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Questo articolo si pone come obiettivo quello di far comprendere l’importanza del lavoro 
posturale preventivo e le ragioni per cui questo dovrebbe integrare i normali esercizi di 
rafforzamento e allungamento.  
E’ rivolto soprattutto ai colleghi preparatori; tuttavia anche allenatori e atleti, quest’ultimi i veri 
protagonisti del nostro lavoro, ne potranno trarre utili spunti di riflessione. 
 
LA PATOLOGIA DEL MUSCOLO: DEBOLEZZA O ACCORCIAMENTO? 
La maggior parte dei programmi di prevenzione degli infortuni comprendono molti esercizi di 
rafforzamento, qualche volta esercizi di stretching e quasi mai esercizi posturali. 
 
Questo perchè la patologia del muscolo viene spesso identificata nella sua debolezza è questo può 
essere un grosso errore.  
 
Così come avviene per le articolazioni, non tutti i muscoli sono destinati al movimento. 
 
Il muscolo è composto da due elementi funzionali, molto diversi fra loro, ma funzionalmente 
inseparabili: 
-la componente contrattile, rappresentata dai sarcomeri e dal sistema elastico in cui sono inclusi; 
-la componente connettivo-fibrosa, identificabile nelle aponeurosi, nei legamenti, nei tendini, etc.  
La deficienza di una di queste componenti determina la disfunzione del sistema. 
Ritenere che la patologia di un muscolo risieda sempre nella sua debolezza significa ignorare 
completamente il ruolo del tessuto connettivo.  
 
Nell’uomo esistono due tipi di muscolatura con funzioni completamente diverse: la muscolatura 
fasica (o dinamica) e la muscolatura tonica.  
Inoltre, al contrario di quanto avviene in certi animali quadrupedi, tutti i muscoli dell’uomo hanno 
costituzione mista, cioè sono composti sia da unità motorie fasiche sia toniche, in proporzione 
variabile a secondo della specializzazione funzionale del muscolo stesso.  
  
La muscolatura dinamica possiede le seguenti caratteristiche: 
-è al servizio del movimento 
-interviene in modo molto rapido 
-opera sotto il nostro controllo e obbedisce alla nostra volontà  
-è facilmente affaticabile 
-la sua patologia è la debolezza  
 
La muscolatura tonica ha funzioni e caratteristiche diverse: 
-la sua funzione è il controllo della statica 
-è una muscolatura lenta 
-è una muscolatura riflessa e la sua attività sfugge al controllo della nostra coscienza. Non abbiamo 
nessun controllo su di essa: non possiamo nè aumentarne nè diminuirne l’attività. Agisce 
attraverso il riflesso miotatico, controllato dai fusi neuromuscolari e i motoneuroni gamma, ed è in 
funzione 24 ore su 24 



-è una muscolatura poco affaticabile 
-la sue patologie sono l’accorciamento e la retrazione1 

 
Le contrazioni toniche sono caratteristiche soprattutto della muscolatura della catena posteriore, 
quella maggiormente coinvolta nella statica. 
 
L’ACCORCIAMENTO E LA RETRAZIONE 
Cerchiamo di spiegare brevemente ed in modo comprensibile a tutti qual è il meccanismo 
fisiologico che porta ad un accorciamento. 
Accorciamenti e retrazioni insorgono a causa del fatto che la muscolatura tonica è in attività 24 
ore su 24, dando luogo alla cosiddetta “attività spontanea del sistema tonico”.  
Le unità motorie toniche tirano sulle loro inserzioni ed è facile comprendere che, se le inserzioni si 
avvicinano, il “ventre muscolare” si dovrà accorciare per mantenere la sua tensione di base. Per 
fare questo i filamenti di actina dei suoi sarcomeri dovranno incastrarsi un pò di più tra i filamenti 
di miosina (vedi fig.).  
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Questo incrocio comporta una riduzione della zona H e inoltre limita le possibilità di 
accorciamento e dunque la forza contrattile.  
La soluzione al problema dell’accorciamento, e conseguentemente delle retrazioni che ne 
derivano, non può che essere la messa in tensione attraverso specifiche posture.  
Ovviamente, vi sono altre cause alla base di queste patologie (infortuni quali le distorsioni, stress 
di tipo psicologico e/o emotivo, etc.), ma lo scopo di questo articolo è di aiutare a comprendere 
quali sono i meccanismi fisiologici che devono orientare le scelte del preparatore fisico al 
momento della redazione del programma preventivo o, in caso di problematiche già manifeste, di 
quello rieducativo.  
 
LE CONSEGUENZE DI ACCORCIAMENTI E RETRAZIONI 
Accorciamenti e retrazioni sono responsabili: 
-della maggior parte degli squilibri statici, della loro evoluzione e fissazione; 
-degli squilibri e delle lesioni osteopatiche articolari; 
-tutte le stasi tissutali, in quanto impediscono la mobilità della fascia; 
-del 70% dei fenomeni artrosici; 
-della maggior parte dei piccoli dolori permanenti o semi-permanenti 
 
LA SOLUZIONE 
La soluzione al problema degli accorciamenti e delle retrazioni è rappresentata da una messa in 
tensione globale e progressiva utilizzando specifiche posture.  
E’ importante sottolineare che la postura (intesa come esercizio) e lo stretching, pur lavorando 
entrambi attraverso la messa in tensione, presentano delle differenze sostanziali: 
-lo stretching è settoriale, la postura è globale. Lo stretching mette in tensione un singolo gruppo 
muscolare con l’obiettivo di agire su una o due articolazioni, mentre la postura, come già detto, 
agisce con una messa in tensione globale di un’intera catena muscolare; 
-lo stretching opera generalmente attraverso una messa in tensione rapida e, quando male 
eseguito (cioè quasi sempre!), anche piuttosto brusca, che porta il sistema muscolo-aponeurotico 
a superare le sue possibilità elastiche. La postura, al contrario, si avvale di una messa in tensione 
debole e mantenuta nel tempo, che raggiunge il limite dell’elasticità senza superarlo; 
 
IN PRATICA..... 
In maniera molto semplicistica, esistono due tipi di situazioni in cui il preparatore fisico si può 
trovare: 
1) l’atleta manifesta una sintomatologia dolorosa   
Se gli esami effettuati hanno escluso una lesione, è probabile che il problema all’origine del dolore 
sia dovuto a accorciamenti e retrazioni e dunque sia di natura posturale. In questo caso, la 
soluzione migliore è quella di sottoporre l’atleta ad una valutazione posturale che deve essere 
effettuata da un osteopata o un fisioterapista specializzato in questo tipo di esame. Se il 
preparatore non possiede competenze specifiche anche in ambito osteopatico e/o fisioterapico, ci 
si dovrà rivolgere ad uno specialista, ma è bene che il preparatore assista alla valutazione per 
comprendere direttamente a quale tipo di intervento dovrà sottoporsi l’atleta. Quasi mai, infatti, il 
fisioterapista rilascia una diagnosi scritta dettagliata sugli esiti della valutazione, nè tantomeno 
l’atleta è in grado di descrivere precisamente le risultanze della stessa.  
Nel caso l’atleta debba sottoporsi a RPG (rieducazione posturale globale), una volta terminate le 
sedute previste e risolto il problema “acuto”, il preparatore deve collaborare con il fisioterapista 
per redigere un programma di “mantenimento” individualizzato sulle esigenze dell’atleta. E’ 
                                                                                                                                                            
1 Semplificando, la retrazione può essere considerata come l’evoluzione e la stabilizzazione di un accorciamento 



improbabile che il problema si risolva in maniera definitiva proprio a causa della sua natura, in 
quanto dovuto ad abitudini sbagliate e consolidatesi per anni e come tali molto difficili da 
eliminare del tutto.    
Gli esercizi del programma di mantenimento, se ben progettato, saranno però senz’altro in grado 
di ritardare la ricomparsa del problema e soprattutto di ridurne l’intensità e gli effetti negativi. 
 
2) l’atleta non presenta alcuna sintomatologia dolorosa particolare 
Chiariamo innanzi tutto che l’assenza di dolore, pur essendo un segnale positivo, non garantisce 
che la funzionalità del sistema muscolo-aponeurotico sia ottimale. Nei bambini succede spesso, ad 
esempio, che iperlordosi mediogravi, a volte associate addirittura a principi di listesi dei metameri 
sacrali, siano completamente asintomatiche. Assenza di dolore non significa, dunque, che non 
necessita un intervento!  
Una valutazione posturale è sempre consigliabile a chi pratica una disciplina sportiva e 
rappresenta un ottimo protocollo preventivo per gli infortuni e i problemi muscolo-articolari.  
Per il preparatore fisico è di fondamentale importanza comprendere che, mentre l’intervento di 
rieducazione posturale deve essere individualizzato e basato sulle necessità del soggetto, è 
possibile, anzi auspicabile, svolgere un lavoro posturale preventivo di carattere generale. Questo 
tipo di lavoro rientra nell’ambito di competenze specifiche del preparatore stesso, che deve 
conoscere almeno gli esercizi principali che possono essere utili per ridurre il rischio della 
comparsa delle principali retrazioni muscolari. 
Questo tipo di programma può essere svolto a partire dai 12-13 anni, dunque anche prima della 
fase di sviluppo puberale, e va proposto a tutti i ragazzi che non manifestano problemi particolari. 
L’obiettivo, in questo caso, è di ridurre il rischio di insorgenza di problemi futuri, quindi il 
programma interviene prima che si manifesti il problema. Accorciamenti e retrazioni sono, infatti, 
quasi inevitabili anche in chi pratica sport e, sebbene ognuno di noi possieda caratteristiche e 
attitudini che lo rendono diverso da tutti gli altri, la maggior parte dei problemi sono comuni a 
molti atleti che praticano la stessa disciplina.  
Questo significa che per un tennista è più probabile, rispetto ad un calciatore, incorrere in un 
accorciamento della muscolatura tonica della spalla, per cui il programma posturale preventivo 
per un tennista, pur conservando il suo carattere di generalità, sarà diverso da quello del 
calciatore.  
 
RIASSUMENDO..... 
Le linee guida che consiglio di seguire ad un preparatore sono: 
1. Sottoporre tutti gli atleti, a partire dai 10-11 anni, a valutazione posturale. Essa avrà lo scopo di 
valutare le caratteristiche del soggetto e sulle sue basi si predisporrà un programma preventivo 
specifico, se i problemi non si sono ancora manifestati, o rieducativo nel caso opposto 
 
2. Nel caso che la valutazione posturale non sia stata effettuata, per qualunque ragione, il 
preparatore dovrà comunque far svolgere ai suoi allievi un programma posturale preventivo di 
carattere generale, che tenga comunque conto della disciplina praticata 
 
3. Curare la tecnica di esecuzione degli esercizi, qualunque essi siano, e correggere gli errori. Se il 
tempo di allenamento è insufficiente per raggiungere tutti gli obiettivi, si può consegnare all’atleta 
una scheda con delle semplici posture da eseguire a casa. In quest’ultimo caso, comunque, è 
necessario spiegare molto bene le posture durante gli allenamenti e solo quando si è sicuri che gli 
allievi le hanno comprese si può chiedere loro di svolgerli in autonomia. Periodicamente (io lo 



faccio una volta ogni 15-20 giorni a seconda del numero di esercizi e delle caratteristiche dei 
ragazzi) verificare sul campo la tecnica di esecuzione degli esercizi stessi 
 
Nella seconda parte descriverò un semplice programma generale di posture che possono aiutare i 
tennisti a prevenire i più comuni accorciamenti a carico della muscolatura tonica. 
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