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Ecco allora il compito di questo Congresso:
stabilire il livello di motricità da considerare normale,
livello motorio posto tra l’invalidità e l’acrobazia,
come obiettivo da raggiungere, obbligatoriamente, per ogni giovane adulto.
Da qui l’importanza dell’insegnamento della Ginnastica, 
come diritto fondamentale di ogni persona,
ma in particolare di ogni bambino/ragazzo nella scuola.

(dalla Presentazione del Congresso)

“L’educazione fisica è una stella che brilla di luce propria”

Marco Pecchioli
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09.00 Saluto delle Autorità e Presentazione del Congresso

I SESSIONE: La normalità motoria nel giovane adulto

09.30 Indagini a campione sulla situazione attuale. Questionario

C. Baroni e Collaboratori I.D.

10.00 Quale deve considerarsi la normalità motoria

A. Giusti, C. Bianchini, T. Turini
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G. Lombisani, M. Pecchioli
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11.30 Perché è importante agire per portare al conseguimento della normalità motoria tutti i soggetti in età evolutiva

M. Pecchioli 
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M. P. Petrucci, C. Baroni, F. La Ferla, E. Diegoli

12.30 Discussione

II SESSIONE: Dorso Curvo e Ginnastica 

15.00 Classificazione del Dorso Curvo 
M. Pecchioli

15.15 Problematiche e conseguenze della ipercifosi dorsale
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F. La Ferla 

16.15 Il ruolo ed il significato della Ginnastica Correttiva nel Dorso Curvo Astenico
C. Bianchini

16.45 Gli esercizi nelle forme strutturate: casi trattati 
Collaboratori I.D., Coord. D. Matteucci

17.15 L’Educazione Fisica e la Ginnastica per la prevenzione dell’aggravamento conseguente al trascorrere degli
anni e nelle forme senili evolutive 
S. Vonazzo

17.45 Le misure terapeutiche accessorie: alimentazione, lavoro, attività sportive
R. Villaminar 

18.15 Discussione
18.30 Conclusioni e chiusura del Congresso

Con il patrocinio di:



LA “MOSTRA DEL LIBRO ANTICO”
Cristina Baroni
Docente di Storia della Ginnastica - Istituto Duchenne Firenze - Presidente SIEF
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Quest’anno la SIEF celebra i suoi venti anni di attività (1995-2015).

Per celebrare questa importante ricorrenza, abbiamo chiesto ad un’istituzione prestigiosa come l’Accademia
della Crusca di ospitare il nostro XVIII Congresso Nazionale, sottolineando con ciò l’importanza, anche per
quanto riguarda la nostra materia, dell’aspetto terminologico.

Ma non solo. Abbiamo pensato che questa potesse essere un’occasione irripetibile per allestire una prima
“Mostra del libro antico”, con la quale mostrare l’autonomia storica e culturale della Ginnastica all’interno di
una più generale storia dell’educazione fisica, nonché la sua profonda differenza con ciò che rientra invece nella
storia dello Sport o nella storia della moderna Fisioterapia.

All’interno della Villa Medicea di Castello, la Mostra ha potuto godere di un contesto meraviglioso e ricco di
storia, come la splendida SALA DELLE PALE dell’Accademia.
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Nelle due teche a disposizione, sono state presentate vere e proprie pietre miliari come il “De Arte Gymnastica”
di Girolamo Mercuriale (nella sua quarta edizione del 1601), il testo del medico svizzero J. Ballexserd (1763)
che costituisce la prima testimonianza del termine “educazione fisica” in Europa, per proseguire con le prime
opere dei grandi Maestri di Ginnastica europei (Guts Muths, Jahn, Amoros...), e con quelle del nostro Emilio
Baumann (Canonica d’Adda 1843 - Roma 1917).

Proprio con “Psicocinesia, ovvero l’arte di formare il carattere” del 1890 del Baumann si conclude idealmente il
“viaggio” storico della prima teca, per riprendere nella seconda con la stessa opera, ripubblicata vent’anni dopo
con il titolo “Psicocinesia, ovvero l’educazione dello spirito mediante quella del corpo” (1913), e continuare poi
con l’esperienza fascista, evidenziando la perdita della “memoria storica” della Ginnastica negli anni del dopo-
guerra, senza dimenticare coloro che in quegli anni cercarono invece di affermarne l’importanza e la grandez-
za (Michelangelo Jerace, Mario Gallo), di fronte ad una cultura sempre più univocamente rivolta alle attività
ed al fenomeno sportivo, allora nascente.

Nel grande tavolo in mezzo alla Sala, sono stati allestiti degli approfondimenti relativi a questa storia, eviden-
ziando ad esempio la figura di Enrico Pestalozzi, autore nel 1819 di una bellissima lettera sulla Ginnastica
(esposta), la Legge De Sanctis del 1878, gli scritti sul giornale “La Cultura Fisica” di Mario Gallo, nonché una
vasta parte dedicata alla GINNASTICA MEDICA, da sempre parte integrante della Ginnastica ma diventata
oggi appannaggio delle figure sanitarie, in parte per una fraintendimento storico del testo del Mercuriale ma
soprattutto per la mancata conoscenza e consapevolezza degli “addetti ai lavori” di questa nostra grande bellis-
sima storia.
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Il Presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, mi ha affidato il compito di portare il benvenu-
to a questo congresso, che ha scelto la sede dell’Accademia come luogo di incontro e di discussione su temi di
cui raramente si sente parlare in queste sale. Nel corso della giornata avrete modo di ammirare gli interni di
questo edificio, e in particolare la Sala delle Pale: mi auguro che la visita e l’illustrazione della storia
dell’Accademia vi diano piacere e soddisfazione.

In questo saluto vorrei fare qualche osservazione sulle parole-chiave della vostra disciplina. Preciso subito che
l’Accademia della Crusca non ritiene, oggi, di avere il compito di normare l’uso della lingua, essendo consape-
vole che la lingua non accetta prescrizioni e che non è la regola a determinare l’uso, bensì l’uso a fissare le rego-
le. L’Accademia non ha neppure il compito di aggiornare il vocabolario dell’italiano: l’attività lessicografica
della Crusca, se la intendiamo come redazione del Vocabolario degli Accademici della Crusca, è terminata nel
1923, quando è uscito l’ultimo volume (l’undicesimo) della quinta edizione, la cui pubblicazione si è interrot-
ta alla parola ozono, senza più riprendere.

Oggi, l’Accademia svolge attività di ricerca nel campo della storia della lingua italiana nelle sue riviste («Studi
di Filologia Italiana», «Studi di Grammatica Italiana», «Studi di Lessicografia Italiana»), nelle sue pubblicazio-
ni e nei convegni, che organizza numerosi spesso in collaborazione con altre istituzioni. Inoltre, svolge un’in-
tensa attività di consulenza e di divulgazione sui temi linguistici, particolarmente relativi all’italiano contem-
poraneo, con il suo servizio di consulenza, la sua rivista per il grande pubblico «La Crusca per voi», i suoi pro-
fili Facebook e Twitter. Per accedere a tutto questo è sufficiente che visitiate il nostro sito.

Incuriosito dall’occasione di questo congresso, ho raccolto qualche dato sul campo semantico che riguarda la
vostra attività, e in particolare sulle due denominazioni ginnastica ed educazione fisica, che al mio orecchio suo-
navano sostanzialmente come sinonimi, caratterizzati il primo come voce popolare, il secondo come voce buro-
cratica e scolastica. Ho scoperto che, invece, sono due voci che hanno una diversa tradizione, che si sono ori-
ginate in fasi diverse della storia della nostra lingua, che si sono più volte contrapposte per la loro diversa
semantica e anche per la diversa idea di attività fisica che sottendono.

Sono due parole (anzi una parola e una polirematica, come diciamo noi linguisti), la cui storia merita di esse-
re ricostruita con un’osservazione attenta della loro origine e della loro fortuna, che ha visto anche momenti
altalenanti. È una storia in parte ancora nebulosa, che abbisogna di ricerche specifiche, ma della quale ci si può
fare un’idea innanzi tutto dalle testimonianze ricavabili dalla mostra libraria che gli organizzatori hanno volu-
to allestire in occasione di questo incontro.

SALUTO DELLE AUTORITÀ (1)

Michele A. Cortelazzo
Accademia della Crusca - Firenze
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Per il momento mi limiterò a ricordare le rispettive date di nascita e le attestazioni presenti nel Vocabolario della
Crusca, che, lo dico subito, ha accolto solo una delle due espressioni, precisamente ginnastica.

Ginnastica è voce cinquecentesca. Allo stato attuale delle conoscenze, la prima attestazione della parola, nel
senso di ‘insieme di esercizi fisici che si compiono per sviluppare in modo armonico il proprio corpo, e loro
esecuzioni’, è del 1551, in B. Segni; nello stesso periodo viene introdotto il senso di ‘disciplina che si occupa
del rinvigorimento del corpo umano mediante la pratica di particolari esercizi’ (1561, A. Citolini). Precedente
(dal XIV secolo) è solo l’aggettivo ginnico. Il Vocabolario della Crusca accoglie ginnastica nella quinta impres-
sione (nella prima dispensa del settimo volume, uscita nel 1890), e lo fa con attestazioni più tarde di quelle che
sono state ritrovate in tempi più recenti: la voce era stata segnalata, però, come mancante nel Vocabolario della
Crusca già a partire dalla fine del Settecento, nelle integrazioni alla Crusca che diversi intellettuali avevano ini-
ziato a pubblicare. Otto-novecenteschi sono alcuni sintagmi, che indicano utilizzi specifici della ginnastica: gin-
nastica medica, registrata nel 1869 nel vocabolario di  Tommaseo-Bellini, ginnastica da camera (1900, F. Dalla
Dea), fino al più giovane ginnastica correttiva, che si riscontra solo a partire da un vocabolario di termini spor-
tivi del 1953.

Prima dell’ingresso di ginnastica nel Vocabolario della Crusca, aveva fatto la sua comparsa educazione fisica, che
è attestata in italiano nel 1763, solo un anno dopo della prima introduzione dell’espressione e del concetto in
francese, nel volume di J. Ballexserd, Dissertation sur l’education physique des enfants, apparso a Parigi nel 1762:
la filiazione è diretta perché la prima attestazione in italiano si trova proprio nella traduzione dell’opera di
Ballexserd, apparsa a Napoli nel 1763 con il titolo Dissertazione sull’educazione fisica dei fanciulli. Il significato
è quello dell’educazione all’igiene e alla tutela della salute del corpo, che comprende anche la ginnastica, ma
non si riduce, specie in quegli anni, ad essa. In questo senso l’espressione fu subito ripresa, nel 1765-66, da G.
Visconti nel Caffè. Solo nel Novecento, per quel che ho potuto rapidamente vedere. l’espressione si specializ-
zerà nel senso di ‘ginnastica’, intesa prima di tutto come disciplina scolastica (basti ricordare la Legge del 26
dicembre 1909 «sull’insegnamento e gli insegnanti di educazione fisica»). Poi ci penserà il fascismo a diffon-
derne l’uso, che poi è proseguito ben oltre la fine del Ventennio.

Già da questi pochi cenni, del tutto insufficienti e provvisori, si intuisce che occuparsi della storia di queste
parole può essere un modo per ricostruire, almeno in parte, anche la storia di diverse visioni dell’attività fisica.
Sono lieto di aver avuto l’occasione, grazie a voi, di scoprire l’interesse della storia di questo campo lessicale: un
interesse, lo confesso, che mai mi sarei prefigurato. 

Non posso che ringraziarvi di questo. A mia volta vi auguro che questa giornata possa essere per voi una gior-
nata di proficua discussione e di acquisizione di nuove conoscenze.

Michele A. Cortelazzo

(1)
I rappresentanti delle autorità non si sono presentati.
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In occasione del ventennale della Società (1995 - 2015), la SIEF ha deciso di affrontare due temi di fondamen-
tale importanza, quello della “normalità motoria” e quello del “Dorso Curvo”.

La “normalità motoria” infatti, una volta definita, si pone come un imperativo da raggiungere per tutti i sog-
getti, ad iniziare dall’età evolutiva, e ciò appare in tutta la sua urgenza quando si consideri l’attuale stato di
inattività e quindi di ipomotricità che caratterizza le nuove generazioni.
Tale obiettivo, qualora volesse essere realizzato, dovrebbe avere conseguenze importanti sulle proposte che ven-
gono fatte in quest’ambito, sulla formazione dei futuri insegnanti, e soprattutto sugli investimenti, anche strut-
turali, che la politica può e vuole attuare.

Questo Congresso deve anche definire i limiti della motricità normale. 
Per esempio, se si dicesse che tutte le persone adulte devono sapere camminare in verticale sulle braccia, si
direbbe una sciocchezza, anche se sappiamo che ciò potrebbe essere possibile mediante l’allenamento; ma non
è necessario e non è neppure salutare. 
Ecco allora il compito di questo Congresso: stabilire il livello di motricità da considerare normale, livello moto-
rio posto tra l’invalidità e l’acrobazia, come obiettivo da raggiungere, obbligatoriamente, per ogni “giovane
adulto”.
Tale indagine non potrà non tenere conto del ruolo del Sistema Nervoso Centrale in questo processo, vale a
dire dell’importanza del processo di apprendimento.
Facendo un esempio, saper fare una verticale è da considerare “normale” per un giovane adulto sano, ed è
“anormale” chi non la sappia fare. La distinzione tra il non saperlo fare per difetti articolari patologici delle
spalle (esiti di frattura, di lussazione, altro) o della muscolatura (ipotrofia, deficit muscolari) oppure per il sem-
plice e solo fatto di non essersi esercitato è fondamentale, perché nel primo caso il soggetto sarà escluso da tale
capacità motoria, nel secondo invece sarà “normale” e imparerà la verticale quando vorrà, purché gli venga inse-
gnata e lui si eserciti. Da qui l’importanza dell’insegnamento della Ginnastica, come DIRITTO FONDA-
MENTALE di ogni persona, ma in particolare di ogni bambino/ragazzo nella scuola.
Obiettivo specifico e grandioso della Ginnastica è infatti quello di portare tutte le persone “normali” ad acqui-
sire la normalità motoria. Si aggiunge a questo anche quello di portare le persone, che per ragioni diverse non
possono raggiungerla, a conseguire il livello massimo di motricità a loro consentito, compatibile con le proprie
possibilità ed i propri limiti (Ginnastica Medica).

La problematica  del “Dorso Curvo”, è anch’essa di grande rilevanza sociale, non fosse altro per il fatto che esso
è molto diffuso nella popolazione e soprattutto è una deformazione a cui tenderebbe ogni essere umano nel-
l’invecchiare. Inoltre, sappiamo come esso sia sempre più diffuso nelle nuove generazioni, coinvolgendo ben il
70% della popolazione scolastica (dati presentati nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale SIGM, svoltosi a
Napoli nel maggio 2015).

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO



Dato che anche al Dorso Curvo oggi viene data sempre più spesso una soluzione esclusivamente chirurgica,
ecco l’importanza di un Congresso dedicato al ruolo che può avere la GINNASTICA CLASSICA nella riso-
luzione (nel caso di un Paramorfismo) o nel completamento (nel caso di Dismorfismo) di un trattamento volto
alla cura di questo problema, attraverso processi di tipo meccanico (esatta localizzazione dell’effetto motorio di
ogni esercizio fisico, oggetto precipuo della Ginnastica) ma anche di tipo psicologico-emotivo, attraverso l’uti-
lizzo dei grandi attrezzi della Ginnastica.

Su questi argomenti si cimenterà questo nostro XVIII Congresso Nazionale. 

Vi aspetto numerosi.                                                  

Il Presidente 
Salvatore Vonazzo
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Ho l’onore di aprire i lavori di questa mattinata, presentando i risultati di un’indagine frutto di un lavoro di
gruppo, svolta attraverso un questionario “pratico”, pensato all’interno del Direttivo SIEF e poi elaborato,
messo a punto ed infine somministrato con l’aiuto dei collaboratori dell’Istituto Duchenne, Scuola Italiana di
Educazione Fisica.  

Il primo problema che si è posto è stato quello di definire i limiti temporali del nostro oggetto di studio. 
Chi sono i giovani adulti? I limiti temporali che abbiamo considerato sono i 18 ed i 40 anni: il primo come
punto teorico posto alla fine dell’accrescimento scheletrico, il secondo come quell’età in cui cominciano a ral-
lentare i processi metabolici ricostruttivi e compaiono i primi segni di invecchiamento del nostro corpo (primi
problemi ai denti, perdita o cambiamento di colore dei capelli, pelle meno turgida, comparsa delle prime
rughe).

Poi, occorreva stabilire COME giudicare questa “normalità”.
Premetto subito che riteniamo assolutamente perfettibile quanto da noi proposto: infatti ci siamo resi conto,
sia durante l’effettuazione delle prove che durante l’elaborazione dei dati, dei limiti presenti in questo ques-
tionario: questi limiti verranno oggi evidenziati, d’altronde si tratta di un primo tentativo da parte della nos-
tra Società di affrontare un argomento così complesso. 

La prima cosa che ci è apparsa subito evidente è che il concetto di normalità motoria non possa essere racchiu-
so in un semplice elenco di capacità, ma debba comprendere anche una parte relativa alla morfologia e quin-
di alla funzionalità di ogni singola parte dell’apparato locomotore.
Questo perché il concetto di salute non può correlarsi semplicemente al “movimento” in sé, bensì è necessaria-
mente collegato alla qualità del movimento, qualità che deve essere presente non solo nell’effettuazione dell’e-
sercizio fisico vero e proprio, ma anche nella gestualità della vita quotidiana: perché lo “stare bene”, la salute
vera, non passa solo da ciò che facciamo in quanto attività fisica, ma (direi soprattutto) dai mille movimenti
che compiamo tutti i giorni, nello svolgimento della nostra vita quotidiana. Sapendo, ad esempio, quanto
un’anca rigida possa incidere sull’insorgere del mal di schiena o quanto un ginocchio che non si pieghi com-
pletamente possa costituire un grande rischio per i ligamenti crociati in caso di piegamento forzato (in caso di
caduta, ad esempio), e sapendo molte altre cose, che penso verranno perlomeno accennate nella relazione del
Prof. Pecchioli, ecco che acquistano valore (e la si può considerare una novità) tutta una serie di dati che costi-
tuiscono la prima parte del nostro questionario e che di diritto devono secondo noi rientrare in un’indagine
sulla “normalità motoria”. 

INDAGINE A CAMPIONE SULLA SITUAZIONE ATTUALE.
QUESTIONARIO
Cristina Baroni
Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica - Presidente SIEF



DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO

Questo è il nostro questionario (Fig.1), in
cui, dopo i dati relativi al sesso, all’età, all’at-
tività fisica svolta e alla professione, vengono
indagati i dati relativi alla mobilità articolare,
alla forza “pura” ed alle “capacità” (il “riesco
a”), con semplice risposta sì/no.

MOBILITÀ ARTICOLARE
Per quanto riguarda la COLONNA VERTE-
BRALE, è stato valutato l’assetto complessivo
della colonna, vale a dire la possibilità di
allineare a muro la testa e l’apice dorsale.
In flessione del busto avanti è stato valutato
il comportamento della lordosi lombare e
della cifosi dorsale, mentre per la mobilità in
rotazione del tratto cervicale, è stata valutata
la possibilità di appoggiare l’orecchio senza
difficoltà, da proni, sia a destra che a sinistra. 
Per quanto riguarda l’ANCA, anche qui ab-
biamo proposto quattro prove: la flessione
dell’anca, la capacità di mantenere la
posizione accovacciata con piedi a terra, la
posizione seduti a gambe incrociate con la
schiena diritta. Come test di valutazione
degli ischio-crurali è stata proposta la flessione del busto in avanti (tocca/non tocca il suolo con le dita). per-
ché, sebbene molto approssimativo (in quanto questo risultato viene spesso raggiunto più con la mobilità della
colonna vertebrale che con il bacino) è tuttavia molto semplice da osservare, ed è molto diretto e “generoso”
(in senso che se uno non ci arriva nemmeno “andando giù di schiena” vuol dire che la muscolatura è veramente
corta).
Per GINOCCHIO E CAVIGLIA abbiamo proposto la posizione detta del “diamante” (per ginocchio e fles-
sione plantare del piede) e del “diamante modificato” per la estensione delle dita dei piedi, mentre per la
SPALLA è stato valutato se il soggetto, da prono, braccia in alto con pollice impugnato, riesce a staccare i
polsi da terra ca. 10 cm.

FORZA (5 prove)
- Da proni, piedi fissati e mani dietro la testa, 1 estensione del tronco (per la valutazione in particolare della

m. lombare)
- Almeno 5 piegamenti sulle braccia da corpo proteso dietro
- 1 addominale da supino gambe tese, con mani dietro la testa
- Almeno 10 piegamenti sulle gambe completi
- Almeno 1 trazione dalla posizione di sospensione
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QUESTIONARIO (18 -40 anni)

O UOMO O DONNA ETA’_______ CLIENTE COLL ID:      O SI O NO 

ATTIVITA’ FISICA: ______________________________          PROFESSIONE:_______________________

MOBILITA’ ARTICOLARE

AUTOALLUNGAMENTO IN PIEDI AL MURO – TESTA E APICE DORSALE ALLINEATI   O SI O NO 

      C.V. LOMBARE – SI ANNULLA LORDOSI    O SI      O NO 

FLESSIONE BUSTO AVANTI GAMBE TESE -  C.V. DORSALE – SI FA ESTENDERE  O SI O NO 

      TOCCA CON DITA IL SUOLO   O SI O NO 

POSIZIONE ACCOVACCIATA – TALLONI A TERRA – GAMBE anche NON UNITE  O SI O NO 

SEDUTI GAMBE INCROCIATE – SCHIENA “DIRITTA”    O SI O NO 

POSIZIONE DIAMANTEO SI O NO      (per motivi di:      O GIN O CAVIGLIA) 

POSIZIONE DIAMANTE MODIFICATO (valutare dita dei piedi)  O SI O NO 

DALLA QUADRUPEDIA, MASSIMA FLESSIONE ANCA  (UNA PER VOLTA) O SI O NO 

DA PRONO TEST MOBILITA’ SPALLE – BRACCIA TESE POLLICE NELL’ALTRA MANO  O SI O NO 

DA PRONO TEST ROTAZIONE DEL CAPO – APPOGGIARE ORECCHIO A TERRA DX-SX O SI O NO 

FORZA

DA PRONO, PIEDI FISSATI, MANI DIETRO LA TESTA, ESTENSIONE DORSALE E LOMBARE O SIO NO 

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA DA C.P.D. – ALMENO 5   O SIO NO 

DA SUPINO, PIEDI FISSATI, GAMBE TESE, MANI DIETRO LA TESTA – FLESSIONE DEL BUSTO    O SI     O NO 

PIEGAMENTI SULLE GAMBE PIEDI UNITI BRACCIA IN AVANTI – ALMENO 10  O SI O NO 

TRAZIONE DALLA SOSPENSIONE COMPLETA – ALMENO 1   O SI O NO 

CAPACITA’

SALTO IN BASSO DA MT1 CON SCARPE  O SI O NO 

SALTO IN ALTO FRONTALE (50 CM) CON RINCORSA E ARRIVO SUI 2 PIEDI O SI O NO 

IN PIEDI, PIEDI IN LINEA, PORSI SU AVAMPIEDI, BRACCIA FUORI RIMANERE 10 SEC O SI O NO 

SALITA LIBERA SU PERTICA O FUNE ALTA MT4 O SI O NO 

SALTELLI ALLA FUNICELLA (almeno 10 a piedi uniti)       O SI O NO 

SAI FARE CAPRIOLA  O SI O NO (POSSIBILE DIMOSTRAZ) 

   SAI FARE CAPRIOLA INDIETRO O SI O NO 

PROVE ORALI  SAI NUOTARE (GALLEGGIARE ACQUA ALTA)  O SI O NO 

   SAI SCIARE  O SI O NO 

   SAI ANDARE IN BICICLETTA  O SI O NO 

Fig. 1.
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CAPACITÀ (10 prove)
- salto in basso da 1 metro
- salto in alto frontale (arrivo a piedi uniti), oltrepassando un bastone posto orizzontalmente a 50 cm da terra,

con rincorsa
- stare in equilibrio con i piedi in linea, sugli avampiedi, per 10 secondi, tenendo le braccia in fuori
- salita libera su pertica/fune di 4 metri
- almeno 10 saltelli alla funicella a gambe unite
- capriola avanti
- capriola indietro 
- “sai nuotare” 
- “sai sciare”
- “sai andare in bicicletta”

A proposito delle capacità, da annotare la assenza di prove relative alla RESISTENZA, del tipo “riesci a correre
per 10 minuti”. Anche qui la SIEF si pone in modo diverso rispetto a quanto viene detto, diffuso e promosso
a tutti i livelli (dai colleghi, dai medici e quindi anche dagli enti pubblici), ritenendo che per la vera salute sia
importante:

1) il RISPETTO DELLA NATURA, di ciò che essa ha previsto per l’uomo. La natura, come si vedrà nel corso
di questi lavori congressuali, ha previsto per l’uomo una “ecletticità motoria”, riassunta nelle dieci famiglie di
movimento di G. Hébert (1875 – 1957), che di per se stessa esclude il dedicarsi esclusivo ad una sola di queste
attività. Non ha previsto che l’uomo corra 10 km senza fermarsi. 
Nella storia della Ginnastica questo senso
della “misura” è stato collegato a quello di
“utilità”, contrapposto a quello di “funam-
bulismo”, inteso come l’ “andare oltre” a
ciò che è utile (leggi: salutare) per l’uomo
(Fig. 2). 
Il rispetto della natura significa infatti
anche il rispetto dei LIMITI posti all’attivi-
tà fisica dalle caratteristiche del nostro
apparato locomotore, in particolare da
quelli imposti dalle CARTILAGINI ARTI-
COLARI, che non si rinnovano se non
molto lentamente e che sottoposte a sol-
lecitazioni improprie lentamente si logora-
no, si consumano, si deteriorano, portando
all’ARTROSI PRECOCE persone che si trovano anagraficamente, per l’aumento della vita media, con anco-
ra molti anni da vivere.

2) IL RISPETTO DELLA SENSAZIONE DELLA FATICA, rispetto che probabilmente porterebbe ad evitare
molti sovraccarichi cardiaci, responsabili di molti incidenti ed anche decessi, ai quali attualmente si pensa di
poter porre rimedio con la diffusione dei defibrillatori e che forse meriterebbero una riflessione più attenta in
merito proprio al tipo esclusivo di attività che viene promossa a tutti i livelli in modo incondizionato.

Fig. 2.
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RISULTATI

Il nostro campione è costituito da 420 persone, 211 uomini e 209 donne. Per quanto riguarda l’età, sono stati
presi in considerazione 23 anni, dai 18 ai 40 compresi. Di questo campione, 114 sono diciottenni (perché ab-
biamo avuto la possibilità di somministrare il questionario a quattro classi di quinta liceo), mentre gli altri 306
sono distribuiti abbastanza uniformemente tra tutte le età (Fig. 3).

Fig. 3.

Cominciamo la nostra analisi dalle prove di FORZA.
Sono quelle che presentano la maggior positività “relativa”: questo dato va messo probabilmente in relazione
anche a quello che potrebbe costituire un primo limite del questionario, vale a dire al fatto che esso è stato pro-
posto perlopiù a persone in qualche modo vicine alla realtà della palestra o comunque sensibili all’argomento:
infatti alla domanda “attività fisica”, ben 380 su 420 indicano almeno una attività, ma anche due o tre (corsa,
bicicletta, pesi, fitness, pilates, yoga, danza, cross…) mentre solo 44 (il 10%) dice di non svolgere alcuna attività

fisica particolare… in realtà, sappiamo essere
molte di più le persone veramente sedentarie
(Fig. 4). 
Questi test hanno dato, come dicevo, dei
risultati abbastanza positivi, anche perché
almeno due di questi (la estensione del tron-
co e gli addominali in “chiusura”) sono molto
in voga come esercizi, e quindi le persone
purtroppo sono abituate a farli… Il “purtrop-
po” si riferisce al fatto che essi appartengono
a quel genere di esercizi che, prevedendo la
mobilizzazione della colonna vertebrale, pos-
sono, specialmente se ripetuti, nuocere a
molte persone, mettendo a repentaglio la sta-
bilità della colonna vertebrale stessa.Foto 4.
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ESTENSIONE DEL TRONCO:
389 sì – 30 no.
Questi 30 che non riescono ad eseguire
questo esercizio, sono un segnale negativo,
indicante o una debolezza muscolare
(molto pericolosa perché, come si diceva, i
muscoli lombari “tengono su” il tronco, che
altrimenti cadrebbe avanti) o la presenza di
dolore (magari causata proprio dall’eser-
cizio stesso).

ADDOMINALI:
370 sì – 42 no.
Questo significa che su 420 persone ce ne
sono 42 che non riescono a farlo, anche
qui, o per debolezza muscolare o per mal di
schiena.

PIEGAMENTO SULLE GAMBE:
380 sì – 40 no.
40 persone non riescono a fare 10 piega-
menti sulle gambe... eppure sono persone
che fanno palestra, yoga, pesi, posturale,
corsa, step, il fitness, gag, tennis, karate,
danza (solo 10 di essi non svolgono nessuna
attività).
Di questi 40, alcuni presentano rigidità di
ginocchia (6), o delle dita dei piedi (12) o
hanno problemi di equilibrio (9), e questo
può essere parte della spiegazione.

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
337 sì – 82 no.
I piegamenti sulle braccia sappiamo essere
un esercizio fondamentale per tutti, perché

può proteggere la persona da traumi anche gravi, in caso di caduta. Anche questo viene effettuato in molte
palestre, però 82 persone che non sanno farne almeno 5 (tra i 18 ed i 40 anni) è veramente un numero eleva-
to. Se andiamo a vedere chi sono queste 82 persone, troviamo che 74 sono donne, solo 8 uomini.
Questo dato va commentato insieme al prossimo, relativo alla trazione.
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TRAZIONE: 
252 sì – 167 no.
Di queste 252 persone, 180 sono uomini e
solo 72 sono donne (teniamo presente che
il campione prevede praticamente un
numero identico 50 e 50 tra i due sessi).
Chiaramente, il dato si inverte quando con-
sideriamo chi NON lo sa fare: su 167 ben
137 sono donne, 30 uomini.
A questo proposito il nostro pensiero va ad
Emilio Baumann, che nel 1909, dopo quasi
50 anni di insegnamento della Ginnastica,
dopo avere visto migliaia di bambini e
ragazzi e dopo aver pubblicato due Manuali

(uno dedicato alla Ginnastica Maschile e l’altro alla Ginnastica Femminile), arriva a pubblicare il “Manuale di
Ginnastica Italiana, ad uso degl’insegnanti elementari e delle scuole normali” in cui scrive:

Passiamo ora all’analisi della MOBILITÀ ARTICOLARE, iniziando dalla colonna vertebrale.

AUTOALLUNGAMENTO:
379 sì – 38 no (o perché non c’è schema
corporeo o perché si sono già instaurate
delle rigidità)

COMPORTAMENTO DELLA LOR-
DOSI nella flessione del busto in avanti.
La nostra indagine si è basata sul test di
Mollier, il quale prevedeva che il tratto dor-
sale si spianasse nella estensione e che altret-
tanto facesse la lordosi nella flessione. In
realtà, oggi siamo di fronte ad un numero
impressionante, specie nelle nuove gener-
azioni, di soggetti che alla flessione del
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busto avanti presentano una più o meno marcata cifotizzazione del tratto lombare, dovuta ad una ipermobi-
lità di questo tratto della colonna. Questa ipermobilità, la cui causa è da ricercare nelle posizioni scorrette man-
tenute a lungo, in cui troppo spesso stazionano i nostri ragazzi, mette molto a rischio la salute della colonna
vertebrale, e purtroppo viene accentuata dalla proposta di esercizi di ginnastica che la sollecitano, prevedendo
appunto, anche con sovraccarichi, la cifotizzazione del tratto lombare. 
Questo fatto, non previsto per un nostro errore nel test, ha alterato i dati, in quanto ci siamo accorti che il
“no” riferito alla rigidità lombare era stato invece riferito al suo opposto, vale a dire alla presenza di cifosi.
L’unico dato attendibile si riferisce a due classi di liceo, in cui su 44 allievi ben 18 (41 %) presentano questa
caratteristica.

CAPACITÀ DI ESTENSIONE DEL
DORSO:
350 sì – 64 no.
Questo è un dato importante, significa che
il 15 % della popolazione indagata presen-
ta rigidità del tratto dorsale. Stime scienti-
fiche recenti (SIGM 2015) ci dicono però
che la ipercifosi dorsale è  in grande aumen-
to, arrivando a coinvolgere fino al 70 %
della popolazione scolastica.

COLLO: 
410 sì – 7 no (vuoti 3). 
Questo 7 indica rigidità o comunque pro-

blemi al tratto cervicale, e qui molto ci sarebbe da dire sugli esercizi proposti in molte palestre (circonduzioni,
esercizi per lo “stiramento del trapezio” e via dicendo), che altro non fanno che velocizzare i processi artrosici,
dovuti alla eccessiva sollecitazione della colonna cervicale.

ANCA in flessione:
376 sì – 42 no (2 vuoti).
Le nostre immagini rendono evidente le
ripercussioni della mancata flessione del-
l’anca sulla colonna vertebrale, d’altronde
noi sappiamo quanto essa incida sul deter-
minismo del Dorso Curvo, e anche nel mal
di schiena (ernia del disco in particolare).
Quarantadue “no” sono tanti, soprattutto
se si considera che ben 17 sono molto gio-
vani (sotto i 24 anni).

Lo stesso tipo di considerazione può essere fatto per gli altri tre test sull’anca.
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POSIZIONE ACCOVACCIATA:
solo 314 sì – ben 97 no (I/4 del nostro
campione!) 

POSIZIONE A GAMBE INCROCIATE
CON SCHIENA DIRITTA:
353 sì – ben 65 no (11 diciottenni su 114).
Chi ha avuto mal di schiena sa quanto
sarebbe importante questo tipo di autono-
mia dell’arto inferiore rispetto alla colonna
vertebrale, per poter eseguire i più semplici
movimenti di vita quotidiana, come vestir-
si, mettersi le scarpe, o per l’igiene dei
piedi.

Lunghezza degli ISCHIO-CRURALI (Tocca/non tocca terra): sì 252 – no 167. 
Come più volte ripetuto, anche questo esercizio non dovrebbe mai essere proposto… ciononostante, eseguito
solo come test indica una lunghezza accettabile degli ischio-crurali, anche se spesso l’arrivare con le dita al suolo
è ottenuto più con la flessione della colonna vertebrale che con l’inclinazione del bacino. 167 su 420 costitu-
iscono un terzo dell’intero campione (di questi 167, ben 116 – il 70 % - sono di sesso maschile).

Anche per quanto riguarda la posizione del DIAMANTE  e quella del DIAMANTE MODIFICATO i dati
sono piuttosto significativi.

DIAMANTE (che indica la completa fles-
sione del ginocchio e la completa flessione
plantare del piede):
340 sì – ben 76 no, di cui 38 per rigidità
di caviglia, 23 per rigidità di ginocchio,
1 per ambedue e 14 non specificati.
Sono dati importanti, che acquistano par-
ticolare importanza, come vedremo, in
relazione al capitolo della CAPACITÀ,
con il quale concluderemo la nostra presen-
tazione (si pensi ad esempio a quanto una
buona flessione plantare agisca sulla qualità
della corsa).

DIAMANTE MODIFICATO:
355 sì – ben 61 no, evidenziando la problematica dell’alluce rigido che purtroppo troviamo sempre più preco-
cemente, anche in bambini della scuola primaria, e che incide in modo determinante sia nella gestualità della
vita quotidiana che nell’insorgere di disturbi, anch’essi sempre più diffusi, al tendine d’Achille.
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Per quanto riguarda le SPALLE, anche qui:
372 sì – 47 no
Questo significa che quasi 50 persone su
420 (e sono comunque persone che fanno
attività!) presentano una rigidità di spalle,
che si ripercuote anch’essa sulla salute della
colonna vertebrale (17 sotto i 24 anni). 

La mancanza pressoché assoluta, special-
mente nella scuola, degli attrezzi e quindi
degli esercizi di SOSPENSIONE  è sicura-
mente una delle cause di questo stato delle
cose.

Affrontiamo ora le prove relative alla CAPACITÀ. In esse trovano significato molti dei dati presentati finora.

BICICLETTA: 
414 sì – 2 soli no (due ragazzi di 18 e 22
anni).

Alla domanda: “SAI NUOTARE?”: 
381 sì – 29 no (di cui 12 studenti dai 18 ai
27 anni).
Trenta persone, nel 2015, mi sembrano
tantissime e qui dobbiamo ricordare che il
nuoto rientra nelle 10 famiglie di movi-
mento di Georges Hébert, e quindi
dovrebbe entrare di diritto nell’insegna-
mento dell’educazione fisica scolastica!

SALTO IN BASSO: 398 sì – 20 no. 
E il dato è abbastanza positivo, così come quello relativo al SALTO IN ALTO FRONTALE di 50 cm: 
383 sì – 32 no.
Se però correliamo questi dati con i dati sulla mobilità visti prima, ci rendiamo conto (e ci riferiamo solo al
salto in basso, ma i dati corrispondono) che di queste quasi 400 persone che effettuano questo salto
- 58 non riescono a stare in Diamante Modificato 
- 32 non riescono a fare un piegamento sulle gambe 
- 23 presentano rigidità di ginocchio. 

Questo indica un dislivello tra ciò che le persone pensano di poter fare (e lo fanno) e le premesse mecca-
niche per poterlo fare in modo sicuro.
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Questo si evidenzia in modo particolare analizzando la capacità di SCIARE.

Dei 241 che sanno e vanno a sciare:
- 96 presentano i muscoli ischio-crurali cortis-

simi
- 46 non riescono a stare in posizione accovac-

ciata 
- 12 non flettono completamente il ginocchio
- 16 non riescono a fare 10 piegamenti sulle

gambe
- 36 non riescono a fare 5 piegamenti sulle

braccia
- 27 non riescono a fare una capriola avanti
- 68 non riescono a fare una capriola indietro.

Questi dati sono molto rilevanti, perché evidenziano una forte carenza nella preparazione fisica delle persone, che
si trovano a svolgere le varie attività sportive (in questo caso; sciare) senza quelle premesse (in termini di mobi-
lità articolare, forza o capacità motoria) che costituiscono vera PREVENZIONE verso i danni ed i traumi, sia
muscolari che articolari, in caso di caduta.

Anche il dato relativo alla capriola avanti e indietro va letto allo stesso modo.
CAPRIOLA AVANTI: 348 sì – 70 no.
CAPRIOLA INDIETRO: solo 260 sì – ben 155 no.
Ben 66 persone non fanno né capriola avanti né indietro, ma di questi 66 TUTTI vanno in bicicletta, 12
vanno a sciare, e ben 2/3 (45) svolgono attività sportive, tra cui anche mountain bike, calcio, cross, tutte atti-
vità che comunque prevedono la possibilità di cadere. Da considerare anche che la capriola (avanti/indietro),
oltre ad essere importante per l’educazione dell’apparato vestibolare, consente comunque, anche nella vita quo-
tidiana, di limitare i danni di una caduta improvvisa. 

FUNICELLA (almeno 10 saltelli a piedi
uniti). La funicella è un attrezzo essen-
ziale per la stabilità della caviglia e per la
coordinazione neuro-muscolare, oltre che
per l’effettuazione di un certo esercizio
aerobico (“fiato”), che naturalmente, pur
con le premesse dette all’inizio relative al
rispetto della sensazione di FATICA, è
comunque importante. Su questo eser-
cizio purtroppo abbiamo dati
manchevoli. Sul campione di 420, abbi-
amo ben 100 “vuoti”, dovuti ad un difet-
to di comunicazione tra gli “addetti ai
lavori”. Tra i 320 rimasti, abbiamo 278 sì

(comprese due intere classi di quinta liceo con un’insegnante che ha lavorato su questo) e 42 no.
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Concludiamo la nostra analisi con la capacità di salire su una PERTICA /FUNE di 4 metri: 203 sì – 215 no.
Delle prime, un buon numero NON riesce a fare la trazione, mentre delle 215 persone che non riescono a
salire su una pertica o su una fune, 82 si dimostrano in grado invece di fare una trazione. 
Questo fatto evidenzia un fatto abbastanza banale, ma sul quale occorre porre l’attenzione: il fatto cioè che il
SAPER FARE non è solo un fatto MUSCOLARE, ma è relativo alle capacità cerebrali, all’impegno ed all’e-
sercitazione specifica, ad un apprendimento quindi che deve essere specifico, relativo a quel tipo di capacità,
ritenuta valevole, importante ed UTILE per l’essere umano.

Questo spiega perché, in un esercizio abbastanza semplice e banale come quello di stare in EQUILIBRIO sugli
avampiedi con i piedi in linea, troviamo ben 16 persone (di tutte le età) che non riescono a farlo, perché l’e-
quilibrio, così importante nella vita di tutti i giorni, è una capacità che deve essere esercitata costantemente ed
in modo specifico, altrimenti viene meno: e il movimento non basta, ci vuole l’esercizio fisico.

CONCLUSIONI

Al termine di questo nostro lavoro, vogliamo evidenziare: 

1) la necessità di mirare con la Ginnastica verso quegli elementi (come la scioltezza articolare, l’allungamento
muscolo-tendineo o l’acquisizione dello schema corporeo) che costituiscono vera PREVENZIONE nei
confronti degli incidenti

2) la differenza intercorrente tra un’attività svolta per svago e sano impiego del tempo libero (“attività fisica” o
“attività sportiva”) e la Ginnastica, che rientrando tra le NECESSITÀ IGIENICHE del corpo umano deve
trovare un suo spazio: prima di tutto tra le materie “obbligatorie” nella scuola (perché tutti ne hanno dirit-
to), ma anche tra i SERVIZI che la politica dovrebbe impegnarsi a diffondere e promuovere tra la popo-
lazione, come elemento fondamentale di salute.



+ EDUCAZIONE
FISICA

=

– OSPEDALI

– CRIMINALITÀ

> QUALITÀ della VITA
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L’obiettivo del Congresso (ed il problema che ci siamo posti  in questa relazione) è quello di stabilire quale sia
il livello minimo di motricità per poter considerare “normale” un giovane adulto.

Per prima cosa abbiamo stabilito chi sono i giovani adulti, da noi ritenuti tutte quelle persone rientranti nella
fascia di età 18 - 40 anni: considerando infatti che la vita media attualmente è di circa 80 anni, e che a 40 anni
il nostro organismo inizia a manifestare segni di “decadimento”, come è stato detto anche nelle relazioni pre-
cedenti, questa delimitazione può essere ritenuta ragionevole.

Fatta questa premessa, abbiamo cercato di stabilire quali siano quelle capacità motorie minime e indispensa-
bili che tutti dovrebbero avere e riuscire a mantenere per tutta la vita, per poter vivere la propria vita in sicu-
rezza, poter svolgere nel tempo libero le attività motorie di proprio gradimento e rallentare così quei processi
biologici di invecchiamento, a cui immancabilmente è sottoposto qualunque organismo vivente col passare
degli anni.

La natura ha “pensato” il nostro corpo in modo che esso possa svolgere determinate “attività motorie”, come

QUALE DEVE CONSIDERARSI LA NORMALITÀ MOTORIA
Andrea Giusti* - Claudio Bianchini*
* Insegnanti di Educazione Fisica e Maestri di Ginnastica
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correre, arrampicare, nuotare, camminare, stare in equilibrio, saltare, lottare, sollevare un peso, e via dicendo.
Queste capacità sono scritte nel “corredo genetico” dell’uomo, alcune sono comuni alle altre specie animali
(correre, camminare, nuotare), anzi sicuramente esistono animali che le sanno fare meglio (sicuramente un pesce
nuoterà meglio di un uomo), ma solo l’uomo le possiede tutte quante (a parte il volare, per cui è necessario un
mezzo esterno come un aereo o altro) ed alcune sono “esclusive” (per esempio andare in bicicletta o sciare).
Se l’uomo vivesse ancora in natura sarebbe “obbligato” a svolgere ed esercitare tutti i giorni queste sue capaci-
tà: per prendere la frutta dovrebbe arrampicarsi sull’albero, per spostarsi dovrebbe camminare o correre, se capi-
tasse di attraversare un fiume dovrebbe saper nuotare o magari camminare in equilibrio su un tronco o dei
massi...
In questo modo manterrebbe quella “normalità motoria” che la natura gli ha “donato”.

Il progresso ha permesso all’uomo (fortunata-
mente) di avere una vita più semplice dal
punto di vista motorio, togliendogli però tutte
quelle occasioni naturali che mantenevano in
lui una buona efficienza fisica: se dobbiamo
prendere la frutta andiamo nei supermercati,
per spostarci usiamo la macchina o altri mezzi,
si nuota in piscina solo “per sport”, si cammi-
na o si corre su un tapis-roulant per dimagrire,
si “lotta” per un cellulare, si sollevano pesi in
palestra per “farsi” i muscoli...

Così facendo, l’uomo sta perdendo la sua “normalità motoria”: questo fatto difficilmente si può negare e le
conseguenze sono sotto i nostri occhi. Per fare un solo esempio, molti bambini di oggi non hanno la forza di
stare in sospensione nemmeno dieci secondi (e immagino che molti di quelli che leggeranno non sappiano
nemmeno cosa siano le sospensioni...) e molti adulti hanno perso la capacità di farlo, con tutte le conseguen-
ze negative che comporta tale mancanza per la salute della colonna vertebrale, delle spalle, ecc.
Ecco che, oggi più che mai, LA GINNASTICA È UNA NECESSITÀ PER L’UOMO MODERNO. 

Le attività previste dalla
Ginnastica però, possono
essere pericolose: anche da
qui l’importanza dell’inse-
gnamento, di un processo
educativo il cui bersaglio
non sono i muscoli, ma il
cervello…
Ciò rende chiara la differen-
za tra una generica “attività
fisica” (quel “basta muover-
si” oggi così di moda) ed
invece la Ginnastica.
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Essa consente di svolgere e mantenere quelle capacità peculiari della specie umana, esercitandosi in un ambien-
te artificiale, quale la PALESTRA, consentendo a chiunque di affrontarle e “studiarle” (leggi esercitarle) in
SICUREZZA”.
Cosa significa “in sicurezza”? Provo a chiarire con un esempio.
Se dovessi per necessità arrampicarmi, o camminare in equilibrio, o fare un salto in basso, è possibile che possa
farmi male, o perché non ne sono capace o perché ho sbagliato qualcosa: la natura non ammette l’errore!
In palestra invece queste stesse situazioni possono essere proposte ed esercitate secondo un criterio di gradua-
lità e di progressività previsto nella didattica di ogni attrezzo e con tutte le garanzie di supporto in caso di erro-
re (tappeti, assistenza dell’insegnante, etc.).
Chiaramente la palestra deve essere attrezzata per riprodurre queste situazioni: da qui la necessità della GIN-
NASTICA CLASSICA e dei suoi ATTREZZI (pertiche, funi, assi di equilibrio, ecc...) e, condizione altret-
tanto importante, la necessità della presenza di un MAESTRO DI GINNASTICA, che conosca in prima per-
sona queste situazioni e che le abbia affrontate e superate, per poi saperle insegnare.
Infatti questa è una condizione imprescindibile ai fini di un buon insegnamento: chi andrebbe ad imparare a
suonare il pianoforte da un Maestro che non lo sa suonare?

“La GINNASTICA affronta il pericolo per imparare a superarlo” (M. PECCHIOLI).

Questo concetto ci porta a parlare di un altro aspetto, che chiarisce in modo inequivocabile la differenza tra la
Ginnastica strumento dell’educazione
fisica (quella che la SIEF vuole diffon-
dere) e la Ginnastica (o altre attività)
che invece sono diventate  SPORT.
La prima infatti, avendo di mira solo
e soltanto la buona salute, “si ferma
dove cessa l’utilità ed inizia il funambu-
lismo” (F. AMOROS 1769 – 1848),
proponendo quindi alle persone ciò
che veramente può essere loro utile, in
base a criteri stabiliti scientificamente,
fermandosi di fronte ad esercizi che
“vanno oltre” a questo limite.

La Ginnastica e la consapevolezza di questo limite consentiranno di mantenere un’efficienza fisica sufficiente
ad avere una “normalità motoria” PER TUTTA LA VITA, godendone così la bellezza e le possibilità che ci
offre,  e dandoci la possibilità non solo di “vivere il tramonto come se fosse l’alba”, ma anche di “essere forti per
essere utili” (G. HÉBERT, 1875 – 1957), a se stessi ed agli altri.

Nel video abbiamo cercato di tradurre in immagini i concetti espressi.

Il FILMATO è visionabile nel canale YouTube della SIEF con il titolo “NORMALITÀ MOTORIA” 
Versione inglese: https://youtu.be/ibnBgwBKYNw
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La normalità motoria si raggiunge soltanto attraverso la pratica delle esercitazioni che la prevedono. Non esi-

ste la possibilità di impararla sui libri… Essa si dovrebbe raggiungere dopo il compimento del 18° anno di età,

anche se è possibile fare sempre qualcosa successivamente. Il motivo di questo limite di età è da ricercare nelle

esigenze biologiche da rispettare nello studio del movimento. 

La principale esigenza biologica è rappresentata dalla maturazione scheletrica e questa avviene, o può conside-

rarsi completata, dopo il 18° anno di età. Negli anni che precedono questo traguardo, si assiste ad un miglio-

ramento progressivo, ma ad andamento ondulatorio (nel senso di miglioramenti alternati a regressi conseguen-

ti al continuo rimodellamento del corpo dovuto alla sua crescita) nei vari aspetti della motricità. 

Questo progresso deve rispettare sempre le caratteristiche biologiche, pena i danni che si possono produrre all’appara-

to locomotore in caso di squilibrio fra la sua maturazione e lo sforzo richiesto. Questo grossissimo problema, che

si pone per ogni Maestro di Ginnastica, non è difficile da risolvere, perché potrebbe essere sufficiente affidarsi

alla spontaneità che il nostro corpo ci esprime: quando si è stanchi, fermarsi. 

Con un po’ di buonsenso e facendo riferimento soprattutto alle proprie esperienze vissute personalmente, il

Maestro di Ginnastica sa intuire quanta dose di movimento impartire ai suoi allievi. In ogni caso, il principio

di tenersi su una linea di moderazione è sempre valido e da applicare con convinzione e garanzia di successo

in termini di salute. In effetti anche questo è un elemento che differenzia la Ginnastica dallo Sport, dove in

quest’ultimo invece, si ricerca sempre il limite superiore e qui sicuramente sta uno dei motivi per cui lo Sport

è sempre dannoso. Per capire il senso di questa affermazione, ed a scanso di malintesi, si deve ovviamente sape-

re cosa significa la parola Sport, diversamente dalla parola Ginnastica.

Secondo questa affermazione, il segreto di una buona preparazione da impartire ad ogni soggetto in età evoluti-

va per giungere alla normalità motoria è riposto nella preparazione dei Maestri di Ginnastica. 

I programmi di esercizi sono quelli già elaborati dal nostro ISTITUTO DUCHENNE e verificati nelle varie real-

tà scolastiche dai nostri Collaboratori. In ogni caso essi ripetono, perfezionano ed aggiornano le linee guida già

tracciate dai Maestri della Ginnastica Classica, come il Baumann, l’Hébert, l’Amoros, ecc., mentre l’elemento

fondamentale, che è rappresentato dalla Didattica viene studiato ed aggiornato di continuo nei Corsi di istruzio-

ne che si svolgono mensilmente presso l’ISTITUTO DUCHENNE e che sono relativi alle modalità ed ai per-

corsi da seguire nell’apprendimento degli esercizi sia a corpo libero, che agli attrezzi grandi e piccoli.

COME E QUANDO SI RAGGIUNGE LA NORMALITÀ MOTORIA:
PROGRAMMI DI ESERCIZI, PREPARAZIONE DEGLI INSE-
GNANTI, GLI ATTREZZI DELLA PALESTRA
Giovanni Lombisani* - Marco Pecchioli**
* Insegnante di Educazione Fisica e Maestro di Ginnastica

** Medico Ortopedico, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Nazionale di Educazione Fisica - Firenze
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La preparazione dei Maestri di Ginnastica avviene durante le lezioni di aggiornamento che continuamente ed

ogni anno, già da 27 anni, si svolgono presso lo stesso ISTITUTO DUCHENNE, rimasto l’ultima ed unica

struttura di livello superiore per lo studio dell’Educazione Fisica in Italia, dopo la chiusura degli ISEF nel 1998. 

Gli attrezzi della palestra sono quelli che abbiamo ereditato dai grandi Maestri della Ginnastica Classica, incluso

quelli “naturali” delle palestre all’aperto, come ci insegna l’Hébert.

Ci sono anche delle novità molto utili nella pratica dell’insegnamento della Ginnastica, tra cui la “panca I.D.” e

la “Sbarra Tubolare Graduabile - STG”.

La didattica relativa a ciascuno di essi rappresenta la base per il loro apprendimento nella massima sicurez-
za e con la possibilità del raggiungimento degli obiettivi compresi nella “normalità motoria” che ogni indi-
viduo sano adulto dovrebbe possedere. 

Ciò ai fini della salute e della migliore qualità della sua vita, ma anche di tutta la collettività.

Qui vedete le immagini di una palestra, allestita di tutti gli attrezzi della Ginnastica Classica, ideati dai maestri

di ginnastica del passato col preciso scopo di riproporre in un ambiente artificiale, ossia «La Palestra», ciò che

sarebbe già presente in natura.

Un ambiente sicuro dove potersi esercitare senza correre rischi di incidenti e con la opportunità di studio, ossia

con la possibilità di ripetere e graduare le difficoltà, per acquisire tutti quei movimenti che con ciascun attrezzo

si possono praticare.

Ovviamente per consuetudine e semplicità faremo riferimento solo agli attrezzi della palestra, tralasciando tutti

quelli che potrebbero far parte delle attività applicative come gli sci, i pattini, la bicicletta ecc.
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Gli attrezzi della ginnastica classica vengono suddivisi in Grandi attrezzi e Piccoli attrezzi.

I grandi attrezzi sono quelli dove si praticano i grandi esercizi: cioè quegli esercizi nei quali il corpo viene

impegnato in modo globale e completo.

Colgo l’occasione per sottolineare che, per

una corretta terminologia, occorre dire “eser-

cizi CON attrezzi” se fatti con l’uso di picco-

li attrezzi (es. esercizi con la bacchetta, eserci-

zi con i cerchi ecc.) e “esercizi AGLI attrezzi”

se eseguiti ai grandi attrezzi (esempio: eserci-

zi al quadro svedese, esercizi alle pertiche, al
cavallo ecc.).
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Gli attrezzi della Ginnastica Classica presentano tutti in modo più o meno marcato le seguenti caratteristiche:

NATURALEZZA: attributo che viene dato ad un attrezzo quando gli esercizi che con esso si possono com-

piere appartengono a movimenti previsti dalla natura per il corpo umano, come ad esem-

pio il sospendersi

DIFFICOLTÀ: aspetto della massima importanza. Attraverso la proposta di esercizi gradualmente e pro-

gressivamente sempre più difficili, è possibile trasmettere a chiunque che con forza di

volontà, sacrificio e fatica si può sempre migliorare, facendo in modo che ciò che sem-

brava impossibile possa essere raggiunto e spesso anche superato, ed acquisendo così con-
sapevolezza e conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti.

PERICOLOSITÀ: gli attrezzi della ginnastica (in particolare i grandi attrezzi) sono pericolosi per definizio-

ne, perché servono proprio per dare l’opportunità di affrontare il pericolo per superarlo e ciò

facendo, di aumentare i propri orizzonti di sicurezza, autostima e di libertà. 

A scopo classificativo e di inquadramento generale, gli esercizi ai grandi attrezzi si distinguono in esercizi pre-

paratori, propedeutici, applicativi, di riporto e virtuosismi.
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ESERCIZI PREPARATORI: sono quegli esercizi che devono essere fatti per poter affrontare l’attrezzo.

Hanno lo scopo di formare le basi per poter affrontare l’attrezzo senza rischio,

o di verificare la preparazione della persona prima di metterlo sull’attrezzo.

Per esempio non potrò far fare la traslocazione alla scala orizzontale, se prima

non avrò insegnato all’allievo (e verificato che lui sappia fare) il salto in basso.

ESERCIZI PROPEDEUTICI: quelli che preparano alle varie evoluzioni specifiche dell’attrezzo. Per esempio:

balzo da fermo e presa in sospensione ad un piolo della scala orizzontale.

ESERCIZI APPLICATIVI: quelli per i quali è stato proposto quell’attrezzo. Per esempio le arrampicate

alla pertica.

ESERCIZI DI RIPORTO: quelli che possono essere eseguiti con l’attrezzo, ma che potrebbero essere fatti

anche senza di esso.

VIRTUOSISMI: sono esercizi difficili che possono essere eseguiti soltanto da persone molto

preparate. Non esiste limite di difficoltà per questo genere di esercizi. Per

esempio: la traslocazione saltata ai pioli della scala orizzontale.

Nel filmato vedrete in rassegna molti degli attrezzi della palestra e per ciascuno di essi un esercizio che lo rap-

presenta. In esso potrete anche vedere, in quei casi in cui è stato possibile, il confronto tra soggetti che non

sono capaci di fare certi esercizi (alla vostra sinistra), rispetto ad altri (alla vostra destra), che li eseguono con

naturalezza, rappresentando quella “normalità motoria”, alla quale noi facciamo riferimento. 

Ciò è stato possibile solo per quegli attrezzi e in esercizi dove non ci sono rischi di incidenti, tralasciando inve-

ce quelli dove questi confronti non possono e non devono essere fatti, per le caratteristiche e la pericolosità del-

l’attrezzo. 

Penso non ce ne sia bisogno parlando a persone esperte, ma per correttezza e coerenza voglio precisare alcuni

messaggi che questo filmato deve trasmettere: il primo, che la ginnastica con i suoi attrezzi è un mezzo fonda-

mentale per acquisire e poi mantenere una buona normalità motoria, per tutti, per tutte le età e per tutta la

vita. Il secondo, quello per me più importante, che nei confronti fatti non vogliamo assolutamente offendere

o rendere ridicoli quelli che non sanno fare certi esercizi o certi attrezzi: loro non hanno problematiche parti-

colari, malattie o altro, sono semplicemente stati sfortunati per non avere mai avuto l’opportunità di fare e

soprattutto di imparare queste cose, nonostante molti di essi pratichino sport. Allo stesso modo, non si vuole

lodare quelli che invece li eseguono bene: non fanno niente di eccezionale, realizzano solo quello che la natu-

ra ha previsto, quello per il quale l’essere umano è predisposto. 

Infine, l’ennesima speranza di sensibilizzare le coscienze di tutti coloro i quali si occupano di movimento, quin-

di allenatori, maestri e soprattutto quegli insegnanti di educazione fisica (che dovrebbero essere gli esperti) nelle

scuole, che non praticano e non insegnano la ginnastica, affinché si sentano veramente in colpa per quello che

è successo e che sta succedendo all’insegnamento della Ginnastica nelle scuole.

Il video si trova nel canale YouTube della SIEF, con il titolo: 
“GLI ATTREZZI DELLA GINNASTICA CLASSICA: normalità motoria e confronti”

FILMATO



“La ginnastica affronta il pericolo 
per imparare a superarlo

ampliando i nostri orizzonti di libertà”

Marco Pecchioli
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Nel presentare questa mia relazione dovrò avvalermi del metodo deduttivo, piuttosto che di quello induttivo,

essendo impossibile mettere in atto una ricerca sperimentale sulla popolazione attuale, che non vive più in con-

dizioni naturali.

Se non fosse per il fatto che oggi gli uomini vivono in una società civilizzata e progredita, chiedersi “perché è

importante agire per portare al conseguimento della normalità motoria…” sarebbe il colmo della stupidità. Per

l’uomo primitivo, che viveva immerso nell’ambiente naturale e di cui anche lui era parte integrante, non sape-

re correre per fuggire o per essere lui ad inseguire le sue prede, non sapere saltare in alto, in lungo, o in basso

per superare un ostacolo e salvarsi così la vita o procurarsi il cibo per sopravvivere; non sapere arrampicarsi su

un albero, non sapere nuotare, non spere lanciare un sasso, o un bastone, non sapere lottare per difendersi

anche dai suoi simili, non sapere stare in equilibrio su un tronco d’albero, ecc., sarebbe stato prima o poi per

lui letale. Sarebbe morto adolescente, quando i suoi genitori lo avrebbero abbandonato a se stesso. Non è un’e-

sagerazione. Tutti sono in grado di capire ciò: non potere sopravvivere nell’ambiente naturale, se non si possie-

de la “normalità motoria”. Anche questo però è un ragionamento stupido, perché la natura che ci ha fatti, ci

ha forniti di un corpo in grado di darci la possibilità di muoverci secondo le esigenze della nostra sussistenza

nell’ambiente da lei previsto, ed ha previsto anche una fase di apprendimento, che corrisponde all’età evoluti-

va, durante la quale siamo proprio predisposti a realizzare tale apprendimento. Questo è quanto accadrebbe

spontaneamente in natura. Oggi per fortuna, o purtroppo, secondo i punti di vista, non è più così nella vita di

tutti i giorni. Oggi però è, o sarebbe, sicuramente meglio di quanto ha previsto la natura, perché oggi l’uomo,

con la consapevolezza della necessità di imparare a muoversi, può realizzare le condizioni artificiali (vedi palestre,

campi da gioco, piscine, parchi attrezzati, ecc.) per raggiungere gli stessi obiettivi motori previsti dalla natura,

ma in ambiente artificiale e protetto, potendo in tal modo (1) evitare gli incidenti ed anche (2) graduare le dif-

ficoltà durante l’apprendimento ed anche (3) consentire persino a chi è meno dotato di imparare a muoversi

al pari, o quasi, degli altri normodotati, piuttosto che morire o farsi male, come sarebbe accaduto secondo la

cosiddetta “selezione naturale”. 

Questo si chiamerebbe a pieno titolo “progresso” rispetto a quella che è stata e sarebbe la terribile selezione natu-

rale, quando i meno dotati soccombevano, perché per loro la natura non poteva offrire di più. Oggi invece noi

disponiamo della organizzazione attuale, possediamo delle conoscenze più complete, dei mezzi straordinari, e

possiamo avvantaggiarci della socializzazione attuale dei singoli individui che possono aiutarsi, invece di liti-

PERCHÉ È IMPORTANTE AGIRE PER PORTARE AL CONSEGUI-
MENTO DELLA NORMALITÀ MOTORIA TUTTI I SOGGETTI
IN ETÀ EVOLUTIVA
Marco Pecchioli
Medico Ortopedico, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Nazionale di Educazione Fisica - Firenze
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garsi fra di loro. Dovremmo mettere a frutto tutto ciò. Sappiamo che non è così. Sappiamo che, in questa

abbondanza di possibilità e di conoscenze attuali si è verificato un capovolgimento assurdo:

“è venuta a mancare la consapevolezza della necessità di imparare a muoversi”

Sottolineo questo imparare a muoversi, perché non è vero che “basta muoversi”, come si sente dire spesso,

anche da persone fatte passare per autorevoli, ma sostanzialmente dei solenni ignoranti.

Questo nostro XVIII Congresso SIEF vuole proprio rappresentare lo stimolo necessario affinché si elimini que-

sto equivoco e le nostre proposte possano realizzarsi, perché ciò rappresenterà un passo avanti ai fini del benes-

sere sociale.

Oggi, per merito della civilizzazione che l’uomo si è costruito, l’apprendimento motorio non può più avveni-

re in modo naturale, ossia spontaneamente. Oggi non succede più che un ragazzo esca di casa e si trovi nel

bosco e possa arrampicarsi sugli alberi, o correre nei prati col suo cavallo ed altre cose del genere. Oggi però,

molti pensano che non ci sia neppure più bisogno di sapersi muovere, perché non ci sono più quelle esigenze

che c’erano ai tempi dell’uomo primitivo, e quindi pensano che sia del tutto inutile, se non dannoso, spende-

re tempo ed energie e rischiare di farsi male, per fare la Ginnastica. Oggi però, non è neppure più possibile, e

non lo è mai stato, per l’essere umano, credere di sapersi muovere per il semplice fatto di essere in vita.

Conoscere il movimento non è una scienza infusa. Ci sono però alcune considerazioni da fare. 

La prima e la più consistente è che il nostro organismo è stato congegnato dalla natura non solo per poter fare

e per potere arrivare a possedere la motricità a lui necessaria per la sopravvivenza, ma quella motricità, se eser-

citata, mantiene quell’organismo in efficienza e pertanto anche in salute. Se non tenuta in esercizio la motrici-

tà, o perché non è stata acquisita mediante il necessario apprendimento (qui il pensiero va alla necessità di

disporre di bravi maestri e di palestre e spazi attrezzati) o perché non ci sono le opportunità di tenerla in eser-

cizio (vedi vita sedentaria), si determina un precoce deterioramento del nostro organismo, che deperisce e, così

indebolito, è più facilmente preda di malattie di vario tipo. Sicuramente di malattie degenerative, leggi artrosi,

ed anche di incidenti talvolta anche gravi, occorsi per situazioni banali e altrimenti potenzialmente innocue e

diventate nocive a fronte di una inefficienza fisica sconcertante.

La seconda è che in caso di calamità naturali quali terremoti, alluvioni, incendi, ecc., o di calamità determina-

te dall’uomo stesso come per esempio guerre, sommosse, sciagure di vario genere, quegli organismi che non

possiedono una autosufficienza motoria adeguata, si trovano in condizioni di notevole rischio e pericolo per se

stessi ed anche per coloro che, per affetto o per dovere, sono costretti a prendersi cura di loro.

C’è poi un’altra considerazione da fare e che è un po’ meno evidente, ma non meno importante, già accennata

poco sopra, ed è quella che in situazioni di rischio comparabile, i soggetti abili nel movimento evitano meglio

i danni alla loro persona rispetto a chi invece è meno abile. Gli esempi sono molteplici, ma io mi soffermerò

su uno dei più banali, come è quello di cadere mentre si cammina. Se si hanno le braccia esercitate e robuste,

siamo in grado di proteggerci da noi stessi, evitando conseguenze quali fratture ossee, distorsioni, contusioni,

ecc., rialzarsi e continuare a svolgere i nostri compiti; se si possiede un buon equilibrio, saranno minori le situa-
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zioni che ce lo faranno perdere e quindi cascare; se siamo esercitati a conoscere le situazioni di rischio, siamo

in grado di evitarle, ma anche, se necessario, di superarle perché ci siamo allenati a fare ciò in modo graduale

e progressivo, mediante la pratica della Ginnastica Classica.

Possedere un’efficienza fisica normale può tradursi soprattutto in:

- (1) una minore sofferenza per noi essendo più protetti dai traumi, 

- (2) minore perdita di giornate di lavoro, 

- (3) minori spese sanitarie nel settore della traumatologia, 

- (4) minore fastidio per chi ci sta vicino, 

- (5) minore rischio di incorrere in patologie psichiche come per esempio depressione ed ansia,

- (6) minore uso di psicofarmaci e...

... conseguentemente, migliore “qualità della vita”. 

Penso che sia più chiara adesso la comprensione della necessità di possedere una motricità normale e potere

disporre del proprio corpo secondo natura.

Mi sembra necessario, per completare il mio argomento, ribadire l’opportunità di sviluppare l’apprendimento

del movimento in età infantile ed adolescenziale, quando il nostro corpo si sta formando, come sarebbe già pre-

visto dalla natura. Nell’età evolutiva difatti è maggiore la disponibilità ad apprendere ed è anche più facile per

il nostro corpo che si sta formando. Il bambino inoltre è più piccolo e più leggero, ed è quindi anche più faci-

le l’aiuto o l’assistenza, da parte degli insegnanti nei confronti di quei soggetti. Terminata l’età evolutiva, tutto

resta ancora possibile, ma con maggiori difficoltà, anche per motivi psicologici, perché se chiunque è disposto

a comprendere un bambino che non sa fare certi movimenti, perché ciò è ovvio, diverso è l’atteggiamento e la

predisposizione mentale nel caso di un soggetto adulto che ancora non sa e non conosce quei movimenti. Ciò

non soltanto da parte degli altri nei confronti della persona adulta che ancora deve imparare, ma soprattutto

da parte della persona adulta stessa, che prova disagio, o anche vergogna di non sapere ancora, di non essere

capace, e teme di fare una brutta figura, e ciò la allontana dallo studio di quell’attività che invece dovrebbe

imparare a fare.

Fino a qui ho esaminato l’aspetto delle capacità motorie applicative del movimento, ossia del saper fare certi

movimenti, avendo appreso certe abilità. C’è però un altro aspetto della normalità motoria, che per certi versi

sta alla base del precedente e cioè la normalità motoria articolare e la normalità motoria della forza. Un po’

meno appariscente, ma non meno importante, c’è anche la normalità motoria rispetto alle capacità coordinati-
ve e decisionali (intendendo per queste ultime la capacità di intuire e selezionare cosa e come fare, o cosa non fare, e
la pronta decisione verso l’azione scelta). 

Per la normalità motoria articolare si deve stabilire una graduatoria tra il contorsionismo e la rigidità, ma c’è

una osservazione ovvia e banale che, se semplicemente sottoposta alla nostra attenzione, ci guida offrendoci il

modello da seguire in questa distinzione. Alla nascita, salvo patologie gravi quali malformazioni congenite,

patologie del connettivo, artrogriposi, ecc. (patologie che esulano dagli argomenti trattati in questa sede), tutti

i bimbi possiedono una completa mobilità articolare di tutte le articolazioni. Basterebbe semplicemente agire

per mantenerla in esercizio e far sì che non venisse perduta con la crescita scheletrica. È nozione del comune

sapere che, durante la crescita, sono le ossa ad allungarsi e trascinare con sé i tessuti molli ad esse attaccati, che
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apparentemente sembra che si accorcino. Secondo questo principio assoluto avverrebbe che le ossa crescendo ren-

derebbero corti tutti i tessuti molli ad esse collegati. Così mentre l’osso cresce, se i muscoli, i tendini, i ligamen-

ti, le fasce sottocutanee, i nervi, i vasi sanguigni, il derma e la pelle, se tutte queste strutture anatomiche non

venissero sollecitate insieme alle ossa con i movimenti opportuni (che sarebbero i movimenti della vita naturale,

sostituiti oggi con la Ginnastica), tenderebbero a restare come sono, ossia a restare corte ed a limitare così i movi-

menti articolari. In altre parole, con la crescita del bambino, sembra che i muscoli ed i tendini si accorcino, men-

tre sono le ossa che crescendo fanno diventare corte le altre strutture anatomiche a loro attaccate. 

Se nella necessità di questo ovvio adattamento risiede oggi la grande importanza della ginnastica da praticare

nel corso dell’età evolutiva, resta come modello da tenere come guida per la normalità articolare, quello della

capacità articolare dell’infante. Il problema del “livello di agilità” da raggiungere per le nostre articolazioni è

dunque facilmente risolvibile, fatte le debite comparazioni con le diversità strutturali fra un organismo giova-

ne ed uno adulto. 

Secondo quanto qui affermato, non è compatibile con la normalità che un soggetto adulto non riesca a sollevarsi

sugli avampiedi perché i suoi alluci sono rigidi alla estensione; non è compatibile con la normalità che un sogget-

to adulto non riesca a mettersi in posizione coccoloni con talloni a terra, perché le sue caviglie sono rigide alla fles-

sione dorsale, le sue ginocchia sono rigide alla flessione e non consentono ai talloni di toccare i glutei quando si

piegano; le sue anche non si flettono in modo completo fino a portare le ginocchia al petto per lavarsi i piedi, o

per infilarsi i calzini, ecc... Continuando su questa falsariga non è compatibile con la normalità che un soggetto

adulto non riesca ad elevare le sue braccia fino a sospendersi ad una sbarra, o non sia capace di flettere, o ruotare

il suo tronco ed il collo in modo sufficiente per le esigenze della vita quotidiana. 

Ma queste capacità sicuramente sarebbero state già spontaneamente presenti alla nascita. 

La soluzione dunque risiede soltanto nell’agire con la Ginnastica per mantenerle durante la crescita, visto che le

stimolazioni naturali, che avrebbero agito in tal senso, oggi non ci sono più e non ci possono neppure più essere. 

Per quanto concerne la forza muscolare, basta osservare che la muscolatura delle gambe deve essere sufficien-

temente forte da consentirci di fare i salti in alto, in basso ed in lungo, come sarebbe previsto in natura, e di

farlo senza farci male. Ciò deve essere appreso studiando la Ginnastica. Che la muscolatura addominale ci con-

senta di sedersi con energia quando siamo sdraiati e vogliamo tirarci su; che la muscolatura delle braccia sia

robusta almeno quanto basta per proteggerci in caso di caduta in avanti e ci consenta di eseguire almeno una

diecina di piegamenti sulle braccia dalla posizione di corpo proteso dietro, come pure ci consenta di trazionar-

ci almeno 2 o 3 volte quando siamo sospesi ad una sbarra o ad un ramo di un albero. 

Tutto ciò, e tanto altro, si studia soltanto con la Ginnastica. 

Sulle capacità coordinative normali, come pure sulle capacità decisionali – nello scegliere e decidere in modo

vantaggioso ed immediato come agire – il problema valutativo non è semplice, ma lo studio della Ginnastica

classica praticato fin da bambini, soprattutto con l’uso dei grandi attrezzi e dei giuochi, che fanno anch’essi

parte integrante della Ginnastica, può essere di grande aiuto nel realizzare un perfezionamento di queste capa-

cità in modo sufficiente e tale da poterne beneficiare in età adulta e nelle scelte, almeno quelle motorie, che si

possono presentare nella pratica quotidiana, per esempio in caso di accadimenti imprevisti. Mi sento di ipotiz-

zare questo concetto come valido, sia per l’esperienza mia personale, che per l’esperienza che ho riscontrato sui

miei allievi.
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CONCLUSIONE:

È vero che è IMPORTANTE agire per portare al conseguimento della normalità motoria tutte le persone, ed

è importante farlo quando quei soggetti si trovano in età evolutiva. Ciò per i motivi spiegati sopra. Da ciò con-

segue che le problematiche fondamentali sono a questo punto le seguenti: 

- la prima è di stabilire quale debba essere la motricità normale per un adulto sano. Questo è proprio il tema di

questo nostro XVIII Congresso, che cercherà di dare delle indicazioni e delle certezze, sulle quali io ho trac-

ciato una giuda con quanto precedentemente esposto. Una volta stabilito ciò, tutti si sentiranno in obbligo
di far sì che nei programmi educativi da prevedere nell’età evolutiva, siano introdotti gli studi atti a consenti-

re l’apprendimento di quella motricità normale che ogni adulto sano dovrà possedere, pena un suo grado mag-

giore o minore di invalidità, di rischio di traumi, e di minore qualità di vita. Questo si chiama introdurre
nella scuola primaria lo studio obbligatorio della Ginnastica Classica, con Maestri di Ginnastica preparati
e competenti, in Palestre scolastiche coperte, o/e all’aperto, adeguatamente attrezzate.

- la seconda e la terza problematica è quella che si riferisce agli insegnanti ed agli impianti dove esercitarsi,

ma questi problemi sono una questione di adeguatezza delle strutture universitarie e del corpo docente che

in quelle dovrebbe insegnare. Anche qui siamo molto lontani dalla condizione ottimale e si dovrà agire per

migliorare anche questo aspetto,  ma tutto parte dalla consapevolezza, che deve essere socialmente condi-
visa, della necessità e dell’importanza di agire per portare nel corso dell’età evolutiva ogni individuo a
diventare adulto avendo conseguito un livello di motricità normale.
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Dopo le relazioni precedenti, dalle quali si evince quanto sia importante la ginnastica e le potenzialità di cui
essa è dotata, risulta evidente che una buona efficienza fisica si ottiene con una conoscenza che deriva da una
preparazione complessa, teorico /pratica, che non prescinde da niente, in quanto la ginnastica lavora sul corpo
e sulla mente, con gradualità, con progressione, esigendo impegno e costanza nell’esercitarsi e per mantenere
il livello raggiunto, qualunque esso sia.

A seconda dell’età in cui si inizia lo studio della motricità, si ottengono risultati più rapidi e con minore diffi-
coltà, oppure più lenti e con maggiore difficoltà. Così l’apprendimento del nuoto, per fare un esempio, è rapi-
do e facile per un bambino, mentre per un adulto e ancor più per un anziano, pur rimanendo possibile, sarà
comunque più lento e faticoso.
Resta in ogni caso valido il fatto che ad ogni età si possono migliorare la forza muscolare e l’escursione artico-
lare, anche se con i limiti imposti dallo stadio di maturazione raggiunto dall’apparato locomotore al momen-
to dell’inizio. Ciò vale anche per lo “schema corporeo”, funzione cerebrale che è fondamentale nel controllo e
nel dominio del corpo (v. Teoria dell’ esercizio fisico, di M. Pecchioli). 
Appare dunque ovvio, per questi motivi, che la Ginnastica dovrebbe essere insegnata già nella scuola primaria;
inoltre la Ginnastica, proprio in quanto appartenente all’Educazione Fisica, è strumento fondamentale per l’e-
ducazione dei giovani, educazione in tutti i suoi aspetti.

I PRINCIPALI OSTACOLI E DIFFICOLTÀ ALL’INSERIMENTO
DELLA GINNASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Maria Pia Petrucci* - Federica La Ferla** - Cristina Baroni***
* Maestra di Ginnastica

** Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica

***  Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica - Presidente SIEF



38 I.D. Educazione Fisica 

Infatti la ginnastica moderna, nata a fine ’700
col Guts Muths, è sorta proprio per essere
affiancata all’educazione in senso lato, come
dimostrano le pubblicazioni dei Filantropini e
le importanti pagine di Enrico Pestalozzi,
messe in luce da Francesca Reitano e Alberto
Forti nella loro relazione storica al nostro
Congresso Nazionale di Torino nel 2011 e
pubblicate nella nostra rivista “I.D. Educazio-
ne Fisica” (anno X –numero1/2012).

L’apprendimento di certi meccanismi, se avviene da bambini, ci orienta verso una crescita strutturale forte e
sana, sia fisicamente che moralmente.
Quest’esigenza, da parte nostra, di aiutare i bambini a crescere forti e sani nasce dalle nostre indagini, dal lavo-
ro che svolgiamo in palestra, dalle situazioni che incontriamo quando riusciamo ad entrare nelle scuole e con-
statiamo lo stato di ipomotricità di tanti scolari, testimoniato anche nel video di Giovanni Lombisani che
abbiamo appena visto, nel quale la differenza tra chi sa fare certe cose e chi non le sa fare, non indica il confi-
ne tra “normalità” e “anormalità”, bensì la differenza tra chi ha affinato ed acquisito quelle capacità che lo stu-
dio e l’esercitarsi con la ginnastica classica può dare e chi non ha avuto questa opportunità.                  

Per noi la normalità è quella che dimostriamo di poter ottenere attraverso la ginnastica, o perlomeno è quan-
to ogni bambino avrebbe diritto di imparare a fare… e lo saprebbe sviluppare senza fatica,  proprio perché è
un bambino, e allora perché non concedergliela gratuitamente questa normalità più sana, che lo avvierà verso
un futuro funzionale migliore, attraverso la ginnastica nella scuola?
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I ragazzi oggi sono vittime di una sedentarietà data dall’invasione di una tecnologia in continuo sviluppo, che
cattura la loro attenzione e li inchioda per ore su una sedia, proprio in quella fascia di età, di cui noi siamo qui
oggi a parlare. Per questo il nostro grido di allarme è sempre più vivo, e la necessità di intervenire è sempre più
urgente.
Sembrerebbe semplice il ragionamento, inserire la ginnastica nella scuola primaria, agire lì, in quel momento,
a quel punto
- dell’accrescimento osseo
- dello sviluppo muscolare
- dell’orientamento nello spazio
- dello sviluppo del sistema nervoso centrale
- dell’affinamento di tutte quelle capacità motorie che sono intrinseche già nel bambino, ma vanno sviluppa-

te, migliorate, esercitate
- dell’educazione nelle relazioni, sia con gli altri che con le difficoltà e le esigenze della vita.

Questo compito importantissimo è ciò che spetterebbe alla scuola primaria.

Sappiamo bene però che, oggi come ieri, in quasi nessuna scuola è presente la ginnastica.
L’ora dedicata all’educazione fisica è stata denominata  “educazione motoria”, e quindi delegata alle maestre.
Oggi con “La Buona Scuola” assistiamo alla volontà di inserire l’insegnante specializzato anche nella scuola pri-
maria, ma purtroppo, in quell’Università che dovrebbe essere la portavoce principale di questo messaggio, la
ginnastica non viene insegnata. Infatti l’indagine dai noi svolta all’interno dell’insegnamento universitario delle
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Scienze Motorie (riportata sulla nostra rivista “I.D. Educazione Fisica” n.1 del 2010), rivela:
• l’assenza della ginnastica classica come oggetto specifico di studio
• una scarsissima presenza di spazi ed attrezzi destinati allo studio pratico della materia
• e quindi, la non conoscenza della ginnastica classica da parte degli studenti, che di conseguenza escono indi-

rizzati esclusivamente verso lo sport o verso lo studio del movimento e dell’attività fisica in senso generico.
Tutto ciò comporta che a quegli studenti manca l’impostazione di base per poter sviluppare un programma
teorico e pratico, anche e soprattutto nel caso dell’insegnamento scolastico.

D’altro canto, anche nel linguaggio politico e legis-
lativo, così come nel linguaggio comune, c’è molta
confusione, per cui i termini “educazione fisica”,
“ginnastica”, “sport”, “attività fisica”, “attività moto-
ria”, “educazione motoria”, vengono usati tutti
come sinonimi.
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Da qui l’importanza di una società scientifica come la
nostra, che si preoccupa da 20 anni di precisare il
significato dei vari termini e di sensibilizzare in primo
luogo gli addetti ai lavori sull’importanza e sulla
necessità della diffusione della ginnastica classica, stu-
diata modernamente, così come viene insegnata
all’Istituto Duchenne, Scuola Nazionale di Educa-
zione Fisica.

Occorrerebbe che la conoscenza data dalla nostra
Società fosse condivisa da tutti, così da poter collabo-
rare e fare massa comune, chiedendo tutti insieme agli enti pubblici le palestre (che spesso sono troppo poche),
gli attrezzi e soprattutto una formazione corrispondente ai bisogni veri della popolazione.
Invece oggi gli attrezzi vengono levati dalle palestre o lasciati alla parete, perché considerati d’intralcio e peri-
colosi. Ciò non ha senso, perché è pericoloso e fa paura ciò che non si conosce, mentre la ginnastica affronta
il pericolo e, mediante una meticolosa metodologia didattica, insegna a superarlo. Per paura che un bambino
anneghi, abbiamo due strade: o leviamo tutta l’acqua dai mari, dalle piscine, dai fiumi, oppure… gli insegnia-
mo a nuotare!

L’esperienza di Parma.
Come descriverà meglio la nostra collega Federica La Ferla nel corso della sua relazione, nel 2002 si é avviato
nel Comune di Parma, all’interno di un progetto del CONI, un progetto sperimentale di Ginnastica Classica,
denominato “progetto Duchenne”. 
Tale progetto, iniziato in una sola scuola elementare, si é esteso poi a più scuole, dove hanno lavorato insegnan-
ti formati dall’Istituto Duchenne. 
Ma dopo tre anni, nonostante le verifiche scientifiche (riguardanti i risultati ottenuti ad esempio nell’allunga-
mento muscolo – tendineo o nei vari Paramorfismi come l’atteggiamento scoliotico, il portamento rilassato, i
piedi piatti) e nonostante l’alto gradimento della popolazione di Parma, solo in due scuole si è mantenuto nel
tempo l’insegnamento della ginnastica. 
Queste verifiche sono state anche portate al Ministero dell’Istruzione, ma non ne è stato capito il valore, e la
risposta del funzionario è stata: “Ma qui si medicalizza l’educazione fisica!” …
Tutto questo indica come sia difficile far comprendere: 

• l’utilità della ginnastica classica
• la necessità di un aggiornamento degli esercizi di ginnastica, spesso dannosi e che purtroppo ancora si conti-

nua a proporre
• l’importanza di un’impostazione veramente nuova della ginnastica, oggi rappresentata dalle “tecniche I.D.”,

basata sulle problematiche emergenti nelle nuove generazioni, e la necessità di utilizzare una metodologia
didattica che preveda il rispetto dell’apparato locomotore e la precisazione del dettaglio negli esercizi pro-
posti.

Questa impostazione nuova è difficile da capire, ed è illusorio e pericoloso, come ci viene continuamente chie-
sto, pensare di poterla trasmettere in pochi incontri di formazione rivolti ai maestri, ai quali verrebbe poi dato
l’incarico di insegnare la ginnastica!
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L’esperienza nel Valdarno aretino
Nel Valdarno aretino, e precisamente a Terranuova Bracciolini, il progetto si è attivato nel 2008 e prosegue tut-
t’ora, con modalità diverse. Attualmente coinvolge solo le quarte e le quinte, mentre le prime e le seconde ver-
ranno coinvolte a partire dall’anno 2016.
Proprio l’esperienza di quest’anno ci consente di sottolineare quanto sia difficile iniziare un percorso come que-
sto solamente in quarta elementare.
Certamente, essendo già più grandi si può impostare un lavoro più complesso rispetto ad una prima classe, ma
il rovescio della medaglia riguarda:
1) il peso (sovrappeso, obesità)
2) le paure già acquisite (paura dell’altezza, paura di stare a testa in giù)
3) le problematiche sociali (l’insicurezza di certi bambini /e molto timidi che li fa indietreggiare di fronte agli

esercizi proposti ), ma soprattutto
4) le problematiche dovute all’avviamento precoce allo sport (dolori alle ginocchia, infiammazioni tendinee

e via dicendo).
Quest’ultimo aspetto è stato confermato da quanto emerso a settembre di quest’anno, quando prima di comin-
ciare il progetto, ho chiesto alle maestre di far riempire ai bambini questo semplice QUESTIONARIO.

Nel breve montaggio di fotografie che vedrete (fotografie che appartengono all’anno scolastico 2013/2014,
durante il quale abbiamo potuto lavorare quasi l’intero anno, pur se un’ora sola la settimana…) si documenta
come i ragazzi abbiano raggiunto una buona autonomia; il filmato successivo si riferisce invece all’anno scola-
stico 2014/2015, in cui i ragazzi hanno potuto usufruire (per ragioni economiche) di sole 10 lezioni… e nono-
stante ciò si vede che, malgrado le poche lezioni, qualcosa di buono siamo riusciti a fare, specialmente per certi
bambini con problemi comportamentali, che hanno acquisito fiducia in se stessi e si sono sentiti uguali ai loro
compagni.

Giunti a questo punto della nostra relazione, non possiamo non additare, tra le cause che hanno determinato
l’attuale stato delle cose, quanto è avvenuto proprio all’interno della nostra materia, la ginnastica, la quale, priva
di una DEFINIZIONE condivisa, non ha mai portato avanti (e questo già negli ISEF) gli studi di verifica spe-
rimentale degli esercizi, atti a comprovarne scientificamente l’efficacia.
Questo, insieme a ragioni storiche legate al passato, ha screditato la materia, facendo sì che termini anglosas-

➩
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soni (come fitness, o wellness) e attività le più svariate prendessero campo nel linguaggio e nella pratica degli
esercizi, mentre la Ginnastica Correttiva e la Ginnastica Medica, confuse con le attività svolte in ambito sani-
tario, hanno perso la loro identità e dimenticato il loro ruolo importantissimo per l’educazione fisica delle per-
sone: l’attuale stato delle cose nel trattamento incruento della scoliosi ne è un esempio lampante, come pure
nel caso del trattamento del piede piatto lasso infantile oppure, come vedremo anche oggi, nel Dorso Curvo.

Oggi però le cose possono cambiare. 
La SIEF ha ricostruito una storia, ritrovato delle definizioni chiare e, attraverso la sua Scuola di Formazione,
ha studiato (e continua a farlo, perché le “tecniche” sono per definizione in continua evoluzione) le potenzia-
lità offerte dalla GINNASTICA, definita già a fine Cinquecento da Girolamo Mercuriale (1530 – 1606) come:
“ la scienza che studia l’esercizio fisico, gli effetti che con esso si possono produrre sull’organismo umano, e che ha per
fine il conseguimento ed il mantenimento della buona salute”.
Ora sta a noi continuare a studiare e a raccogliere dati relativi ai trattamenti, sta a noi continuare a lanciare il
messaggio dell’importanza della materia e divulgare la pratica della ginnastica in tutta la popolazione, ad ini-
ziare almeno dalla scuola primaria, come necessità igienica, quindi componente fondamentale per la salute e
l’educazione della persona.

CONCLUSIONI

Al termine di questa relazione, ecco un elenco dei principali ostacoli e le difficoltà di inserimento della ginna-
stica nella scuola primaria:

• Mancanza di Palestre
Spesso i bambini fanno ginnastica in classe, spostando i banchi, oppure vengono utilizzati spazi (come
i corridoi, o salette non attrezzate) che non possono sostituire una vera palestra. Negli Istituti
Comprensivi poi, l’unica palestra esistente non è assolutamente sufficiente a garantire a tutte le classi
almeno le due ore settimanali auspicabili.

• Le palestre esistenti non sono attrezzate
Questo è, purtroppo, un dato di fatto. Quando ci sarebbero, gli attrezzi vengono smontati e messi da
parte negli scantinati delle scuole stesse, perché considerati pericolosi.

• Mancanza di insegnanti preparati
Come abbiamo visto, dal Corso di Laurea di Scienze Motorie escono degli scienziati formati sulla teo-
ria, che non studiano la ginnastica, non fanno lezioni di pratica e non conoscono gli attrezzi della gin-
nastica classica.

• Rifiuto da parte di insegnanti e dirigenti scolastici
C’è molta resistenza anche da parte dei dirigenti, che al momento della proposta la scartano a priori,
perché considerano gli attrezzi pericolosi ed obsoleti.

• Assenza totale di una volontà politica
Le nostre richieste, come sopra detto, arrivate in Ministero, sono state scartate perché considerate come
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una “medicalizzazione” dell’educazione fisica. D’altronde il mondo politico ha di fronte un numero
sempre crescente di Laureati in Scienze Motorie, mentre il vero e proprio “monopolio” del CONI
rende difficile affermare culturalmente la fondamentale distinzione tra “educazione fisica” e “sport”. 

Mancanza di fondi
Spesso le scuole, pur condividendo gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, non riescono
ad attuarlo a causa della mancanza di fondi, necessari sia per attrezzare la palestra che per il compenso
dell’insegnante. Tale mancanza di fondi viene lamentata anche dai Comuni, che nell’attuale momento
storico si trovano in grandi difficoltà ad inserire tali spese nel proprio bilancio. A questo proposito,
occorrerebbe ricordare quanto viene speso, a tutti i livelli, per lo sport, e che la politica, anche e soprat-
tutto quella economica, è fatta di priorità…
A livello nazionale o anche regionale, non approvando nella maniera più assoluta la proposta, non viene
accolto né discusso l’argomento e non vengono stanziati i fondi, dando per scontato che con il proget-
to de “La Buona Scuola” e  l’inserimento dei Laureati in Scienze Motorie nelle scuole primarie, che
nella maggior parte dei casi propongono lo sport, si possa garantire un futuro sano ai nostri figli.

Grazie all’esistenza della SIEF, come Società che si occupa della divulgazione della ginnastica attraverso il sito
Internet, la rivista, i suoi Congressi annuali ed il suo Progetto “GINNASTICA nella scuola”, e grazie all’Istituto
Duchenne, come Scuola di formazione per Maestri di Ginnastica, i progetti proposti acquisiscono sempre più
spessore e dobbiamo insistere e concentrarsi sui punti sopra detti, per riuscire a portare a fondo il prima pos-
sibile il nostro obiettivo.
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Il Dorso Curvo si inquadra nella diversa varietà delle cifosi della colonna vertebrale che possono manifestarsi
in modo patologico sulla falsariga della condizione di normalità che caratterizza l’assetto che le singole vertebre
assumono in funzione del fisiologico equilibrio del tronco. Cifosi patologiche dunque, che a seconda della loro
collocazione lungo la colonna vertebrale, a seconda della loro eziologia ed anche della loro patogenesi, assumo-
no localizzazioni varie e di gravità variabile. Tra le varie forme di cifosi patologica ricordo la ipercifosi dorsale,
le cifosi di cerniera cervico-dorsale e dorso-lombare, la cifosi lombare, la cifosi di tutta la colonna vertebrale.
Spesso (mi sentirei di affermare sempre, se non fosse per il fatto che curve scoliotiche al di sotto dei 10 gradi
non dovrebbero classificarsi come scoliosi, a meno che non siano accompagnate dai caratteri della evolutività
scoliotica), le cifosi si associano ad un certo grado di scoliosi. 

L’argomento che devo definire in questa sede si rivolge alla cifosi dorsale, che quando è patologica prende il
nome di DORSO CURVO. Si tratta di una deformità brutta, ma soltanto quando è accentuata oltre un limi-
te non facilmente definibile, ma sicuramente visibile, perché in effetti si colloca in un contesto di sostanziale
normalità, ossia tutte le persone devono avere la loro colonna dorsale in cifosi, per cui, nelle situazioni inter-
medie, si fa fatica a definire deforme una persona che debordi di poco in eccesso dalla normalità. Resta il fatto
che, chi sia affetto da questa deformità la avverte spesso come una vergogna e si perita a mettersi a dorso nudo
per esempio al mare, o in piscina.

È stato convenuto dagli studiosi di questa deformità un limite angolare che non superi i 40-45 gradi Cobb di
cifosi misurata alla radiografia in posizione in piedi, in proiezione latero-laterale (L.L.) eseguita con le braccia
tenute in avanti per non coprire i corpi vertebrali. Questa misura di riferimento dà già di per sé l’incertezza
della definizione del limite inferiore da considerare come riferimento per definire lo stato di deformità e rap-
presenta un monito per considerare con una certa elasticità i valori riscontrati al radiogramma. Tutti possono
capire che un soggetto posto in piedi con le braccia in avanti, se non esercitato, può assumere spontaneamen-
te una posizione ipercifotica anche se non ha nessun difetto morfologico. A tale proposito viene immediata la
precisazione che l’elemento che caratterizza in modo assoluto questa deformità deve essere considerata la rigi-
dità, intesa come la impossibilità della colonna vertebrale dorsale di spianare la sua cifosi, secondo il modello
già proposto dal Mollier per la mobilità fisiologica della colonna vertebrale.

Le diverse forme di DORSO CURVO si classificano in forme “inizialmente” NON strutturate e forme strut-
turate. Qui “inizialmente” vuole soltanto significare che col tempo, ossia con l’invecchiamento, anche le forme
non strutturate tendono a strutturarsi a causa dei processi involutivi fisiologici e soprattutto patologici conse-
guenti all’avanzare degli anni, come l’artrosi, l’osteoporosi, l’indebolimento muscolare ed in certi casi eventua-

CLASSIFICAZIONE DEL DORSO CURVO
Marco Pecchioli
Medico Ortopedico, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Nazionale di Educazione Fisica - Firenze
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li traumi vertebrali o patologie discali ed ossee. Sicuramente anche le cattive abitudini posturali e l’assenza di
ginnastica, oppure, peggio ancora, la cattiva attività motoria o sportiva, possono giuocare un ruolo notevole nel
deterioramento della colonna vertebrale e nell’aggravamento della deformità.

Questa è la classificazione:

Forme inizialmente NON strutturate:
- ASTENICO
- MUSCOLARE
- POSTURALE
- PSICOGENO
- FAMILIARE
- SECONDARIO (per esempio a rigidità alla flessione delle anche)

Forme strutturate
- CONGENITO
- OSTEOCONDROSICO (m. di Scheuermann)
- IDIOPATICO
- SENILE
- OSTEOPOROTICO
- TRAUMATICO
- INFETTIVO
- INFIAMMATORIO (malattie reumatiche)
- TUMORALE
- NEUROLOGICO
- IATROGENO (per esempio in seguito a chirurgia toracica)
- DA MALATTIE BRONCO-POLMONARI
- ALTRE CAUSE (esempio ustioni estese del torace o dell’addome)

Parlando in un contesto di educatori fisici, ritengo fondamentale sottolineare questa classificazione, ricordan-
do come nella Ginnastica Correttiva che veniva insegnata quando io frequentavo (anni ’60), l’Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF), dicendo DORSO CURVO si intendeva semplicemente l’aspetto della cifosi, ma
non le cause che la determinavano. Questa espressione, limitata alla conformazione ma non alla eziopatogene-
si, induceva i cultori della Ginnastica Correttiva a fare dei gravi errori di indicazione e a produrre delle gravi
disillusioni nei soggetti affetti da dorso curvo ed in loro stessi, che agivano con la speranza di correggerlo
mediante la loro Ginnastica Correttiva da sola.

È giusto affermare che tutte le forme di DORSO CURVO possono beneficiare della ginnastica correttiva, ma
se nelle forme non strutturate essa può avere anche un risultato definitivo ed essere l’unica forma di trattamen-
to, nelle curve strutturate essa può agire soltanto per contrastarne l’accentuazione, dopo che è stata curata e sta-
bilizzata la patologia che ha provocato la deformità. Tuttavia questa regola necessita di un’interpretazione, che
lascia molto spazio alla Ginnastica Correttiva e Medica. 
Così in un dorso curvo per esiti di infezione vertebrale, si agirà nella fase acuta con le cure farmacologiche spe-
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cifiche, con le cure ortopediche indicate, quali busti, gessi, o altri tutori, e quando l’infezione sarà guarita, dopo
la Fisioterapia necessaria, toccherà alla ginnastica agire per mantenere quella persona allo stadio di deformità
raggiunto ed evitare che le curve rachidee si accentuino col passare degli anni. 
Lo stesso si ripete per le forme di dorso curvo da osteoporosi, quelle da fratture vertebrali, quelle da tumori
risolti, ed anche tutte le altre forme strutturate, che seguiranno lo stesso criterio: evitare, o arginare col passa-
re degli anni l’incurvamento ulteriore dopo la risoluzione o la stabilizzazione della patologia primitiva.
Ci sono poi le forme di DORSO CURVO osteocondrosico, idiopatico, e senile ed anche osteoporotico (già
citato sopra), dove la ginnastica avrà un ruolo fondamentale, facendo parte integrante della cura fin dall’inizio,
insieme ai presidi ortesici eventualmente necessari. 
Ogni forma ovviamente con le sue modalità e programmi di esercizi e loro dosaggio.

Le successive relazioni chiariranno e dimostreranno in pratica i risultati.
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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)



50 I.D. Educazione Fisica 

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”.



I.D. Educazione Fisica 53

Il Portamento Rilassato si definisce come “l’atteggiamento che assume il corpo quando mal si oppone alla forza
deformante della forza di gravità” (M. Pecchioli).
Da un punto di vista scheletrico, esso si manifesta con l’accentuazione della cifosi dorsale (Dorso Curvo
Astenico) oppure con un atteggiamento scoliotico, spesso associati all’anteposizione delle spalle (scapole alate),
al collo in avanti e all’addome prominente.
L’assenza di strutturazione ossea fa sì che, come nel caso del Dorso Curvo Astenico, la correzione di tale atteg-
giamento possa avvenire in modo VOLONTARIO e soprattutto IMMEDIATO.

Questo fatto, se da un lato rende praticamente impossibile documentare scientificamente l’efficacia del “trat-
tamento ginnastico”, dall’altro evidenzia l’importanza dell’azione EDUCATIVA svolta dalla Ginnastica, in
modo più specifico e mirato dalla Ginnastica Correttiva.
Nella scuola primaria sono già moltissimi i bambini che presentano il Portamento Rilassato, e questo proprio
perché i bambini non praticano la ginnastica classica, che ha tra i suoi obbiettivi principali quello di preveni-
re le posture scorrette. 
Se riconosciamo come vere le definizioni date dalla SIEF, che l’educazione fisica è “l’applicazione delle norme
igieniche” (E. Baumann 1843-1917) e che la ginnastica è “la scienza che studia l’esercizio fisico, gli effetti che
con esso si possono produrre sull’organismo umano, e che ha per fine il conseguimento ed il mantenimento
della buona salute” (G.Mercuriale 1530- 1606, modificata), comprendiamo come l’azione preventiva POSSA
e DEBBA essere fatta all’interno della scuola. 

LA PREVENZIONE DELLE FORME INIZIALMENTE NON
STRUTTURATE E LE MISURE IGIENICHE NELLA QUOTIDIA-
NITÀ: IL PORTAMENTO RILASSATO ED IL BANCO DI SCUOLA
Federica La Ferla
Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica
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TUTTI I BAMBINI dovrebbero poter praticare la ginnastica già partendo dalla scuola primaria se non addi-
rittura dalla scuola dell’infanzia, che è il luogo dove ognuno di loro trascorre molto tempo.  

Ma esiste la ginnastica come materia di insegnamento nella scuola primaria?
Non proprio, esiste molta confusione sia sui nomi dati a questa materia (educazione motoria, scienze motorie
sportive, educazione fisica, attività motoria etc.) sia sui contenuti (giochi, sport, esercizi motori) sia addirittura
sulla figura che deve insegnarla nella scuola primaria (maestro, diplomato ISEF, Scienziato Motorio, istruttore
sportivo). Tutto questo credo sia dovuto prevalentemente alla mancanza di un insegnamento universitario del-
l’educazione fisica e quindi della ginnastica e di conseguenza di una figura competente in questo insegnamento
e di un riconoscimento istituzionale di questa da parte del Ministero dell’Istruzione. 

La mia esperienza di insegnante di Educazione Fisica all’interno di un progetto di Educazione motoria di Parma

dimostra quanto invece si può fare, ottenendo eccellenti risultati sul piano igienico, motorio ed educativo.

Quindici anni fa il progetto di cui ancora faccio parte (ora Giocampus Scuola, allora si chiamava 1,2,3 la gin-
nastica per te e poi 1,2,3…via! ) mi dette la possibilità di portare avanti un progetto-pilota  chiamato “proget-

to Duchenne”, grazie al quale i bambini della scuola Jacopo Sanvitale di Parma per un anno intero praticaro-

no la ginnastica utilizzando i grandi e piccoli attrezzi e praticando tutti quegli esercizi previsti dalla “ginnasti-

ca secondo le tecniche I.D.” (I.D. sta per Istituto Duchenne).

Prima di iniziare il progetto i bambini furono sot-

toposti al controllo morfologico dal Dott. Marco

Pecchioli e così anche, nuovamente, alla fine del-

l’anno scolastico. 

Come si può osservare nei grafici seguenti, in soli

7 mesi di ginnastica classica, eseguita per due ore

alla settimana, la quasi totalità dei bambini ha

migliorato la propria postura, in particolare relati-

vamente al dorso curvo astenico e al portamento

rilassato.
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ALUNNI PRIMO CICLO

ALUNNI SECONDO CICLO
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Questo ha permesso ad altre scuole di aderire al progetto pilota con grande soddisfazione dell’Amministrazione
comunale del momento, essendo essa stessa un finanziatore del progetto di educazione motoria di Parma.
Negli anni la ginnastica classica è diventata parte integrante del POF della Jacopo Sanvitale, scuola dove anco-
ra insegno, ma si è persa nelle altre scuole. Per quale motivo?

• Per l’avvicendarsi di sponsor del progetto

• Per mancanza di preparazione degli insegnanti responsabili del progetto Duchenne nelle varie scuole

• Per l’impegno richiesto a questi insegnanti sia sul piano fisico (le didattiche ai grandi attrezzi richiedono una
preparazione motoria dell’insegnante, che non solo deve dimostrare se necessario l’esercizio, ma deve anche
essere in grado di fare assistenza e prevedere qualsiasi pericolo) ma anche motivazionale e culturale. Con ciò
voglio dire che l’insegnante deve essere in grado di motivare scientificamente questo tipo di educazione, per-
ché agli occhi “incompetenti” della scuola può apparire solo “pericolosa” e quindi escluderla a priori. La con-
vinzione, la competenza, la passione dell’insegnante che decide di insegnare la ginnastica classica deve esse-
re così forte da far comprendere a tutti (dirigenti scolastici, maestri, genitori, alunni) la grande opportuni-
tà educativa che essa offre.

• Per la necessità di investire soldi per comprare e rinnovare gli attrezzi delle palestre scolastiche

• Per non destabilizzare equilibri politici: amministrazioni comunali, società sportive, Università (Facoltà di
Scienze Motorie).

In queste scelte credo ci sia prevalentemente superficialità, pressapochismo, opportunismo di coloro che si trova-
no a fare scelte relativamente all’educazione dei nostri bambini (la ginnastica non muove soldi, mentre lo sport,
anche quello associazionistico, sì). Da qui tutta la miriade di progetti di educazione motoria che hanno come
unico obbiettivo quello di far divertire i bambini e far conoscere loro le varie proposte sportive territoriali.

Ritornando alla mia esperienza posso dire che, grazie ai risultati ottenuti in quegli anni, la mia convinzione sul
valore della ginnastica classica si è talmente rafforzato che, la fatica, la paura di un possibile incidente, il senso
di grande responsabilità, sono stati messi da parte ed ho continuato con sempre più impegno e studio l’inse-
gnamento di queste tecniche. Anzi posso dire con orgoglio che il lavoro è migliorato in qualità e penso conti-
nuerà a migliorare perché la mia è un esperienza vissuta quotidianamente, e non teorica. 
L’osservazione costante dei bambini, la constatazione dei cambiamenti delle generazioni scolastiche mi permet-
te di adeguare continuamente le metodologie ma anche di affermare che c’è sempre più bisogno di un’educa-
zione fisica di questo genere. Ciò mi viene continuamente confermato dalle “osservazioni morfologiche” che
continuo a svolgere all’inizio dell’anno scolastico, che mi consentono da una parte di consigliare ai genitori
eventuali controlli medici (se necessario) dall’altra di  poter programmare meglio il lavoro che dovrò fare in
palestra durante l’anno ed eventuali interventi indi-
vidualizzati su alcuni bambini.

Nelle foto a seguire sono illustrati alcuni esercizi che
rispecchiano gli obbiettivi igienico-preventivi che,
insieme a quelli più specificatamente legati all’ap-
prendimento della motricità ed a quelli educativi,
rientrano nella programmazione annuale, condivisa
dalle maestre della scuola. 
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La postura è anche lo specchio del nostro stato d’animo e dell’immagine che abbiamo di noi: se un bambino è
insicuro, insoddisfatto delle proprie capacità motorie, pauroso… molto probabilmente starà curvo, cercherà di
nascondere il proprio corpo, il proprio sguardo.

Viceversa, se sarà un bambino abile, che tutti ricercano per giocare, felice di stare dentro il proprio corpo, starà
bello dritto e non avrà paura a fare esperienze motorie nuove.

Questo è il motivo per cui il miglioramento motorio- funzionale e poi di conseguenza quello posturale ha una
grossa ricaduta psicologica ed emotiva.
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Uno degli obbiettivi principali di tutta quanta la Ginnastica è quello di dare ai bambini “abitudini “di postu-
re tali da essere trasferite fuori della palestra scolastica e renderle parte della motricità di ogni allievo. Se que-
ste diventano abitudini questi bambini saranno adulti meno soggetti ai disturbi legati alle posture scorrette e
alla mancanza di un movimento razionale (mal di schiena, dolori per rigidità articolare, accorciamento musco-
lare ecc.). Per facilitare il trasferimento di queste competenze dalla palestra alla vita quotidiana, ai bambini
viene fornito del materiale cartaceo, dove possono ritrovare le posizioni corrette e gli esercizi utili da eseguire
quotidianamente.

Certamente da questa azione informativa sull’impor-

tanza della prevenzione non vengono escluse le fami-

glie, alle quali vengono annualmente restituiti i risul-

tati del controllo morfologico eseguito all’inizio di

ogni anno scolastico, vengono invitate a Conferenze

con esperti (ortopedici, fisiatri, insegnanti di educazio-

ne fisica), organizzate anche in collaborazione con la

scuola stessa.
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Un problema che va ad appesantire l’incidenza di posture scorrette a scuola e che la scuola fa fatica a risolvere
è quello del BANCO DI SCUOLA. Questi, nella maggior parte dei casi, sono inadeguati sia nell’altezza che
nella forma.

Il BANCO ideale dovrebbe avere il poggia piedi (atto a non far “scivolare avanti” il bacino, cosa che inevita-
bilmente avviene in chi sta seduto tante ore),  il piano inclinabile alto fino allo sterno del bambino e un ripia-
no sotto per potervi riporre il materiale.
La SEDIA dovrebbe avere uno schienale per dare sostegno a livello lombare, con la seduta stondata nella zona
poplitea e dovrebbe avere un’altezza tale da permettere ai bambini di avere i piedi che arrivano comodamente
al poggia piede del banco, in modo da non scivolare in avanti e ritrovarsi in cifosi completa. 

Questo è un problema che è stato sottoli-
neato anche dai Maestri di Ginnastica già
negli anni ’50 del secolo scorso, ma evi-
dentemente quelle “Campagne profilatti-
che contro gli atteggiamenti scolastici
viziati” non sono state sufficienti per crea-
re una vera “cultura della prevenzione”
nella nostra società.

(Immagini tratte dal libro “In memoria di

Mario Gallo” di G. Bosi e M. Pecchioli, a cura

dell’Istituto Duchenne)

Conclusioni:

• NELLA SCUOLA PRIMARIA LA GINNASTICA CLASSICA È NECESSARIA
• IL BANCO SCOLASTICO DOVREBBE ESSERE ADEGUATO ALLA STRUTTURA FISICA DI

OGNI ALUNNO
• I BAMBINI DOVREBBERO POTERSI ALZARE DURANTE LE ORE DI LEZIONE PER ALLEGGE-

RIRE IN PARTICOLARE LA COLONNA VERTEBRALE, MAGARI CON UNA SOSPENSIONE
ALLA SPALLIERA SVEDESE

• SAREBBE IGIENICAMENTE CORRETTO AVERE IN OGNI AULA UNA SPALLIERA SVEDESE!
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Sono ormai molti i casi di Dorso Curvo Osteocondrosico (m. di Scheuermann) da me trattati già dagli anni

’80 del secolo scorso. La documentazione radiografica di uno di questi, era una ragazzina di Arezzo, è riporta-

ta anche sul mio libro di Ginnastica Correttiva pubblicato nel 1992 ed è molto esplicativa e convincente. Lei

fu trattata con corsetto Milwaukee, corsetto che tutt’oggi uso con successo, e Ginnastica Correttiva. Molti ne

sono seguiti, di cui esistono anche dei filmati nell’archivio del nostro ISTITUTO DUCHENNE, tra cui quel-

lo di un ragazzo con una gravissima deformità vertebrale osteocondrosica, che non si corresse del tutto, ma che

ottenne un risultato estetico e funzionale ottimo con corsetto Milwaukee e Ginnastica Correttiva eseguita

secondo le tecniche I.D., tanto da tornare tranquillamente a mostrarsi, già adulto e fidanzato, ad uno dei nostri

convegni annuali sul Dorso Curvo e senza avere niente di cui lamentarsi, anzi felice del risultato ottenuto. Oggi

però c’è qualcosa di più e di peggio che sta accadendo nella nostra società. 

Oggi colgo questa occasione per parlarne.

MARCO FAILLI: UN CASO DI DORSO CURVO CHIRURGICO

Nell'esporre il caso di Marco Failli, seguiremo il racconto che ci ha fatto sua madre. Marco Failli è un giovane

ben conformato, come si può vedere nelle fotografie sottostanti. 

GLI ESERCIZI NELLE FORME STRUTTURATE: CASI TRATTATI
Marco Pecchioli* - Giovanni Lombisani** e altri Collaboratori dell’Istituto Duchenne
* Medico Ortopedico, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Nazionale di Educazione Fisica - Firenze

** Insegnante di Educazione Fisica e Maestro di Ginnastica
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Quest’anno Marco compirà 17 anni, non ha da nascondere nessun difetto fisico, ed è per questo motivo che il
suo nome compare in modo esplicito. Anche i nomi dei medici che lo hanno seguito e che lo avevano portato
verso la chirurgia della sua “cifosi” compaiono in modo esplicito, perché, nonostante le nostre ripetute richie-
ste di incontro per un costruttivo confronto, si sono sempre rifiutati di discutere con noi. 
Questo nostro lavoro pertanto vuole non solo dimostrare l'efficacia della Ginnastica “secondo le tecniche I.D.”
anche in relazione ai Dismorfismi (in associazione al trattamento ortesico), ma anche costituire MOMENTO
DI RIFLESSIONE per tutta l'Ortopedia ufficiale attuale, nonché ATTO DI DENUNCIA verso l'abuso di
chirurgia e di rifiuto al confronto, da parte di certi medici, anche di fronte ai risultati concreti e visibili (medi-
cina basata sull'evidenza - EBM) ottenuti su pazienti da loro stessi seguiti.
Ecco la storia raccontata dalla madre di Marco nell'anno 2013.

Prato, Ottobre 2013
La storia di Marco, oggi quindicenne, inizia a fine 2011 quando ci parlò di dolori alla parte centrale del dorso.
Andammo dalla pediatra che, dopo averlo visitato, ci consigliò una visita ortopedica all'ospedale Meyer di Firenze. I
tempi di attesa erano lunghi, circa tre mesi ma, vista la reputazione dell'ospedale, decidemmo di aspettare, anche con
il parere favorevole della pediatra. Il 27 marzo 2012 Marco fu visitato al Meyer dalla Dott.ssa D'Ortona che richie-
se una Rx della colonna vertebrale (foto n. 1). Dopo alcuni giorni ritornammo con gli esami richiesti e la Dott.ssa
diagnosticò ipercifosi con leggera scoliosi (morbo di Scheuermann). Fu prescritto a Marco un corsetto tipo Milwaukee
da portare almeno tutte le notti e fu consigliato di svolgere una vita regolare senza nessuna limitazione (foto n. 2).

Abbiamo chiesto alla Dott.ssa se Marco avreb-
be potuto ottenere benefici facendo anche della
Ginnastica Correttiva in modo da irrobustire
la muscolatura del torace. La risposta fu nega-
tiva: non c'erano limitazioni all'attività fisica
(ad eccezione del nuoto a stile libero) ma nien-
te sarebbe servito a migliorare la situazione. 
Io e mio marito siamo rimasti molto perplessi
della risposta avuta, supportati però solo dal
nostro buonsenso, non avendo conoscenze tali
da poter controbattere ad una affermazione
così precisa fatta da uno specialista. 

Abbiamo iniziato così l'iter per ottenere il cor-
setto ed ai primi di maggio, Marco ha inizia-
to a portarlo di notte come da prescrizione.

Non è stato semplice accettare e convivere con
questa nuova situazione; Marco prima di coricarsi si faceva mettere il busto e tutto procedeva bene sino a quando
per il fastidio si svegliava e, non riuscendo a riprendere sonno, ci chiedeva di toglierlo. Abbiamo cercato in vari modi
di protrarre l'uso del corsetto (melatonina, musica rilassante ecc…) ma senza ottenere nessun risultato rilevante. 

Nel frattempo pensammo di chiedere un consulto presso l'Istituto Don Gnocchi di Firenze. Il 24 Maggio 2012 il
Dott. Crusco visitò Marco confermando tutto quello che avevano detto al Meyer, consigliandoci inoltre di far porta-
re il corsetto possibilmente anche nelle ore diurne (foto n. 3). Chiedemmo dei possibili risultati ottenibili con la gin-

68°

Foto 1 Foto 2 
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nastica correttiva ma anche questa volta la risposta fu negati-
va in quanto non sarebbe servita a migliorare il problema di
Marco. 

A questo punto abbiamo abbandonato l'idea della ginnastica
correttiva continuando solo con l'uso del corsetto. Nell'autunno
2012 abbiamo avuto altri due controlli, uno al Don Gnocchi
e l'altro al Mayer sempre con gli stessi dottori. In entrambi i
casi i medici si sono limitati a visionare la schiena di nostro
figlio e chiedere se e quanto portava il busto. Hanno consiglia-
to di continuare ad indossarlo, cercando di portarlo fino al
mattino, senza avere mai richiesto Rx di controllo. Marco con
il trascorrere dei mesi si era un po' abituato a questa situazio-
ne ed alcune volte lo teneva fino alla mattina. 

Il controllo successivo era fissato sempre con la Dott.ssa
D'Ortona per il 26 giugno 2013 e quel giorno sono andata io
con Marco. Solitamente gli incontri erano sempre abbastanza
tranquilli ma quella volta non fu così. La Dottoressa chiese a

Marco come andava con il busto e quando lui le spiegò nuovamente che spesso doveva togliersi il busto durante la
notte perché altrimenti non riusciva a dormire, lei si arrabbiò molto dicendo che non aveva tempo da perdere per-
ché c'erano tanti ragazzi in attesa di essere curati. Poi disse: “Ti do l'indirizzo di un professore che utilizza la chi-
rurgia per curare questo tipo di problema, vai da lui e sentirai cosa ti dice” (foto n. 4).

Noi restammo zitti, non sapevamo cosa aggiungere… A quel
punto chiesi se dovessimo ritornare per un controllo, la
Dottoressa disse che ci avrebbe fissato un'altra visita da effet-
tuare solo nel caso in cui Marco fosse riuscito a portare il
busto tutta la notte. 

I giorni successivi abbiamo cercato di capire cosa avremmo
dovuto fare e dopo aver riflettuto abbiamo deciso di fissare
una visita a Bologna con il Prof. Cervellati come ci aveva
consigliato la Dott.ssa del Meyer. Dopo due mesi circa di
attesa siamo andati in visita portando con noi solo la radio-
grafia risalente ad un anno e mezzo prima poiché era l'uni-
ca documentazione in nostro possesso: nessuno aveva mai
richiesto altri esami di controllo.
Il professore obiettò subito che era inutile fare la visita senza
sapere a che punto era l'evoluzione del problema e la cresci-
ta di Marco. 
Ci propose un ricovero a Forlì presso Villa Serena per quat-
tro giorni in modo da poter effettuare tutti gli esami neces-
sari anche eventualmente per l'intervento. 

Foto 3 

Foto 4 
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Il 14 ottobre 2013 ci siamo recati pres-
so l'ospedale sopra citato. Marco ha
fatto vari esami (E.C.G., visita neuro-
logica, visita ortopedica, R.M., Rx del
rachide, ecografia al cuore e spirome-
tria) che non hanno evidenziato altri
problemi, oltre quello dell'ipercifosi. Il
secondo giorno di ricovero siamo stati
chiamati dal Prof. Cervellati che subi-
to ci ha consigliato l'intervento chirur-
gico in modo da risolvere definitiva-
mente il problema poiché, con il passa-
re degli anni, il problema si sarebbe
sempre aggravato, essendo l'ipercifosi
una malattia che in futuro avrebbe
potuto portare a problemi riguardanti
cuore e polmoni (foto n. 5 copia della
prescrizione chirurgica, foto n. 10
Rx di controllo). 

Il Professore ha poi tentato di rassicurarci e convincerci dicendo che dopo l'intervento “la schiena avrebbe resistito
anche all'esplosione di una bomba atomica”. Abbiamo chiesto allora in cosa consistesse l'operazione e ci è stato rispo-
sto che durante l'intervento vengono bloccate delle vertebre che normalmente non muoviamo e che quindi non avreb-
bero influito sui movimenti dopo il bloccaggio. 

Tornati in camera eravamo sconcertati e preoccupati…Una
volta tornati a casa io, mio marito e Marco ci siamo consul-
tati dicendo che, almeno per il momento, l'intervento non lo
avremmo affrontato. 

Abbiamo deciso di chiedere un parere al Dott. Marco
Pecchioli, anche lui ortopedico, di cui avevamo pareri positi-
vi. Con lui abbiamo affrontato il problema da altre angola-
zioni e dopo avere effettuato una visita nel suo studio di
Firenze, eravamo molto più sollevati poiché ci aveva propo-
sto altre “strade” oltre alla chirurgia (foto n. 7). 

Oggi stiamo iniziando un nuovo percorso, sicuramente fati-
coso, ma che speriamo porti a miglioramenti e risultati
positivi.

Rossana Gigli 

Foto 5 Foto 6

Foto 7
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Marco dal mese di Novembre 2013 ha iniziato a praticare Ginnastica Correttiva eseguita secondo le tecniche
I.D. presso la Palestra del Prof. Giovanni Lombisani di Prato e ha portato il corsetto Milwaukee (perfezionato
nelle sue spinte), dopo aver messo le maniglie per l'autocorrezione, che l'hanno reso molto più tollerabile.  
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In Aprile 2014, a soli cinque mesi
di lavoro in palestra e corsetto, ha
ripetuto la visita di controllo e la
Rx, che ha documentato la risolu-
zione della deformità.

Da allora, Marco ha continuato a
fare ginnastica per consolidare i
risultati ottenuti.

Di seguito la documentazione, radiografica e non, relativa all’intero percorso. 

La prima immagine mostra la situazione iniziale, quando abbiamo cominciato a trattarlo nel novembre 2013.
È QUI CHE MARCO DOVEVA ESSERE OPERATO.

Situazione iniziale
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Le foto seguenti relative alla “situazione intermedia” mostrano come Marco si presentava alla visita di control-
lo, nell'aprile 2014.

Infine ecco come Marco si presenta attualmente, a 17 anni.

Situazione intermedia

Situazione finale
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L’immagine seguente mostra nell'ordine di esecuzione le Rx a confronto.

Essa documenta in modo incontestabile l'ottimo risultato ottenuto (da 68 a 52 gradi Cobb), e insieme a tutte
le altre immagini conferma la validità e la stabilità dei risultati ottenibili con le "tecniche I.D."
Ad oggi, Marco fa ancora ginnastica alla palestra del Prof. Giovanni Lombisani, perché gli piace (!!!) e si sente
forte e sicuro di sé, perché può fare tutto quello che vuole, senza alcuna limitazione.

Ciò è ben documentato nel FILMATO, visibile, corredato dell’intera relazione, sul sito della SIEF
(www.sief.eu/dorso_curvo/denuncia/). 
Questo filmato mostra un ragazzo che ha raggiunto e sta mantenendo la sua piena “normalità motoria”. 
Se fosse stato operato, questo non sarebbe possibile.

GLI ESERCIZI NELLE FORME STRUTTURATE (TECNICHE I.D.)

Per quanto attiene agli esercizi eseguiti secondo le tecniche I.D., da applicare nelle forme strutturate di Dorso
Curvo ed in particolare nel m. di Scheuermann, in associazione al corsetto Milwaukee, in questa sede congres-
suale sarò obbligato ad indicare soltanto i programmi e gli attrezzi usati, non essendo possibile dilungarsi sulla
didattica e sulle procedure di apprendimento degli esercizi. Quest’ultima è materia dei Convegni che si tengo-
no presso l’ISTITUTO DUCHENNE con cadenza annuale ai fini dell’aggiornamento per i Maestri di
Ginnastica.

Gli esercizi da praticare in palestra con cadenza trisettimanale, ed alcuni di essi anche a casa quotidianamente,
dove si dovrà disporre di una spalliera svedese, sono i seguenti:

Studio dell’autoallungamento in piedi e seduti ed anche dentro al corsetto.
Studio della scala curva.
Studio del MO-DO.
Studio degli esercizi specifici di allungamento dei mm. I.C..
Studio di andature tratte dal metodo Klapp.
Studio di sospensioni a tutti gli attrezzi di sospensione della ginnastica classica.
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Studio dell’esercizio detto del “cigno”.
Studio dell’asse d’equilibrio Baumann, eseguita in assetto ben eretto del tronco.
Studio degli esercizi atti a migliorare la flessibilità delle anche, la flessibilità delle ginocchia, la estensione degli
alluci, specialmente quando ci si accorge della loro eventuale limitazione articolare. Quasi sempre queste limi-
tazioni articolari si associano al Dorso Curvo e concorrono al suo determinismo, costringendo la colonna ver-
tebrale a curvarsi in avanti in tutte le occasioni della gestualità della vita quotidiana, per vicariare la minore fles-
sibilità di quelle articolazioni. 

A questi esercizi dovranno essere aggiunti gli esercizi dentro al corsetto, che oltre ad avere lo scopo specificata-
mente correttivo, hanno anche quello di favorire la tollerabilità del corsetto stesso (cosa non di poco conto). 
A tale scopo il corsetto Milwaukee, che sarà confezionato su misura e sotto la supervisione dell’Ortopedico,
dovrà essere munito delle maniglie per potere eseguire l’esercizio dell’autoallungamento e gli altri esercizi pre-
visti. Nel corso della lezione di Ginnastica Correttiva in palestra, saranno intervallati agli esercizi specifici alcu-
ni esercizi atti a sviluppare il senso di autostima nel soggetto che si sta trattando. 
In questo la Ginnastica può essere considerata maestra, perché molti esercizi ginnici sono una sfida per chi li
esegue, ed il loro superamento funge da conferma delle proprie capacità, con effetto psicologico immediato.
Questo non è affatto trascurabile nei soggetti con dorso curvo, spesso timidi, introversi ed insicuri di sé e delle
proprie capacità.

CONCLUSIONI

- La Ginnastica Correttiva è efficace ed ha un suo ruolo specifico ed insostituibile nel trattamento comples-
sivo delle forme di Dorso Curvo strutturate, dando prova di una efficacia straordinaria nelle forme osteo-
condrosiche. 

- La mancanza della pratica delle Ginnastica Correttiva nel trattamento del m. di Scheuermann, sempre in
associazione al corsetto Milwaukee, è dannosa perché, mancando la Ginnastica Correttiva, si assiste ad una
minore efficacia e minore rapidità del trattamento, si verifica un più difficile adattamento del paziente al
corsetto fino anche al suo rifiuto, e restano inalterate, quando addirittura non si aggravino, le cause che agi-
scono nel determinismo della deformità (rigidità articolari, bassa autostima, ecc.). Inoltre la Ginnastica
Correttiva consente un migliore mantenimento dei risultati, dopo il termine della cura, quando il corsetto
viene definitivamente tolto. Nel caso esposto in questa sede la mancanza della Ginnastica Correttiva aveva
addirittura portato il soggetto (non troverei adatto in questo caso il termine di “paziente”) verso la chirur-
gia! Chirurgia peraltro dannosissima in quanto non necessaria.

- Tutti i medici siano essi ortopedici, fisiatri, pediatri, geriatri, ecc. devono prescrivere la Ginnastica
Correttiva eseguita secondo le tecniche I.D., quando trattano con ortesi forme di Dorso Curvo strutturate
ed in evoluzione con la crescita o con l’avanzare dell’età.

- Le tecniche di Ginnastica Correttiva verificate, quindi affidabili e qui accennate (il loro studio è molto com-
plesso e può essere soltanto sintetizzato in una relazione di un Congresso, come già precisato sopra) sono
attualmente le tecniche I.D. ed è per questo motivo che sono esse che devono essere prescritte e non altre
tecniche, o altre attività motorie qualsiasi.

- Ultima conclusione, grave ed inaspettata, ma documentata, è che oggi esiste un abuso di chirurgia vertebra-
le. Abuso in quanto proposta chirurgica non necessaria oltre che grave, fatta senza avere prima verificato le
potenzialità correttive incruente con ortesi e Ginnastica Correttiva specifica. Abuso in quanto la chirurgia
vertebrale rende comunque invalide persone che potrebbero invece diventare adulti normali con le cure
incruente fatte a regola d’arte, come qui proposto e dimostrato.
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CULTURALI PER IL  
2016 - 2017 

Corso per MAESTRO DI GINNASTICA 

MARZO 2017 
Sabato 18 
ore 10-13: ANATOMIA GENERALE: apparato cardio-circolatorio  
                    e respiratorio (I) 
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento: “SPALLA e ginnastica: 
                    dall’anatomia alla funzione, alla patologia” 
Domenica 19 
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D. nella spalla:  
                    principi generali e Ginnastica Medica.  
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: Palco di Salita,  
                    bastoni e bacchette, tessuti aerei.  
ore 15-18: FISIOLOGIA GENERALE: la cellula, omeostasi, pH,  
                    equilibri elettrolitici e sistemi tampone, il sangue  
                    ed i liquidi interstiziali, elementi di endocrinologia (I) 

Questa programmazione potrà ricevere delle modificazioni in caso di necessità. Queste variazioni saranno messe sul sito Internet dell’ISTITUTO 

DUCHENNE (www.duchenne.it). Si invitano in ogni caso gli interessati ad informarsi personalmente presso la segreteria (055 43 60 774) o nella 

bacheca della Scuola, in occasione dei vari incontri. Il REGOLAMENTO DELLA SCUOLA, completo di ogni informazione, si trova sul sito 

www.duchenne.it oppure sul sito della SIEF (http://www.sief.eu) 

 

SETTEMBRE 2016 
Sabato 24  
INIZIO DEL CORSO per “MAESTRO di GINNASTICA”                            
ore 10-13: OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (I)                    
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento:  
                    “LA GINNASTICA e il MAL di SCHIENA” 
Domenica 25  
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D.: principi orien-    
tativi e guida nel trattamento delle diverse cause di mal di schie-
na. Le posture antalgiche e le regole della prevenzione. 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: gli esercizi di  
                    stiramento ed allungamento muscolo-tendineo,  
                    addominali, P.A.L., O.M.P. 
ore 15-17: inizio CORSO di STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (I)   
ore 17-19: inizio CORSO di TEORIA della GINNASTICA (I)
OTTOBRE 2016 
Sabato 15 
ore 10-13: OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (II) 
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento:  
                    “IL trattamento della SCOLIOSI e la GINNASTICA.” 

Domenica 16  
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D. nella SCOLIOSI   
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.:  
                    scala orizzontale, quadro svedese, autortopede.    
ore 15-17: CORSO di STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (II) 
ore 17-19: CORSO di TEORIA della GINNASTICA (II) 
NOVEMBRE 2016 
Sabato 5 
ore 10-12 inizio Corso di RADIOLOGIA OSTEOARTICOLARE (I) 
ore 14-16 RADIOLOGIA OSTEOARTICOLARE (II) 
ore 16-18 TEORIA della GINNASTICA (III) 
Domenica 6  
ore 10-12 RADIOLOGIA OSTEOARTICOLARE (III) 
ore 14-16 RADIOLOGIA OSTEOARTICOLARE (IV)           
Sabato 12 
ore 10-13: OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (III) 
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento:  
                    “La GINNASTICA e il DORSO CURVO" 
Domenica 13 
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D.: gli esercizi   
                    correttivi del Dorso Curvo        
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: scala curva,  
                    MO-DO, scala diritta, le verticali, lanci, lotta. 
ore 15-17: STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (III) 
ore 17-19: TEORIA della GINNASTICA (IV) 
DICEMBRE 2016 
Sabato 10 
ore 10-13: OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (IV) 
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento:  
                    "La ginnastica nel PIEDE PIATTO" 
Domenica 11    
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D .: gli esercizi  
                    correttivi del piede piatto. 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: saltelli alla  
                    funicella e alla fune, andature, panca I.D..  
ore 15-17: STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (IV)    
ore 17-19: TEORIA della GINNASTICA (V) 

    

      

GENNAIO 2017 
Sabato 14 
ore 10-13 – OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (V)        
ore 15-18 – CONVEGNO di aggiornamento:  
                     “GINOCCHIO e ginnastica: dall’anatomia alla fun- 
                      zione, alla patologia”   

ore 18.30 Inaugurazione dell'anno di studio.    
                   Consegna dei Diplomi. Concerto. Rinfresco 

Domenica 15   
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D. nel ginocchio:  
                    principi generali e Ginnastica Medica 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: esercizi per le  
                    gambe, salti, cavallina, cavallo, plinto, scale, cyclette,  
                    pedana.  
ore 15-17: STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (V) 
ore 17-19: TEORIA della GINNASTICA (VI) 

    

      

GENNAIO 2017 
Sabato 14 
ore 10-13 – OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (V)        
ore 15-18 – CONVEGNO di aggiornamento:  
                     “GINOCCHIO e ginnastica: dall’anatomia alla fun- 
                      zione, alla patologia”   

ore 18.30 Inaugurazione dell'anno di studio.    
                   Consegna dei Diplomi. Concerto. Rinfresco 

Domenica 15   
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D. nel ginocchio:  
                    principi generali e Ginnastica Medica 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: esercizi per le  
                    gambe, salti, cavallina, cavallo, plinto, scale, cyclette,  
                    pedana.  
ore 15-17: STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (V) 
ore 17-19: TEORIA della GINNASTICA (VI) 

APRILE 2017  
Sabato 8 
ore 10-13: ANATOMIA GENERALE: apparato digerente, appara- 
                    to uro-genitale (II)  
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento:  
                   “LA GINNASTICA DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA” 
Domenica 9 
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D. nella scuola  
                    primaria.  
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: esercizi a corpo 
                    libero, quadrupedia, preacrobatica.                      
ore 15-18: FISIOLOGIA GENERALE: la fisiologia muscolare (II)  

MAGGIO 2017 
Sabato 13 
ore 10-13: ANATOMIA GENERALE: Sistema Nervoso Centrale e  
                    Periferico (III)  
ore 15-19: CONVEGNO di aggiornamento: “LA GINNASTICA  
                    per ANZIANI: problematiche e limiti degli esercizi “ 
Domenica 14   
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D.: il programma  
                    “obbligatorio” di esercizi per ogni anziano. 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: asse d’equili-     
                    brio Baumann, tavolette instabili, GRI, rilassamento.  
Sabato 27 
ore 10-13: FISIOLOGIA GENERALE: la fisiologia del Sistema Ner- 
                    voso (III) 
ore 15-19:  CORSO di GINNASTICA PREPARTO. 

          

GIUGNO 2017 
Sabato 3     
ore 15-19:  CONVEGNO di aggiornamento  
                     RISERVATO  AI COLLABORATORI   
Domenica 4 
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D.: gli esercizi  
                    fondamentali per gli adulti. Appoggi Baumann. 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: Sbarra Tubula- 
                    re Graduabile (STG), Anelli, Trapezio.   

Da Giovedì 22 a Domenica 25 giugno: CORSO INTENSIVO.  
Le esercitazioni si susseguiranno in modo continuativo con ora-
rio 10-13 e 15-19 per tutti i giorni eccetto la Domenica, quando 
le lezioni termineranno alle ore 13. La programmazione seguirà 
il calendario pubblicato sul sito Internet.  

                                                                                                                     

FEBBRAIO 2017 
Sabato 18 
ore 10-13: OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA (VI)                 
ore 15-19  - CONVEGNO di aggiornamento: “ANCA e ginnastica: 
                      dall’anatomia, alla funzione, alla patologia” 
Domenica 19 
ore 10-12: GINNASTICA secondo le tecniche I.D. nell’anca:  
                    principi generali e Ginnastica Medica 
ore 12-14: DIDATTICA secondo le tecniche I.D.: salto in basso,  
                    spalliera svedese, pallona, muro.   
ore 15-17: STORIA dell’EDUCAZIONE FISICA (VI) 
ore 17-19: TEORIA della GINNASTICA (VII) 
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