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Il Dorso Curvo Astenico si presenta come un aumento della normale cifosi dorsale, che si evidenzia nella posi-

zione seduta e in quella in piedi, oltre che naturalmente nella flessione del busto in avanti. 

La sua caratteristica, che lo distingue in modo netto da altre forme di Dorso Curvo, è la sua IMMEDIATA

CORREGGIBILITÀ, vale a dire che il soggetto, se richiesto e dopo le opportune spiegazioni, PUÒ SUBITO

stare diritto.

IL RUOLO ED IL SIGNIFICATO DELLA GINNASTICA NEL
DORSO CURVO ASTENICO
Claudio Bianchini
Insegnante di Educazione Fisica e Maestro di Ginnastica

(Immagine tratta da Elementi di Ginnastica Correttiva di M. Pecchioli, 1992)
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Tale caratteristica può essere facilmente valutata mediante la cosiddetta manovra Pecchioli, dettagliatamente

descritta dall’Autore in un testo fondamentale per tutta la Ginnastica Correttiva moderna e visualizzata nella

figura seguente.

Il Dorso Corvo Astenico si caratterizza dunque per le sua correggibilità, essendo assente la strutturazione ossea.

La causa che lo determina è implicita nella sua stessa denominazione: l’astenia, ossia la mancanza di forza. Ciò

chiarisce anche ai non addetti ai lavori che, se è la mancanza di forza che determina il Dorso Curvo Astenico, è

su questo piano che bisognerà agire. L’astenia che si manifesta in questo atteggiamento del corpo è solo lo spec-

chio di una “mancanza di forza” probabilmente anche sul piano psicologico, comportamentale ed emotivo. 

Su questi aspetti può agire l’Educazione Fisica, che, definita come “l’applicazione pratica delle norme igieni-

che” (E. Baumann),  ha per oggetto tutto ciò che costituisce l’igiene, quindi il benessere e la salute del corpo.

La Ginnastica, come suo strumento, provvede a questa educazione prevedendo, nel caso specifico del Dorso

Curvo Astenico, i seguenti interventi:

1) l’insegnamento relativo alla corretta postura e al corretto modo di utilizzare la propria schiena nei gesti della

vita quotidiana;

2) l’insegnamento di Esercizi che, scientificamente studiati nella esatta localizzazione del proprio effetto moto-

rio, siano volti al rafforzamento dei muscoli deboli, all’allungamento dei muscoli raccorciati, alla scioltezza

delle articolazioni rigide ed alla stabilizzazione di quelle che risultano troppo mobili, al miglioramento dello

schema corporeo, esercizi utili e necessari per perseguire il punto 1) 

3) la proposta di Esercizi che contribuiscano a rafforzare nel ragazzo la forza di volontà e l’autostima. Per tale atti-

vità vengono utilizzati i “Grandi Attrezzi” della Ginnastica Classica, con i quali è possibile affrontare il peri-

colo ed imparare a superarlo; in tal senso, la ricerca della “normalità motoria” costituisce un obbiettivo fonda-

mentale, mediante il quale incentivare la crescita del ragazzo, aiutandolo ad essere più forte e sicuro di sé.

Questo tipo di attività può avere una ripercussione “visibile” sul Dorso Curvo Astenico, come anche sulle altre

forme di Dorso Curvo, di cui si parlerà in questa sede.

(Immagine tratta da Elementi di Ginnastica Correttiva di M. Pecchioli, 1992)
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Il grande compito educativo della ginnastica , che in quanto tale è difficilmente quantizzabile in gradi o in “evi-

denza” di tipo “medical evidence”, acquista un valore maggiore se sostenuta da una competenza ortopedica per

quanto riguarda l’apparato locomotore, sia nella normalità che nella patologia.

L’impegno dell’Istituto Duchenne (Scuola Nazionale di Educazione Fisica, diretto dal Dott. Marco Pecchioli,

Medico Ortopedico e Maestro di Ginnastica) è di accrescere la professionalità degli insegnanti della materia  e

di formare i propri collaboratori e studenti, affinché possano utilizzare lo strumento della Ginnastica anche

nella patologia, fermo restando i limiti dell’intervento di un esercizio fisico, che da solo non sempre è sufficien-

te. I nostri studi ci hanno consentito di approfondire una competenza relativa all’anatomia, alla fisiologia ed

alla funzionalità dell’apparato locomotore, permettendoci ad oggi di segnalare alcuni aspetti che, spesso colle-

gati alla presenza del Dorso Curvo Astenico, meritano molta attenzione, anche perché causa di ripercussioni

negative nel passare degli anni.

Il primo di questi è la “ipermobilità lombare”, che sempre più spesso troviamo nei ragazzi e che probabilmen-

te trova come aggravante le posture scorrette, nelle quali essi persistono per ore.

Essa si manifesta come un’alterazione del normale “spianamento” della lordosi lombare nel movimento di fles-

sione in avanti della colonna vertebrale (test di Mollier), per cui, nella posizione seduta, assistiamo alla cifotiz-

zazione non solo del rachide dorsale ma anche di quello lombare, venendosi a creare così un’unica grande cifo-

si, con la marcata sporgenza di tutte le apofisi spinose.

Questa posizione, mantenuta a lungo,

tende ad accentuare la ipercifosi dorsale

(essendo la c.v. sottoposta a continue

forze deformanti) e si ripercuote negativa-

mente anche sul tratto cervicale, che per

compensare gli spostamenti di baricentro

tende ad aumentare la propria lordosi

fisiologica, mettendo in diverso rapporto

le faccette articolari posteriori. 

Dette articolazioni si trovano così maggiormente embricate tra loro con conseguente aumento  di carico (usu-

rante – vedi frequenza di artrosi cervicale in soggetti anche relativamente giovani). Inoltre vengono sforzati in

modo notevole i dischi intervertebrali lombari. 

Questo “vizio” di portamento con ipermobilità lombare elimina sui dischi lombari la protezione naturale deri-

vante dalla fisiologica lordosi lombare, che, al massimo della sua sollecitazione in flessione, dovrebbe invece

solo raddrizzarsi senza andare in cifosi, mantenendo così un migliore rapporto tra i piatti vertebrali, contra-

stando la tendenza nell’età adulta al manifestarsi di protrusioni ed ernie discali.

Un altro aspetto che molto spesso troviamo collegato al Dorso Curvo Astenico sono i muscoli ischio-crurali

molto corti, cosa che si evidenzia nella flessione del busto avanti (v. foto sopra). 

Anche in questo caso, la Ginnastica potrebbe provvedere; purtroppo sia nelle ore di Educazione Fisica scolasti-

ca, sia in molte attività sportive che i ragazzi frequentano, vengono proposti esercizi che prevedono la flessio-

ne del busto in avanti, allo scopo di allungare i mm. ischio-crurali ma che peggiorano la cifosi dorsale, non

localizzando il lavoro di stiramento dove desiderato.
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Terzo ed ultimo aspetto che vogliamo sottolineare: la rigidità d’anca.  

La mancanza della Ginnastica, unitamente alla mancanza di attivi-

tà spontanea all’aria aperta, sta determinando già in soggetti molto

giovani, anche sportivi, il manifestarsi di rigidità articolari normal-

mente proprie dell’età adulta o anziana (rigidità di spalle, d’anca,

delle caviglie, dell’alluce).

Nel caso del Dorso Curvo la rigidità dell’anca costituisce un fatto-

re determinante e sicuramente aggravante, qualora si consideri la

frequenza con la quale, nella gestualità quotidiana, occorre flettere

l’anca o le anche ai massimi gradi. L’anca rigida viene compensata

da un aumentato impegno in flessione del dorso nel vestirsi, nel chi-

narsi, nell’arrampicarsi ecc., quindi qualsiasi proposta ginnica dovrà

preoccuparsi di rimuoverla.

Tutto ciò rende ancora più chiaro ed evidente quanto sia importante il ruolo ed il significato della Ginnastica

nel Dorso Curvo, come prevenzione e cura per poter “crescere diritti”.


