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LA SUDDIVISIONE 
DELLO SCHELETRO 

Cingolo 
L'insieme di ossa che, diposte ad arco, co
stituiscono la base di sostegno degli arti 

(cingolo scapolare e cingolo pelvico). 

Lo scheletro si può considerare costituito da due parti: lo scheletro as
sile, che comprende le ossa della testa, della colonna vertebrale e della 
regione toracica, e lo scheletro appendicolare, comprendente le ossa 
degli arti superiori e inferiori, con i cingali scapolare e pelvico. 

LA TESTA 
Comprende il cranio e la faccia. entrambi composti 
da ossa piatte. 
Il cranio, o scatola cranica, è formato da otto ossa 
laminari che proteggono l'encefalo, collegate fra loro 
per mezzo di articolazioni chiamate suture. 
La faccia è composta da quattordici ossa, di cui solo 
la mandibola è mobile. 
Nella parte anteriore del collo si trova l'osso ioide, 
completamente indipendente dallo scheletro. ma uni
to ad esso tramite muscoli e legamenti. Esso svolge 
un ruolo importante nella masticazione, nella degluti
zione e nella fonazione. 

LA GABBIA TORACICA 
Costituisce la regione toracica e ha la forma di un 
cono tronco che contiene e protegge il cuore e 
i polmoni. È composta da 12 paia di coste [o 
costole] e dallo sterno, osso impari piatto 
e mediano. Le coste si articolano poste
riormente con le vertebre dorsali, men
tre anteriormente solo le prime dieci si 
articolano allo sterno tramite cartila
gine. Le ultime due paia non si artico
lano né tra loro né allo sterno e sono 
dette fluttuanti. 

I.e selleletre assile. 

LA COLONNA VERTEBRALE 
La colonna vertebrale rappresenta l'asse portante 
del corpo ed è formata da 33-34 segmenti ossei so
vrapposti, chiamati vertebre, ossa corte che hanno 
forma e dimensione leggermente variabili a seconda 
della posizione che occupano nel rachide. 
Ogni vertebra si compone di una parte anteriore se
micilindrica, il corpo, e di una parte posteriore, l'ar
co, che congiungendosi con il corpo delimita il foro 
vertebrale (o canale vertebrale) nel quale passano 
il midollo spinale e la prima parte dei nervi spinali. 
l.'.arco vertebrale presenta tre sporgenze, dette apo
fisi. su cui s'innestano i muscoli profondi posturali: 
una dorsale, l'apofisi spinosa, e due laterali, le opofiDi 
trasverse, che a livello dorsale si articolano con le 
coste. Tra un corpo vertebrale e l'altro sono interpo
ste strutture elastiche, costituite di tessuto fibroso 

e cartilagineo: i dischi intervertebrali. 

Rachide 
Insieme formato dalla colonna vertebrale, dalle sue articolazioni 
e dai suoi muscoli. 

Canale vertebrale 
Canale formato dalla sovrapposizione delle vertebre nel quale è 
contenuto il midollo spinale. 

Apofisi 
Sporgenza dell'arco vertebrale e punto di inserzione 

dei muscoli profondi del rachide. 

Muscoli profondi posturali 
Piccoli muscoli posti fra le vertebre a 

diretto contatto con le apofisi spinose 

e trasverse. Essendo muscoli tonici, 
svolgono una funzione antigravita-
ria di mantenimento della postura_ 

Disco intervertebrale 
Struttura elastica interposta tra i 
corpi vertebrali. 
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LE CURVE FISIOLOGICHE 

DELLA COLONNA 

Vista di fronte la colonna appare diritta, mentre di 
profilo presenta quattro curvature che le conferisco
no maggiore resistenza: la curva cervicale convessa 
anteriormente (lordosi cervicale), la curva dorsale 
convessa posteriormente (cifosi dorsale], la curva 
lombare di nuovo convessa in avanti [lordosi lomba
re) e infine la curva sacnrcoccigea convessa indietro 
(cifosi sacrale]. Queste curve sono considerate fisiolo
giche e sono di grande utilità: sono funzionali al mante
nimento dell'equilibrio del corpo, consentono una mag
giore capacità di espansione al torace, aumentano la 
resistenza della colonna vertebrale alla compressione. 
La colonna vertebrale. oltre a proteggere il midollo, 
risponde a due fondamentali esigenze meccaniche 
del corpo umano, che sono: 
I. l'elasticità, poiché i segmenti della colonna sono 

collegati tra loro da dischi, muscoli e legamenti; 
'l. la rigidità, grazie all'azione di muscoli e legamenti 

che agiscono come dei ·tiranti·. La colonna può 
così modificare la propria forma rimanendo co
munque rigida. 

ZONA CERVICALE 

ZONA DORSALE 
O TORACICA 

ZONA LOMBARE 

LE REGIONI DELLA COLONNA 

La colonna vertebrale si divide in cinque regioni. 
* La regione cervicale è formata da sette vertebre 

(convenzionalmente numerate da C1 a C7]. Le pri
me due presentano caratteristiche particolari: la 
prima è chiamata atlante, e si articola in alto con 
l'osso occipitale del cranio e in basso con la se
conda vertebra, chiamata epistrofeo. Questo com
plesso è fondamentale per la rotazione del capo. 

REGIONE CERVICALE 

FOAAME 
INTERTRASVERSARIO 

* La regione dorsale, o toracica, è formata da do
dici vertebre [da 01 a 012) che si articolano con 
le coste della gabbia toracica. È la parte meno 
mobile della colonna. 

REGIONE TORACICA 

CORPO --- -../'-"'
VERTEBRALE 

FACCETTA ARTICOLARE 
COSTALE TRASVERSA 

FACCETTA ARTICOLARE 
COSTALE TRASVERSA 

i'ACCETTA 
ARTICOLARE 
COSTALE 

* La regiOne lombare è formata da cinque vertebre 
(da L 1 a L5] caratterizzate da grossi corpi ver
tebrali e da apofisi o processi trasversi di forma 
rettangolare. Presenta i dischi intervertebrali più 
spessi. 

REGIONE LOMBARE 

CORPO __ _,_ 

VERTEBRALE 

CORPO 
VERTEBRALE 

APOFISI TRASVERSA 

* La regione sacrale [da S1 a S5] è formata da cin
que vertebre fuse assieme che costituiscono l'os
so sacro. 

* La regione coccigea è formata da quattro-cinque 
vertebre saldate insieme a costituire il coccige 
(negli esseri umani rappresenta il residuo della 
coda dei progenitori animali). 

La eoloBBa wertebrale. 
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Acromion 
robusta sporgenza terminale della spina 

della scapola 

Gomito 
articolazione che collega il braccio con 
l'avambraccio. Permette movimenti di 

flessione ed estensione, pronazione e su
pinazione. 

O ERO 

Ul lii 

FIACllO 

C;/tRIOO (8) 
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FALANGI 
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L'ARTO SUPERIORE 
l..'.arto superiore è formato da spalla, braccio, avambraccio e mano. 

LA SPALLA 

La spalla comprende due ossa, la clavicola e la scapola; esse costitui
scono il cingolo scapolare che unisce ogni arto superiore al tronco. Di 
solito con il termine cingolo ci si riferisce a qualco5él che circonda o a 
un anello. Nel caso del cingolo scapolare l'anello non è chiuso. 
La scapola è un osso piatto, pari, di forma triangolare. Posteriormente 
è divisa in due da una robusta sporgenza, la spina, che termina late-

ralmente con una superficie allargata, l'acromion, con la quale 
si articola alla clavicola. Questa è un osso lungo e appiattito, 
a forma di S, che a sua volta si congiunge, tramite l'estremità 
opposta, allo sterno. Sull'angolo laterale della scapola vi è una 
cavità detta glenoidea, su cui si inserisce la testa dell'omero 
(articolazione scapolo-omerale]. 

IL BRACCIO 

È costituito dall'omero, un osso lungo con una diafisi quasi cilin
drica. La sua epifisi prossimale (cioè più vicina al tronco) presen-

ta una testa a superficie semisferica che si articola con la cavità 
glenoidea della scapola. Nell'epifisi distale [più lontana dal tronco) 

presenta una parte laterale, detta condilo, che si articola con il radio, 
e una parte mediale. detta troclea. che si articola con l'ulna. Insieme 
omero, ulna e radio formano l'articolazione del gomito. 

L'AVAMBRACCIO 

È costituito da due ossa lunghe: l'ulna (situata medialmente] e il radio 
[situato lateralmente]. l...'.epifisi prossimale dell'ulna, detta olecrano, si ar
ticola sia con l'omero che con il radio, mentre la sua epifisi distale, meno 
sviluppata, si articola con le ossa del carpo e con l'epifisi distale del radio. 
Nel radio, l'epifisi prossimale (testa) si articola sia all'omero che all'ulna, 
costituendo nell'insieme l'articolazione del gomito, mentre l'epifisi distale, 
più sviluppata rispetto a quella dell'ulna, si articola al polso. 

LA MANO 

È formata da 27 piccole ossa: 
otto appartengono al carpo, che 
insieme al radio e all'ulna costitui
sce l'articolazione del polso; cin
que ossa formano il metacarpo, 
owero il palmo della mano: le al
tre quattordici sono le falangi, tre 
per dito, tranne il pollice che ne 
possiede solo due. 

l'arte Rperlere. 

+ Nel badminton la pn•• 
-.Dazi••e •ella m.aao è aelie 
selledtata: la pronazione nei colpi 

di dritto, la supina.zioRe in queUi 

di rowscio. 



L'ARTO INFERIORE 
l..'.arto inferiore è formato da coscia, gamba e piede, che 
sono collegati alla colonna vertebrale attraverso il bacino. 

IL BACINO 

Il bacino, detto anche cingolo pelvico, è costituito dall'unio
ne delle due ossa dell'anca, che sono a loro volta il risultato 
della fusione di tre ossa: l'ileo, l'ischio e il pube. 
Le ossa dell'anca si articolano anteriormente con una cartilagi-
ne fibrosa, la sinfisi pubica, e posteriormente con l'osso sacro. 
Bnsieme costituisce una solida struttura che ha l'importante fun
zione di contenere, sorreggere e proteggere i visceri. 

LA COSCIA 

Possiede il più lungo e voluminoso osso del corpo: il femore. La sua epi
fisi prossimale [testa) è liscia e di forma sferica e si inserisce nel bacino 
in una fossa detta acetabolo, formando l'articolazione coxo-femorale o 
anca. L.:epifisi distale termina con due condili, sporgenze rotondeggianti 
che ir;isieme alla tibia e alla rotula formano il ginocchio. 
La rotula (o patella) è un osso corto. indipendente. posto anterior
mente ai condili femorali. Essa svolge un'importante azione meccanica 

cilitando l'azione del muscolo estensore del ginocchio: il quadricipite. 

LA GAMBA 

~ costituita da due ossa lunghe: la tibia [medialmente) e il perone o 
ibula [lateralmente). Nelle superfici concave dell'epifisi prossimale della 
tibia si collocano i condili femorali con l'interposizione di due cartilagini a 
torma di mezzaluna, i menischi: oltre a migliorare il contatto tra i capi 

·colari, essi svolgono azione di assorbimento degli urti. 
Le epifisi distali di tibia e perone presentano delle sporgenze. dette 
malleoli, che si congiungono con un osso del piede chiamato astragalo 

ando la caviglia. 

= composto da 26 ossa: sette nel tarso, cinque nel metatarso e tre 
langi per ciascun dito, con l'eccezione dell'alluce che ne ha solo due. 
tarso, oltre che dall'astragalo, è composto dal calcagno (o tallone) 

eriormente e anteriormente dallo scafoide, dal cuboide e da tre 

ossa del piede, insieme a muscoli e legamenti e tendini, assumono 
ooa forma arcuata detta volta plantare. Questa complessa struttura, 

zie alla sua elasticità, permette di sorreggere il peso del corpo svol-
ndo un indispensabile ruolo ammortizzante nel cammino. 

L'arte Weriere. 

• La nuiiegrafia della eariglia 
sWstra, ia proiezione jrtmtale, 

mette in evidenza: a destra il malleolo 

tibiale, al centro l'astragalo, a sinistra 
il malleolo peroneale. 

SACRO 

SINFISI PUBICA 

TARSO 
(7) 

METATARSO 
(5) 

FALANGI 
(14) 

ROTULA O PATELLA 

I I 
TIBIA 
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LE ARTICOLAZIONI 
Un'articolazione è una struttura complessa che man
tiene in reciproco contatto due o più ossa. 

I TIPI Cl ARTICOLAZIONE 
Nel corpo umano ci sono tre principali tipi di artico
lazione: * le sinartrosi, articolazioni fisse in cui praticamen

te non è possibile alcun movimento (ne è un esem
pio l'unione delle ossa del cranio chiamate suture); * le anfiartrosi, articolazioni semimobili che presen
tano l'interposizione di una struttura cartilaginea 
(come il disco situato tra due vertebre) che per
mette piccoli movimenti in tutte le direzioni; * le diartrosi, articolazioni mobili (il tipo più diffuso 
nel corpo umano) che consentono grande possi
bilità di movimento, a scapito però della stabilità, 
per cui possono essere soggette a distorsioni o 
lussazioni. 

LE ARTICOLAZIONI MOBILI 

In queste articolazioni si distinguono: le superfici 
articolari, la capsula articolare, che unisce come 
un manicotto le superfici di contatto, e i legamenti, 
nastri fibrosi che rendono solidali fra loro i capi ar
ticolari. Ad aumentare la stabilità dell'articolazione 
partecipano poi anche i tendini dei muscoli che la cir
condano e i muscoli stessi. 
All'interno dell'articolazione si trova una membrana 
sinoviale secernente un liquido, la sinovia, che svol
ge la duplice funzione di nutrire la cartilagine e di lu
brificare i capi articolari. In alcune articolazioni sono 
presenti dischetti cartilaginei che svolgono funzione 

TROCOIOE TROCLEA 

ENARTROSI 
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I 
CAPO ARTICOLARE 

LEGAMENTO 

CAPSULA ARTICOLARE FIBROSA 

M~MDHANA ~INQYIALC 

CARTILAGINE ARTICOLARE 

Sezieae freatale dell'essa 

ammortizzante. Essi possono separare l'articolazio
ne in modo completo (dischi arcicolari] oppure par
ziale [menischi). A livello del ginocchio i menischi, uno 
interno e uno esterno, svolgono una funzione ammor
tizzante e preservano le superfici articolari da una 
precoce usura che conduce all'artrosi. 

A seconda della forma dei capi articolari a contatto. 
le diartrosi si distinguono in: * articolazioni a trocoide e a troclea, che permetto

no movimenti su un unico piano dello spazio; * articolazioni a sella e condiloidea, che consentono 
movimenti su due piani dello spazio; * enartrosi, che può compiere movimenti in tutte le 
direzioni, cioè nei tre piani dello spazio; * artrodia, caratterizzata da superfici piatte che 
possono scivolare, limitatamente, in tutte le dire
zioni. 

SELLA 

ARTROOIA 

Artrosi 
Malattia degenerativa delle arti

colazioni che colpisce la cartila

gine articolare e a cui si associa

no, a malattia avanzata, anche 

alterazioni ossee. 

Diversi tipi di diartresi 
Le diartrosi si caratterizzano 
per una grande varietà di/orma, 
estensione e orientamento 
delle superfici che vengono 
ix contatto m;iproco. 



I MOVIMENTI 
ARTICOLARI 

L'ARTICOLAZIONE 
DEL GINOCCHIO 

I movimenti articolari possono essere: 
* di scivolamento, quando le superfici articolari 

scorrono fra loro mantenendo il contatto; 
* di rotazione, quando una superficie articolare si 

sposta su un'altra girando intorno a un asse; 
* di rotolamento, quando una superficie articola

re. ruotando intorno al punto di contatto, compie 
movimenti di ampia escursione {come l'articola
zione scapolo-omerale nei movimenti di circondu
zione). 

Un'articolazione che riassume i movimenti di scivola
mento e rotolamento è il ginocchio. La forma dei con
dili femorali e quella del piatto tibiale non sono però 
concordanti: sono allora i menischi che svolgono que
sto compito di collegamento. La ::;tabilità laterale e 
garantita dai legamenti longitudinali mediale e late
rale, mentre quella antera-posteriore dalla presenza 
dei legamenti crociati anteriore e posteriore. 

MENISCO 
LATERALE 

MENISCO 
MEDIALE 

APOFISI 
--- -TIBIALE 

FEMORE __ ___,, 

MENISCO 
i..TERA.Lili 

LEGAMENTO 
COLLATERALE 
LATERALE 

PERONE_y 

ROTULA 
O PATELLA 

MEN15GO 
MEDIALE 

LEGAMENTO 
COLLATERALE 

MEDIALE 

LEGAMENTI 
CROCIATI 

'-- TENDINE 

\. ROTULEO 

'\______ TIBIA 

• Dall'immagine 6i capisce come I melliseld, 
oltre a svolgere imafunzinn8 ammortizzante 

• Nel disegno si possono notare )elaaelltl e tea.nat 
che contribuiscono alla stabilità del ginocchio. 

e d.ifacilitazione dei mmnmenti, In particolare si notano ai lati del tendine rotuleo 

rendano congruenti le superfici articolari 
d.ifemore e tibia. 

le espansioni tendinee dirette dei vasti mediale e laterale 

del muscolo quadricipite. 

Un ginocchio dolorante 

M lti. movani che praticano sport lamentano, fra i 10 e i 1~ mmi: gonfiore 
o ~· . · di sta artJ.colazione Il fe-

sub"to sotto il gincx:chiO e dolo1e nei movunentl que . 
:i: • ·ormente i ran<>2n rispetto alle ragazze in un 1apporto nomeno oolpISCe maggi ·~~ 

di 3 a 1. · da VJaccarico funzio-. "el _-..,. di Olgood Scblatter una malattia so 
S1 tratta u 111Uu•v ' . d · uscoli estensori del 
nale, derivante cioè da un'eccessiva stimolazione e1_ ~ . . . 

gm. occhio nella zona del tendine rotuleo e nel punto di msemon~ sulla_ tibia. 
toch , il piocesso di ossificazione s1 com-

I.a situazione dolorosa peISiste finta.o e . 
- 16 anni) pe1 cui la trazione del potente tendine rotuleo non 

pleta {attorno ai ' ttura cartilaginea. ma su una iesistente zona 
avviene più su una debole stru . . e astensione dall'atti
ossea Nella fase acuta dolo1osa sono necessan nposo 
vità sportiva pe1 uno o due mesi. 

Lafreccia indica il paat. di IB.serzlene del teadbae 
ntileo salla tiJtl.acàe, &O'IJ1'(JCC(JricalD, può produrre 

tm~va protuberanza dell'apofisi tibiale. 
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I VIZI DEL PORTAMENTO 
Quando un ragazzo o una ragazza in età evolutiva as
sume e mantiene costantemente una posizione scor
retta, si dice che presenta un ·vizio del portamento·. 
Se questo vizio può essere corretto volontariamente 
dalla persona, significa che è reversibile e viene chia
mato paramorfismo. Se invece la postura del sog
getto non è correggibile né spontaneamente né atti
vamente ed è dovuta a una modificazione anatomica 
delle strutture scheletriche. si parla di dismorfismo. 
La ricerca scientifica ha ormai appurato che un pa
ramorfismo (vale a dire un atteggiamento posturale 
scorretto) difficilmente si trasforma in un dismorfi
smo e che questo è dovuto a un vero e proprio stato 
di malattia della cui origine, in molti casi, si sa ancora 
purtroppo molto poco. 

I PARAMORFISMI 
Le cause che possono favorire l'instaurarsi di un 
paramorfismo sono molteplici. In genere dipendono 
da una quantità di moto insufficiente, da una scarsa 
percezione di sé, da un eccesso di peso, da posizioni 
scorrette mantenute a lungo, da debolezza o rigidità 
muscolare, da una crescita scheletrica improwisa 
non accompagnata dal parallelo adattamento della 
muscolatura; questi fattori alterano la statica del 
corpo dando luogo a paramorfismi diversi. 
Il portamento rilassato, detto anche ·atteggiamento 
astenico", è un tipico ·difetto di portamento" dell'età 
evolutiva. È spesso dovuto a eccessiva lassità lega
mentosa e ipotonia muscolare (tono muscolare al di 
sotto della norma) che genera uno squilibrio tra grup
pi muscolari: alcuni sono ostacolati a svolgere con 
efficacia il loro compito dalla rigidità di altri, in parti
colare quelli della muscolatura posteriore del corpo. 
L'.atteggiamento lordotico è un'accentuazione della 

---

a a a 

curvatura fisiologica lombare a convessità anteriore, 
che determina un'anomala prominenza dell'addome. 
L'.atteggiamento cifotico è l'aumento della curva fisio
logica dorsale a convessità posteriore. che determi
na una postura con il dorso curvo. 
L..:atteggiamento scoliotico è una deviazione latera
le della colonna vertebrale sul piano frontale senza 
rotazione dei corpi vertebrali che, viceversa, è sem
pre presente nella ·scoliosi vera•. Le possibili cause 
sono: l'assunzione di posizioni scomposte prolungate 
nel tempo. l'accorciamento di un arto inferiore (la oui 
asimmetria si può correggere con un rialzo sotto al 
piede), un'insufficiente pratica motoria. 
Le scapole alate presentano il distacco evidente del 
bordo interno delle scapole dalla gabbia toracica. 
Le spalle anteriorizzate sono proiettate in avanti e 
le braccia ruotate all'interno; sono spesso associate 
all'atteggiamento cifotico. 

·~ 

Paruaerfiuù della 
c:elem ftridtrale: 
A. atteggiamento normale 
B. atteggiamento lordotico 
C. atteggiamento tjfotico 
D. atteggiamento scoliotico 



I DISMORFISMI DELLA COLONNA 
IPERCIFOSI 

È l'accentuazione della normale curvatura dorsale 
della colonna e, a differenza dell'atteggiamento ci
fotico, può essere causata dall'osteocondrosi ver
tebrale giovanile, o malattia di Scheuermann. È una 
malattia più frequente fra i maschi, che colpisce i 
corpi vertebrali dorsali deformandoli a cuneo. 

I PER LORDOSI 

È una curvatura in avanti della colonna a livello 
lombare [nel soggetto visto di fianco). Il bacino ruota 
in avanti, in antiversione, per cui anche l'addome è 
spinto in avanti e la pancia risulta sporgente. Le cau
se principali sono: malformazioni congenite di uno o 
più corpi vertebrali, eccessiva rigidità della muscola
tura lombare e conseguente debolezza dei muscoli 
addominali che non riescono a stabilizzare il bacino. 

SCOLIOSI 

La scoliosi è una malattia subdola perché si instaura 
senza provocare alcun dolore. È caratterizzata da 
deviazione laterale permanente della colonna, con 
rotazione e, nei casi più gravi, modificazione della 
struttura ossea delle vertebre. Se si verifica a livello 
dorsale. la deformazione coinvolgerà anche le coste 
e una delle complicazioni più pericolose di questa 
alterazione è quella di limitare la funzionalità cardio
respiratoria. 
A seconda della zona vertebrale interessata le sco
liosi si definiscono: cervico-dorsali, dorsali [o tora
ciche), dorso-lombari, lombari. Inoltre possono pre
sentare una o più curvature. L.:85% delle scoliosi 
sono di natura sconosciuta e vengono perciò chia
mate idiopatiche. Il livello di trasmissione familiare 
è elevato: se entrambi i genitori soffrono di questa 
malattia, il rischio di contrarla è alto, vicino al 500.ki. 
È necessario quindi controllare frequentemente la 
schiena nel corso della pubertà [il periodo in cui le 
scoliosi peggiorano più rapidamente), in particolare 
se si è di sesso femminile: in 8 casi su 10 le scoliosi 
evolutive riguardano le ragazze. 
Per riconoscere una scoliosi si osserva il soggetto 
frontalmente e si nota se esiste un'asimmetria delle 
spalle, dei fianchi, dei triangoli della taglia e se la 
linea che unisce le spalle e quella che unisce le anche 
sono parallele al terreno. 
Dorsalmente un'eventuale inclinazione laterale del 
tronco si può evidenziare con il filo a piombo: dal 
centro della testa il peso dovrebbe cadere esatta
mente tra i due talloni. È però il bending test che 
permette di comprendere se ci si trova di fronte a 
una scoliosi vera o a un atteggiamento scoliotico. 

Inoltre se si riscontra un'asimmetria della colonna 
superiore a 5 mm [essendo ruotata determina una 
maggiore evidenza dei muscoli lombari e delle coste 
dal lato verso cui si è girato il corpo vertebrale, il 
cosiddetto gibbo), è necessario informare il proprio 
medico curante che eventualmente richiedera una 
visita specialistica. 
Individuandola precocemente, una scoliosi può esse
re curata e quindi contenuta e arrestata senza gravi 
conseguenze. 
In caso di atteggiamento scoliotico, oltre a incre
mentare le attività motorie, è importante fare della 
buona ginnastica posturale per recuperare l'equilibrio 
della colonna. Il primo e più importante provvedimen
to è infatti quello di migliorare la percezione della 
propria colonna. prendendo consapevolezza della 
postura, delle tensioni muscolari e costruendo au
tomatismi riflessi di correzione che devono entrare 
a far parte del proprio modo abituale di muoversi. In 
caso di scoliosi vera è indicata la cinesiterapia, la gin
nastica medica comunemente denominata ·corretti
va·. con la quale è possibile apprendere gli esercizi 
più utili al proprio caso. Se malgrado la ginnastica la 
scoliosi si dimostra ugualmente evolutiva (peggiora 
cioè la sua curvatura), potrebbe essere necessario 
indossare un corsetto ortopedico, generalmente fino 
al termine dell'accrescimento. Nei casi molto gravi 
per stabilizzare la colonna può essere necessario un 
intervento chirurgico. 

Idiopatica 
Malattia di cui non si conosce l'origine e che si manifesta senza 
una causa apparente. 

Triangoli della taglia 
Sono gli spazi compresi tra i fianchi e le parti interne delle brac
cia distese lungo il COIJ>O nella stazione eretta Normalmente i due 
spazi appaiono uguali. In caso di scoliosi i due spazi risultano dif

ferenti 
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çport e ~colio~i: s:f atiamo qualche mito 
Per i soggetti portatori di dismo:dìsmi vertebrali praticare 
attività sportive non solo è utile, ma addirittura necessa
rio. In caso di scoliosi alcune attività sportive, soprattutto 
quelle che richiedono grande mobilità della colonna come 
ginnastica artistica, ritmica, danza classica, non devono 
essere praticate a livello agonistico perché rendono la 
colonna troppo flessibile e quindi più facilmente defor
mabile. 
Recenti studi, invece, hanno messo in evidenza che nei 
soggetti affetti da scoliosi è importante potenziare la ca-

pacità di opporsi alla forza di gravità e che quindi, rispet
to al nuoto considerato da sempre sport ottimale. è più 

utile praticare attività in carico, eseguite cioè in presenza 
della forza di gravità, come correre, saltare ecc. 
Un'altra convinzione che cade riguarda le attività asim
metriche come tennis o scherma coo, pur sviluppando 
maggiormente i muscoli di un lato, non sembrano pro
vocare o far peggiorare una scoliosi iniziale: è stato di
mostrato che la frequenza della scoliosi nei soggetti che 
fanno sport simmetrici e asimmetrici è identica.. 

I DISMORFISMI DEGLI ARTI INFERIORI 
Le ginocchia valghe si hanno quando le gambe assumono la tipica for
ma a X. Il valgismo delle ginocchia si misura in centimetri, calcolando la 

distanza tra i due malleoli mediali a ginocchia ravvicinate. 
Le ginocchia vare sono un'alterazione opposta a quella del valgismo. 
Le gambe assumono la tipica forma a parentesi. Anche il varismo delle 
ginocchia si misura in centimetri, calcolando la distanza tra le due gi
nocchia a piedi uniti. 
Le ginocchia recurvate si hanno quando le ginocchia si presentano ipe
restese [cioè distese oltre i 180°) e, spesso, ruotate in dentro. 

GINOCCHIO NORMALE GINOCCHIO VARO GINOCCHIO VALGO 

Il piede piatto è caratterizzato da un abbassamento della volta plantare 
che non permette al piede di svolgere la sua funzione ammortizzante. È 
spesso abbinato al valgismo delle ginocchia ed entrambi possono facil
mente peggiorare a causa della contemporanea presenza di sovrappe
so corporeo. Il piede cavo si ha quando la volta plantare è molto accen
tuata. In questo modo diminuisce la superficie d'appoggio del piede con 
conseguente sovraccarico su tallone e avampiede. 

'' PIEDE NORMALE PIEDE PIATTO PIEDE CAVO 



LA CINESITERAPIA 
Come abbiamo accennato. la cinesiterapia è un tipo di ginnastica 
medica nella quale il paziente segue un programma di lavoro per
sonalizzato per la cura della propria patologia. Un programma 
di cinesiterapia prevede tre diverse fasi: 
I FASE presa di coscienza della giusta postura e dei vari 
segmenti corporei interessati [anche con l'ausilio di specchi 
quadrettati per l'autocorrezione); 
Il FASE mobilizzazione delle articolazioni rigide o con li
mitata escursione; 
lii FASE miglioramento della funzionalità muscolare 
attraverso esercizi analitici e globali, con partico
lare riguardo all'educazione respiratoria. 

sostegno 

protezione 

emopoietica 

Vizi del portamento 

paramorfismi 

dismorftsmi 

SISTEMA sCHELETMCO 

ossa lunghe 

ossa corte 

ossa piatte 

diafìsi 

epifisi 

superficie 
articolare 

midollo 

periostio 

leggerezza 

elasticità 

resistenza 

:rigidità 

fisse 

semimobili 

mobili 

Struttura 

capi articolari 

capsula 

legamenti 

membrana 
sinoviale 

liquido 
sinoviale 

dischetti 
cartilaginei 


