
Educazione e rieducazione Educazione e rieducazione 
motoriamotoria

Un percorso integratoUn percorso integrato



LL’’importanza dellimportanza dell’’educazione educazione 
motoria fino dallmotoria fino dall’’infanziainfanzia



Fattori di rischioFattori di rischio
Posture scorrettePosture scorrette
SovrappesoSovrappeso
Abitudini alimentari Abitudini alimentari 
errateerrate
Cattivo uso degli zaini Cattivo uso degli zaini 
scolasticiscolastici



Pressione esercitata sul disco lombare Pressione esercitata sul disco lombare 
secondo le posizioni assuntesecondo le posizioni assunte



Presa in carico Presa in carico 
del pazientedel paziente



ValutazioneValutazione

Medico di baseMedico di base
Medico specialistaMedico specialista
FisioterapistaFisioterapista





Intervento farmacologico

Paziente acutoPaziente acuto



Paziente sub acutoPaziente sub acuto

Terapie strumentali + acqua

• Laser terapia

•Tens

•Tecar terapia

•Magneto terapia

•Ipertermia

•Massoterapia



PossibilitPossibilitàà di iniziare la riabilitazione di iniziare la riabilitazione 
quando ancora non quando ancora non èè concesso il caricoconcesso il carico
Mantenimento e miglioramento della Mantenimento e miglioramento della 
mobilitmobilitàà articolarearticolare
Sollievo dal dolore e spasmi muscolariSollievo dal dolore e spasmi muscolari
Sviluppo di nuove strategie di Sviluppo di nuove strategie di 
adattamento neuromotorieadattamento neuromotorie
Sfruttamento della pressione idrostatica Sfruttamento della pressione idrostatica 
per: per: 

Utilizzo terapeutico dellUtilizzo terapeutico dell’’acquaacqua

Aumento della 
compressione venoso-

linfatica Riduzione dell’edema



Percentuali scarico del 
peso in acqua





Paziente stabilizzatoPaziente stabilizzato
IdrokinesiIdrokinesi

Inserimento 
lavoro a secco

Acqua



In palestraIn palestra

Educazione concetti Educazione concetti 
di base di igiene della di base di igiene della 
colonna con schemi colonna con schemi 
motori correttimotori corretti



TonificazioneTonificazione
muscolare muscolare 



ElasticizzazioneElasticizzazione



Come si movimentano Come si movimentano 
i carichii carichi



Correzioni cattive Correzioni cattive 
abitudiniabitudini



Consegna del programma di Consegna del programma di 
mantenimentomantenimento



Rieducazione Posturale GlobaleRieducazione Posturale Globale

Philippe Souchard



INDIVIDUALITAINDIVIDUALITA’’

CAUSALITACAUSALITA’’

GLOBALITAGLOBALITA’’



FASE DI REAZIONE

FASE DI FISSAZIONE

FASE DI INTEGRAZIONE



Muscolatura striata scheletricaMuscolatura striata scheletrica
Muscolatura Statica Muscolatura Dinamica

•2/3 della muscolatura
•Presenta tonicità anche a riposo
•Funzione Antigravitaria (muscoli spinali)
•Prevalenza di fibre corte
•Consente piccoli spostamenti

•Fibre lunghe
•Movimenti a richiesta
•Grossi spostamenti

IPERTONO e RETRAZIONE IPOTONO



““Insiemi coerenti di coordinazioni motorie Insiemi coerenti di coordinazioni motorie 
che partecipano ad un unico scopoche partecipano ad un unico scopo””



Obiettivo del trattamento Obiettivo del trattamento èè il recupero e il recupero e 
il mantenimento  dellil mantenimento  dell’’elasticitelasticitàà dei dei 
muscoli delle catene coinvolte nello muscoli delle catene coinvolte nello 

schema patologico attraverso schema patologico attraverso 
ll’’assunzione di posture che permettono assunzione di posture che permettono 

allungamenti muscolari globali allungamenti muscolari globali 



Rana al suoloRana al suolo



Rana in ariaRana in aria



Problematiche strutturali, articolari, Problematiche strutturali, articolari, 
respiratorie, postrespiratorie, post--traumatiche:traumatiche:

IperlordosiIperlordosi//IpercifosiIpercifosi
Ginocchia Ginocchia varevare/valghe/valghe
Piedi piatti/caviPiedi piatti/cavi
Lombalgie e Lombalgie e cervicalgiecervicalgie
……



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


