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Preservare la salute dei nostri atleti è il valore assoluto per noi che operiamo 
nel mondo dello sport professionistico o amatoriale e che dobbiamo rispettare 
e perseguire ancor prima della performance o del risultato sportivo. 
 
* Nei paesi anglosassoni tutti i trattamenti manuali che si eseguono sul corpo di una persona, 
massaggi, manipolazioni, mobilizzazioni e stretching, vengono definiti Bodyworks. 
Il Bodyworker è l’operatore che in base alla propria esperienza sa eseguire e gestire tutte 
queste tecniche. Quando queste vengono applicate in ambito sportivo si definiscono 
Sportbodyworks.  
Lo Sportbodyworker, come nel mio caso può anche non essere un terapista, supporta l’atleta 
nello svolgimento dei programmi post-terapeutici per la fase di riatletizzazione che il medico o 
il terapista consigliano di svolgere per il completo recupero fisico-atletico.  
 
#  

STAFF MEDICO SEREGNO RUGBY 
§  STAFF TECNICO SEREGNO RUGBY 
 
PREFAZIONE  
 
Il ventennio a cavallo dell’anno 2000 ha visto lo sviluppo di particolari 
accorgimenti per il trattamento degli infortuni sportivi specie in caso di lesioni 
muscolo-articolari. Il gran numero di infortuni specie in ambito giovanile-
adolescenziale durante la pratica sportiva, ha sviluppato una particolare 
attenzione di studiosi e ricercatori in biomeccanica e fisiologia, di chirurghi 
specialisti e di terapisti,  per la sperimentazione di nuovi protocolli dedicati al 
recupero della forza e flessibilità muscolare per il controllo della stabilità 
articolare. Nuovi per il fatto che questa enorme documentazione scientifica 
sviluppata negli ultimi anni, ha chiaramente dimostrato che questa tipologia di 
infortunio non è da considerarsi esclusivamente un problema di natura 
meccanica, portando quindi una particolare attenzione al ruolo  
propriocettivo della funzione sensoriale delle varie strutture connettivali-mio-
fasciali, per la stabilità e la funzionalità articolare. Il controllo neuromuscolare, 
sia per la stabilità locale (articolare) che per l’intero corpo (posturale), dipende 
dal successo dell’interazione tra  i meccanismi di elaborazione degli stimoli sia 
in modalità feedforward  (inoltro dello stimolo) che per feedback (risposta allo 
stimolo). Quindi l’integrazione a un lavoro di prevenzione o di rieducazione 
post-infortunio della forza muscolare, con esercizi di stimolazione e un buon 
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programma di allenamento propriocettivo, divengono essenziali per entrambi i 
tipi di stabilità e controllo ° (Angelozzi et al.).  
 
L’equilibrio e coordinazione, sono quell’insieme di movimenti che nel corso 
della vita si apprendono e si migliorano, raggiungendo elevati gradi di 
complessità 1 (Sforza et al.). 
Più si perfezionano e si fanno propri questi schemi motori, più aumenta la 
possibilità di eseguire/ottenere una performance di alto livello atletico-sportivo.  
Questa condizione però richiede sacrificio e costanza di allenamento per 
mantenerla o  riacquisirla.  
I vari programmi PEC (Propriocettività Equilibrio Coordinazione) nascono 
sia per recuperare la perdita di condizione fisica, che per la fase dispendiosa e 
delicata della riatletizzazione post-infortunio, che avviene subito dopo il 
protocollo del lavoro mirato di fisioterapia funzionale segmentaria. Ma non 
solo! Inseriti come routine durante l’allenamento e la preparazione atletica di 
uno sportivo, a questi programmi va riconosciuta l’efficacia di prevenire un 
evento lesivo, come una sorta di mantenimento o riprogrammazione della 
capacità senso-motoria. Lo scopo principale della riatletizzazione non deve 
essere la rapidità del recupero, ma la prevenzione dell'infortunio e delle 
recidive 2 (Melegati et al.). 
Oggi i tempi sono maturi per considerare l’allenamento come una scienza. 
Nulla è più lasciato al caso, e non solo nello sport professionistico, basta 
leggere una scheda di allenamento di un runner amatoriale per la preparazione 
a una maratona, per rendersi conto della scientificità nella metodica di 
allenamento. 
In una recente intervista a Livio Berruti, indimenticato campione di atletica 
leggera e medaglia d’oro nei 200m alle Olimpiadi di Roma ’60, ha detto a 
proposito di quel fenomeno di Usain Bolt: 
“ … sono gli allenamenti di oggi, in cui un campione ha a disposizione tutto 
quanto la scienza, la competenza tecnica e la psicologia gli possono dare per 
rendere al meglio e con una continuità di rendimento che ai nostri tempi ti 
sognavi.” 3   
Attualmente il modo in cui viene seguito ed eseguito un programma di 
preparazione atletica e di specialità dai vari staff, tecnico e medico, è a tutti gli 
effetti divenuto Scienza dell’Allenamento.  
E’ grazie al contributo della ricerca Sport&Med degli ultimi 15anni, la vera 
scintilla che ha fatto da booster per la quantità di nuovi primati e record nelle 
prestazioni sportive professionistiche, inclusa l’attuale qualità professionale 
ottenuta negli sport amatoriali che davvero stupisce.  
I programmi PEC di mantenimento e prevenzione, si inseriscono in quest’ottica 
scientifica divenendo quindi un protocollo obbligato per chi pratica lo sport 
come professione, ma anche, o meglio soprattutto, per chi pratica fitness o 
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sport amatoriali con una frequenza importante di sedute di allenamento 
finalizzate all’agonismo.  
Sappiamo bene che l'incremento della performance sportiva, richiede un carico 
di lavoro ripetitivo e al limite del fisiologico, che spesso può determinare quadri 
patologici dovuti a interazioni errate tra forze esterne e tensioni interne 4   

(Francavilla et al.).  
 

Questi carichi di lavoro comportano continue sollecitazioni (muscolo-
scheletriche, fasciali-articolari) che possono sfociare in fenomeni traumatici di 
vario genere ed entità. Ciò non è più esclusivo per gli sport di contatto, ma 
anche per la pratica di attività meno dure, che per l'alta professionalità sono 
finalizzate e talvolta  esasperate a vero e proprio monosport.  
E’ questo specializzarsi in gesti e movimenti, che per diventare performanti, 
necessitano di alte ripetizioni e ciclicità di specifici esercizi.  
E' risaputo cosa comporti in termini biomeccanici e posturali, praticare sport 
asimmetrici come ad esempio lo sono il tennis, la pallavolo o i lanci in atletica, 
senza una diversificazione e variabilità nella metodica di allenamento. 
Le problematiche muscolo-articolari associate a questi vizi professionali sono 
chiare e ben documentate nella letteratura SportMed&Rehab.  
Significa avere quelle parti del corpo non contemplate da un’errata attività 
monosportiva, a rischio di (s)compensi funzionali perchè poco allenate e 
scarsamente allertate - limitata propriocezione - i cui deficit possono spesso 
dar luogo a varie e serie problematiche fisiche. Oppure, per contro, avere le 
parti del corpo che svolgono l’attività primaria - i compartimenti agonisti - 
soggette ad altri rischi quali overuse-overload, ovvero la sommatoria di 
piccoli stress e sovraccarichi che col tempo diventano potenzialmente dannosi.  
La possibilità di un evento lesivo aumenta a maggior ragione se, questa 
ripetitività dei movimenti legata alla gestualità tecnico/atletica, avviene su un 
comparto disfunzionale che inevitabilmente provoca un microtrauma 
cumulativo.5 (D’Onofrio). 
Un continuo, anche seppur minimo, protocollo PEC tende a tutelare l’atleta e lo 
sportivo dai rischi di infortunio dovuto a debolezza muscolare o a deficit 
biomeccanici, riequilibrando le forze e le tensioni che agiscono per stabilizzare 
le articolazioni e il corpo in generale.  
Una sbilanciata tensione muscolare o mio-fasciale può essere una causa della 
perdita o della mancanza di equilibrio e coordinazione. Si pensi per esempio 
come a un sistema la cui struttura si stabilizza bilanciando le forze opposte di 
tensione e compressione dando forma e forza meccanica 6 (Ahluwalia). 
Per semplificare e spiegare questo concetto riporto l'esempio che utilizzo nei 
corsi di bodyworks sportivo: immaginate il tendone di un circo che per stare 
ben eretto e stabile ha bisogno di sostegni e tiranti che lavorino in sinergia. Nel 
caso dovesse allentarsi o cedere uno o più di questi elementi, altri ne 



                                                                                                  

Review 2016 Pagina 4 
 

suppliranno l'azione, modificando sì la configurazione originaria,  mantenendo 
però con efficacia la stabilità della tenso-struttura. 
Ecco come gli esercizi PEC mirati all'allerta propriocettiva e alla flessibilità,  
abbinati a quelli di palestra per il riequilibrio delle forze muscolari e con il 
supporto delle tecniche di sportbodyworks, provvedono a dare una miglior 
stabilità strutturale e a salvaguardare l’integrità dei tessuti sottoposti a stress 
durante le prestazioni fisico-atletiche.  
 
I settori del corpo "trascurati" durante le sessioni di allenamento specialistico - 
monosport -, subiscono un torpore propriocettivo, che si traduce in una 
mancanza di reattività neuromuscolare. Molti studi mettono in relazione questo 
ritardo nel poter correggere un assetto scorretto durante il gesto atletico 
dovuto ad un imprevisto, con la possibilità che si verifichi un infortunio.  
S. Beraldo in un suo studio, evidenzia a riguardo della capacità di adattamento 
e trasformazione del movimento, quell'abilità di adattare o trasformare un 
programma motorio prestabilito, secondo mutamenti inattesi ed improvvisi 
della situazione e, quindi, una repentina interruzione del movimento in atto con 
immediata risposta per la prosecuzione modificata che adotti altri schemi e 
programmi motori ugualmente efficaci 7. 
Ma in condizioni di deficit propriocettivo con limitata capacità di equilibrio e 
coordinazione, questa risposta può non essere tempestiva o efficace. 
J.D. Raugust ad esempio riporta come una situazione di debolezza dei mm. 
Peronieri dovuta a scarso allenamento e a scarso programma propriocettivo 
per la caviglia (includo anche un mancato trattamento per il release mio-
fasciale), possa portare al classico trauma distorsivo tibio-tarsico, proprio per 
una mancata reattività nella fase di contrazione muscolare anti-inversione 
dei suddetti muscoli 8.     
Sono molti gli studi di settore e statistici che indicano come il deficit 
propriocettivo abbia uno stretto rapporto con la traumatologia sportiva, come 
una vera predisposizione a una viziata funzionalità 9,10,11 (Willems-Santilli-
Hopkins). Un evento lesivo è strettamente correlato a un'errata gestualità e a 
debolezza muscolare: queste due situazioni sono l’espressione che il corpo non 
è in grado di supportare una complessa azione biomeccanica come lo possono 
essere la fase di atterraggio dopo un salto o lo scavalcamento di un ostacolo, i 
repentini cambi di direzione, la fase di caricamento nei lanci di un attrezzo o 
l'assorbimento di impatti negli sport di contatto.  
Ma anche di problematiche meno fisiche, ad esempio una bassa velocità di 
lettura degli stimoli esterni in entrata, può portare a un ritardo nella successiva 
risposta di adattamento, che dovrebbe essere immediata: è il torpore 
propriocettivo. Una carenza di sensibilità propriocettiva che instaura uno 
schema motorio precario e scoordinato, che crea instabilità e induce una 
distorta rilevazione della posizione/movimento del corpo nello spazio. Si ha 
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quindi una rallentata trasmissione dei segnali da parte dei vari recettori, che 
concorre o predispone ad un evento lesivo o a una sua recidiva. 
Per questo motivo i programmi PEC rivolti alla riatletizzazione, sono il primo e 
indispensabile step per il ritorno all’attività sportiva dopo un infortunio.  
Gli esercizi propriocettivi di prevenzione, basati sulla progressiva capacità di 
resistere agli squilibri, stimolano la muscolatura in modo da evitare delle 
contrazioni isolate (o ritardate), sollecitando gruppi o combinazioni di gruppi 
muscolari, dove la ripetizione dell’esercizio fa acquisire sicurezza, rapidità e 
precisione al gesto atletico-sportivo 12 (Faverio). 
E’ passato molto tempo da quando C.S. Sherrington nel 1906 coniò il termine 
di “propriocettività”, e ora sembra finalmente chiaro l’intento e l’importanza 
primaria che questo concetto ha per la vita sportiva, e non, di un’atleta.  
Bisogna riconoscere il grande apporto che studiosi e ricercatori hanno 
fornito alla scienza dell'allenamento e alla riatleatizzazione da Sherrington a 
oggi. Scienziati che purtroppo rimangono spesso sconociuti o all’ombra delle 
ricerche, ma ai quali si deve gran parte dei successi sportivi ma anche del 
nostro lavoro di bodyworkers. 
 
Di seguito una breve sintesi e lo schema di come viene spiegata oggi la 
propriocettività. 
 

La figura 1 rappresenta il sistema 
propriocettivo, che spiega la 
correlazione tra la capacità 
esterocettiva - i recettori che 
ricevono gli stimoli esterni - con 
quella enterocettiva, quelli che 
rilevano i movimenti interni del 
corpo. Il Sistema Nervoso Centrale, 
in base a queste informazioni, 
elabora e finalizza la risposta 
propriocettiva secondo la quale si 
realizzano le modulazioni tonico-
muscolari necessarie all'equilibrio 
statico e alla coordinazione 
necessaria al movimento del corpo. 
 

Fig. 1 tratta da 
http://www.profeet.co.uk/f_scProprioceptio
n.asp/ 

 

La condizione propriocettiva del nostro corpo dev'essere allenata con 
continuità, affinché la rilevazione degli stimoli e la conseguente risposta sia 
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pronta ed efficace specialmente durante una performance sportiva. Questa è 
la prerogativa dei programmi PEC e di questo lavoro.  
Riprendendo ancora lo studio sul rugby di Sforza et al. " Nel mondo di Ovalia " 
1, è indicato come i traumi acuti, quelli articolari e in modo speciale il tratto 
cervicale, possono avere effetti anche catastrofici sulla vita e sulla qualità della 
vita di uno sportivo o di un atleta professionista. Durante la pratica sportiva del 
rugby le continue e ripetute sollecitazioni delle strutture muscolari, ossee e 
legamentose della colonna cervicale - e non solo - possono superare le 
capacità di compenso dell'organismo per la stabilità funzionale. 
E' pertanto necessario che per la pratica di attività sia professionistiche che 
amatoriali, dove sono coinvolte delicate strutture del corpo, sia previsto un 
adeguato allenamento con esercizi di potenziamento della muscolatura. Lo 
specifico training per la propriocezione sarà invece utile per il recupero della 
stabilità funzionale dei giocatori, ma soprattutto nel prevenire un danno più o 
meno importante.  

Nella mia attività di bodyworker sportivo, parlo per lo più del lavoro che svolgo 
su atleti di sport da contatto (arti marziali, rugby) o estremi (alpinismo, 
skyrunner, free&ice climbing), cerco di incanalare la loro attenzione 
sull’importanza dei programmi per la prevenzione.   
Gran parte dei “miei” ragazzi della prima squadra del Seregno Rugby sono 
studenti universitari, con un’imminente carriera da professionisti o imprenditori 
nel mondo del lavoro. 
Mi preme far capir loro che questi programmi preventivi non “rubano” tempo a 
quelli per la tecnica di specialità, ma servono alla salvaguardia della salute 
per non conpromettere il futuro sportivo e la vita sociale. 
Come per il rugby, non tutte le discipline sportive consentono l'uso di 
protezioni, pertanto è compito dei vari staff ricercare e mettere in atto 
programmi e allenamenti dedicati alla prevenzione. 
E’ ormai riconosciuto che sia il lavoro per la fase di preparazione o di 
riatletizzazione, che il rapporto tra i vari operatori degli staff medico e tecnico, 
debba essere pensato in un’ ottica globale e sinergica. Non ha più senso un 
lavoro compartimentale chiuso, dove i programmi sanitari e quelli tecnici di 
specialità sportiva siano finalizzati a se stessi. 
Questa sinergia per il mantenimento o il ripristino funzionale, fatta da esercizi 
motori e muscolo-articolari per l’equilibrio e la coordinazione, di 
potenziamento svolto in palestra con allenamenti specifici, per completezza 
devono prevedere anche un costante lavoro sul corpo dell'atleta con l'apporto 
delle tecniche di bodyworks.  
Alcuni studi e ricerche dei primi anni duemila nel settore SportsMed&Rehab, 
fanno emergere proprio l'efficacia del contributo offerto da questi trattamenti 
manuali in piena concezione olistica di globalità per la preparazione atletica e 
la tutela della salute durante la pratica dell'attività sportiva. 
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Anche la mia lunga esperienza in questo campo mi porta in pieno accordo con 
Melegati et al. 13, secondo il quale gli esercizi vengono impostati per il 
posizionamento-riposizionamento articolare per il recupero del senso di 
posizione e percezione del movimento. E’ proprio questo che la PEC 
persegue, associando anche un sinergico programma di sportbodyworks per un 
continuo check muscolo-articolare e di feedback dall’atleta.  
Il protocollo PEC nasce e si sviluppa proprio per predisporre l’atleta al 
ripristino dell’autocoscienza, affinché possa ben recepire e ben gestire il 
maggior numero possibile di stimoli afferenti, da quelli di pura percezione 
tattile-visiva a quelli biomeccanici muscolo-articolari per la cinetica del 
movimento, atti a una pronta e adeguata risposta posturale. 
Ecco come il lavoro dello sportbodyworker, come descritto in prefazione, 
essendo prettamente manuale di contatto fisico con l’atleta per via dei vari 
trattamenti, massaggi e tecniche mio-fasciali, mobilizzazioni articolari e 
stretching, permette all’operatore di controllare costantemente gli sviluppi e i 
miglioramenti ottenuti con gli esercizi PEC.  
Sappiamo che in base a specifici studi anatomici condotti sul tessuto connettivo 
14 (Stecco et al.), un trauma lesivo comporta anche un’alterazione della fascia 
muscolare con possibile danno ai meccanocettori presenti nel tessuto 15 e 
quindi di riflesso portare a un’errata percezione degli stimoli propriocettivi con 
conseguente imprecisa o ritardata reazione di adattamento.  
Un riequilibrio fasciale tramite varie tecniche, tra cui le manipolazioni che 
svolgono un release delle aderenze fra le fibre collageniche del tessuto 
connettivo 16, consente assieme alle tecniche PEC un ottimale recupero 
funzionale e globale.  
Così come avviene per i controlli medici di routine durante l’iter riabilitativo, 
anche per la successiva fase post-terapeutica di riatletizzazione il bodyworker 
dovrà testare "prima e dopo" le sedute di lavoro PEC, la condizione fisica 
dell'atleta attraverso il controllo del tono e trofismo muscolare, del range of 
motion – ROM - muscolo-articolare e di ogni eventuale (s)compenso posturale. 
Nulla è quindi lasciato al caso. Rispettare la tempistica di recupero in 
sicurezza è uno dei servizi che il nostro protocollo si prefigge di offrire 
all’atleta. 
 
Un breve ma necessario inciso sul ROM muscolare. 
Generalmente, come da protocollo, l'operatore esegue i vari test per la verifica 
del range of motion articolare, sia attivo da parte dell’atleta - aROM - che 
passivo eseguito dal bodyworker - pROM -, per la valutazione dell’integrità 
articolare e per l’eventuale presenza di dolore o limitazione. E’ a sua volta 
molto importante anche il controllo del ROM muscolare, ossia lo 
spazio/percorso che il muscolo va a occupare mentre cambia di morfologia 
durante le fasi di contrazione-relax-allungamento. 
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Sempre secondo A. Stecco, si evidenzia come un’anomalia nell’escursione 
muscolare, dovuta  a una formazione di tessuto fibroso nell’interfaccia mio-
fasciale 16, deve essere al più presto normalizzata e corretta con le tecniche 
di manipolazione, per il ripristino naturale del movimento. 
Lo spazio fisiologico che il muscolo possedeva prima dell’infortunio, dev’essere 
per quanto possile recuperato compleamente con l’esercizio e con le tecniche 
di release mio-fasciale. Il continuo controllo - prima e dopo – della condizione 
mio-fasciale e di ROM articolare, andranno a sommarsi ai riscontri 
posturali/funzionali dello staff medico-terapeutico, in modo di avere una 
visione globale della condizione fisico-atletica per mettere a punto un 
programma di lavoro il più efficace possibile.  
Melegati et al. descrive come momento fondamentale per la prevenzione, 
l'importanza che la valutazione della flessibilità e della forza muscolare 
avvenga prima dell'inizio della stagione agonistica 2.  
Con questo body-check fatto di test e manualità di palpazione profonda, 
l'operatore è in grado di rilevare la presenza di debolezza e differenza di tono-
tensione tra le varie strutture mio-fasciali o di deficit di scorrevolezza dei vari 
strati tissutali dovuto ad aderenze. Queste situazioni se non risolte sono in 
grado di viziare i normali schemi posturali statici e motori durante gli esercizi di 
recupero, allungandone i tempi della ripresa sportiva.  
Viene riscontrato da Corradini et al. una maggior frequenza di infortuni per gli 
atleti che avevano evidenziato, nei test iniziali, uno squilibrio posturale e che 
successivamente manifestavano anche una difficoltà nel recupero funzionale 
17. 
Durante i body-check l’operatore deve sempre informare l’atleta sulle 
condizioni rilevate, è sempre bene non trascurare la sua condizione emotiva e 
psicologica. Deve inoltre spiegare gli schemi motori che si metteranno in atto 
durante il programma di lavoro, giusto per allentare la tensione nervosa 
dovuta dal naturale pensiero del rifarsi male o di provare dolore per la ripresa 
dell’esercizio fisico, affinché possa riprendere coscienza delle proprie capacità 
gestuali, offuscate dal forzato stop da infortunio. In questa fase delicata lo staff 
deve avere e deve dare all’atleta, la sicurezza che la sua condizione fisica sia 
adeguata alle esigenze impegnative di un training PEC.  
Questa è l'utilità della figura dello sportbodyworker per il continuo check fisico 
eseguito "passo passo" durante un programma PEC.  
Rimettere in funzione un muscolo, un comparto o meglio ancora un’intera 
catena cinetica, per l’atleta e per l’operatore non è mai facile, ma ben attuabile 
avendo coscienza e quindi prevedere quelle situazioni fisiologiche di inizio 
attività fisica: debolezza muscolare (weakness), restrizione mio-fasciale 
(tightness), che viziano o addirittura impediscono il fisiologico ROM muscolo-
articolare.  
E’ quindi opportuno valutare attentamente lo spazio/percorso e il lavoro/forza 
espresso da un muscolo debole che, per deficit propriocettivo, può non essere 
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in grado di riconoscere il fisiologico "fine corsa", e quindi poter  compromettere 
l’articolazione correlata durante un lavoro per il recupero funzionale o per 
l’incremento di forza e trofìa muscolare.  
E’ evidente cosa possa comportare il mancato rispetto dello stop di "fine 
corsa": oltre all'iperestensione articolare è possibile un eccessivo allungamento 
muscolare soprattutto nella fase di contrazione eccentrica dell’esercizio, data la 
condizione ipotrofica e indebolita per via della forzata immobilizzazione.  
Numerosi sono gli studi che spiegano come in questa delicata fase di 
allungamento muscolare, gli infortuni avvengono con più probabilità 18,19,20 

(Friden-Birtles-Gibson). Un efficace programma PEC deve necessariamente 
essere graduale e quindi utilizzare gli esercizi in modo da stimolare differenti 

livelli di controllo biomeccanico e motorio 13, 
sempre in modo cautelativo. 
La stessa premura dev’essere adottata anche 
nelle sedute di bodyworks, come ad esempio 
durante un trattamento mio-fasciale con 
tecnica passivattiva 21,29 (Ronchi), che oltre 
all’accurezza dell’operatore, è previsto l’uso 
del Taping Kinesiologico® che, come nel caso 
in Figura 2, oltre all’effetto drenante, di 
supporto e di input propriocettivo, ha un 
evidente scopo cautelativo di protezione.  

(2) 
                                                   
                                                 * * *          
 
Per lo svolgimento degli esercizi PEC, sono indispensabili una serie di attrezzi – 
tools – come i tappetini in espanso, palle e palline di gomma di varia misura e 
densità, swiss-ball, tavole Freeman rigide e a cuscino d’aria, balance-board, 
stepper, tappeto elastico, aste ginniche, hulahoop, elastici, TRX… e tutto ciò 
che l’inventiva o la necessità prevede e concede al caso. Il protocollo PEC 
quindi è in pieno accordo con quanto sostiene Melegati et al.  2 , dove la 
riatletizzazione in questi casi rappresenta terreno fertile per l'elaborazione di 
programmi di recupero empirici e personalizzabili che, non trascurando nulla, 
possono offrire il massimo dell’efficacia.  

 
 (3) 
 
Fare esercizio con i tools 
dell’immagine 3, non è semplice 
nemmeno per chi è ben allenato e 
che lo faccia regolarmente. E’ quindi 
di fondamentale importanza per 
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l’atleta nella delicata fase iniziale del programma avere la supervisione 
dell’operatore sportivo. 
Una regolare tecnica di esecuzione dei gesti e una corretta postura, sono una 
prerogativa affinché lo svolgimento degli esercizi non debba essere mai 
lasciato al caso o all’improvvisazione, ma costantemente seguito dal trainer. 
Questi non deve essere solo un controllore, ma offrire un vero supporto 
propedeutico, prima spiegando la tecnica e il relativo scopo dell’esercizio, e 
poi mostrando la tecnica di esecuzione affinché l’atleta veda e memorizzi la 
corretta postura e dinamica di svolgimento. Per tale ragione ma anche per 
quanto riferiscono le statistiche in letteratura 21, sconsigliamo pienamente il 
faidate con questi tools all’inizio della riatletizzazione, per evitare il rischio 
d’incorrere in possibili recidive. 
L’esperienza in tutti questi anni, ci ha insegnato che vista l’inevitabile 
defaillance da parte dei propriocettori assopiti dal forzato stop, si ottengono 
ottimi risultati se l’atleta con l’aiuto di uno specchio a parete, possa vedersi 
e utilizzare anche il senso della vista per correggere l’equilibrio durante gli 
esercizi. Lo stesso si è rivelato molto efficace anche nella fase post-
terapeutica, quando l’atleta, più sicuro grazie alla miglior condizione psico-
fisica, è in grado grazie allo specchio di migliorare l’autocorrezione dei 
movimenti e della postura incentivando la stimolazione propriocettiva.   
Gli effetti di questo accorgimento, trovano una spiegazione negli studi di S.M. 
Lephart sul ripristino del controllo motorio con una riprogrammazione cognitiva 
tramite l’attività cerebrale e l’attività riflessa 22.  
Mentre sempre inerente a questa fase iniziale di riatletizzazione, lo studio sul 
concetto dello Spine Engine 23 di S. Gracovetsky per la biomeccanica del 
movimento del corpo umano, spiega l’importanza e l’efficacia dell’utilizzo 
complementare nei protocolli PEC, delle tecniche di bodyworks sull’atleta in 
fase di recupero. Infatti un’efficace preparazione della colonna vertebrale con 
trattamenti mio-fasciali per la muscolatura dorsale e in particolare il prolungato 
massaggio dei mm. Paravertebrali in previsione degli esercizi PEC e di palestra, 
si è rivelato di grande aiuto per poter eseguire più dinamicamente gli 
esercizi, specie durante i repentini spostamenti del tronco per la ricerca 
dell’equilibrio. Difatti data la nota difficoltà per questa muscolatura tonico-
posturale di rilassarsi, in quanto involontaria con funzione di contrastare 
costantemente la forza di gravità, questa manualità induce per perfusione una 
miglior idratazione dei dischi intervertebrali che aumenta, di fatto, la 
funzionalità e la reattività dell’intera struttura. 
Come già riportato in precedenza, al termine di ogni seduta PEC l’atleta viene 
sottoposto a un check fisico-atletico con lo scopo di controllare la qualità e la 
quantità delle risposte e delle variazioni muscolo-articolari e posturali indotte 
dagli esercizi svolti.  
Verranno per cui rieseguiti i vari test di ROM e se il caso lo prevede, l'utilizzo 
della tecnica passivattiva 21,29 per il release delle aderenze mio-fasciali e la 
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normalizzazione di tensioni/stress muscolari accumulate. Si termina poi la 
seduta con manovre per il drenaggio degli essudati e delle scorie cataboliche 
interstiziali, supportato dall'utilizzo del Taping Kinesiologico®. Foto 4  
 

   
(4) 
 
Mentre si eseguono i test di range of motion articolare, è particolarmente 
importante e rieducativo, fare notare all’atleta la diversa escursione di 
movimento/ampiezza: maggiore per quelli eseguiti passivamente dal 
bodyworker - pROM -  rispetto a quelli attivi eseguiti da solo - aROM -, la cui 
differenza è la riserva di movimento.  
L’intento propedeutico del programma PEC in questo caso è quello di 
permettere all’atleta di percepire e ottimizzare questa risorsa articolare in 
modo volontario durante i futuri esercizi. Questo guadagno di ROM ottenuto, 
deve essere impiegato con coscienza allo scopo di evitare extramobilizzazioni 
articolari potenzialmente dannose o lesive, specie per il delicato periodo iniziale 
della preparazione e durante le prime prestazioni sportive. 
La finalità preventiva traspare in maniera chiara da un programma PEC, sia per 
il ripristino di auto-coscienza del proprio corpo e del suo movimento, 
che per il lavoro del bodyworker mirato a mantenere la miglior condizione mio-
fasciale-articolare per una corretta funzionalità.  
In pratica questo lavoro sinergico fra le varie figure durante tutte le fasi 
dell’iter per il ritorno all’attività sportiva, deve sviluppare nell’atleta un’ampia 
memoria spaziale e temporale che si inserirà all’interno del bagaglio degli 
strumenti percettivi e motori 24 (Sannicandro) a scopo preventivo e di auto-
sicurezza durante l'allenamento e il ritorno alla performance.  
Un programma PEC deve essere aperto a 360 gradi per la sperimentazione di 
nuovi moduli, lasciando spazio a nuove idee e metodologie. 
Così come mi sento di proporre una seria rivalutazione della palestra come 
luogo fondamentale per lo svolgimento e lo sviluppo dei protocolli PEC. 
Purtroppo persiste ancora tra gli sportivi il retaggio di associare la palestra a 
un covo di “culturisti bombati” o del banale “non mi servono i pesi per il mio 



                                                                                                  

Review 2016 Pagina 12 
 

sport! ”. Questa mal’interpretazione è generalmente  caratteristica negli 
sportivi non professionisti, perlopiù, e non me ne vogliano, tra i runners 
amatoriali.  
Seguo da molti anni atleti dalle diverse discipline sportive e per sfatare questo 
pregiudizio palestra-pesi, prendo in esame quello accaduto un paio di stagioni 
scorse, dove ahimè ho visto e vissuto il vanificarsi di tanti sogni, come il dover 
rinunciare al partecipare a maratone importanti, a un salto di categoria, di 
giocare in campionato o di parteciapre a una gara tanto preparata e sognata. 
E’ arrivato puntualmente l’infortunio: fratture da stress, distrazioni muscolari o 
problemi insorti da scompensi posturali dovuti a eccesso di sovraccarico in 
allenamento, a fronte di zero ore di lavoro per il supporto e il training 
muscolo-articolare un riequilibrio posturale. Questo dovrebbe far pensare! 
Ma è già difficile far capire a chi pratica sport di situazione come un rugbista, 
un calciatore, un pallavolista l’importanza e i benefici della preparazione fisica 
fatta in palestra, figurarsi a un maratoneta. 
La risposta laconica è sempre quella, ”che centrano i pesi con il correre, non 
devo mica metter su muscoli!”. L’allenamento in palestra con macchine e pesi  
sotto la guida competente di un istruttore, non serve solo “a far muscoli”, ma 
primariamente al riequilibrio muscolare, posturale per una funzionalità globale. 

Non è possibile correre per decine e decine di 
chilometri più volte la settimana, quando il corpo 
presenta diseguaglianze speculari nella muscolatura e 
conseguentemente della postura. Il nostro corpo lo 
possiamo dividire medialmente in due metà; ora 
prendiamo il classico esempio di un destrimane 
eccessivo (immagine a lato) che non avendo mai 
fatto un lavoro per ripristinare la simmetria 
strutturale, presenterà la spalla destra molto più 
bassa e intraruotata dell’altra dovuta a una maggior 
trofia. Nell’ottica degli sport con azione simmetrica, 
come il podismo, dove la gestualità speculare e 
ripetitiva per le due metà è biomeccanicamente poco 
sostenibile. Queste asimmetrie del corpo prima o poi 
andranno a sovraccaricare una zona di compenso, 
sulla quale agiranno le forze di stress espresse da 
questa condizione. Il più delle volte si potranno avere 
problematiche nella parte sinistra del corpo come per 

l’anca, il ginocchio o la caviglia.  
Questo è quanto è accaduto nel circa il 70% dei casi: troppo! Ad ogni modo 
sono sicuro che l’amara esperienza di un infortunio con le lacrime, le delusioni 
e le sofferenze di questi atleti abbia fatto breccia, e che nei futuri programmi di 
allenamento, sia previsto un lavoro di prevenzione per il riequilibrio e il 
potenziamento fisico da svolgere in palestra.  
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Un qualsiasi programma PEC non sarebbe possibile senza il supporto/apporto 
dell’attrezzistica di una palestra: pesi, macchine, tapis roulant, cyclette, tavole 
propriocettive, core stability boards, TRX, swiss ball… con tutta la tecnologia e 
la professionalità del personale al servizio del fitness e della riatletizzazione. 
Il lavoro in palestra ricerca e mira a una miglior simmetria per un’efficace 
funzionalità del corpo, con lo scopo di prevenire quei vizi posturali indotti da 
una mancata stabilità strutturale, soprattutto per gli sport da impatto, quelli 
monolaterali o gestualmente ripetitivi.  
Insisto su questo punto importante, citando ancora lo studio dell’A.O. G. Pini di 
Milano eseguito su giovani rugbisti, nel quale si evidenza che oltre la metà 
degli atleti che presentavano un deficit di forza asimmetrica, scarso equilibrio 
posturale e/o di scoordinazione motoria, mostravano una maggior propensione 
ai traumi articolari 17. Il training in palestra si presta perciò ad essere parte 
integrante del lavoro d'insieme fra i vari specialisti sportivi al servizio dell'atleta 
per ogni esigenza: prevenzione, preparazione, mantenimento e rieducativa 26.  
 
CONCLUSIONE  
 
La continua ricerca di equilibrio, quelle oscillazioni posturali che consentono di 
mantenere il corpo stabile e di recuperare la posizione desiderata dopo ampie 
sollecitazioni e spostamenti 5 o per il controllo dinamico del corpo, deve 
avvenire secondo una giusta sequenza che consenta movimenti coordinati, e 
per far ciò si deve prevedere anche un lavoro di rinforzo muscolare (P. 
Barbero) 27. 
L’infortunio articolare porta come conseguenza a un’informazione 
propriocettiva  distorta o ritardata, per cui nel periodo riabilitativo, l’incremento 
della forza e massa muscolare non è sufficiente a produrre un gesto coordinato 
senza un parallelo un programma di recupero propriocettivo e cinestetico 4. 
L'esercizio di propriocezione inserito in un programma di allenamento sportivo 
e/o di riabilitazione motoria, deve porre particolare attenzione alla componente 
di controllo neuromuscolare idonea alla stabilità delle articolazioni per una 
corretta postura.  
Per concludere, il ripristino propriocettivo, di equilibrio e coordinazione 
avviene di pari passo con le motivazioni personali, lo stato psico-fisico, un 
buon grado di elasticità fasciale e del tono/forza muscolare dell'atleta, con la 
perfetta integrazione del lavoro di tutti i componenti dello staff medico 28 

(Tornese et al.), staff tecnico, trainer di palestra e bodyworker che operano nei 
programmi PEC.  
 
Tecniche, modalità e tempi di esecuzione degli esercizi PEC non sono lo scopo 
di questo lavoro. 
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Di seguito solo alcuni esempi e spunti per il lettore, dei metodi più usati dallo 
staff tecnico/medico del Seregno Rugby. 
Ulteriori manualità e tecniche di sportbodyworks sono reperibili nei lavori della 
tecnica passivattiva 18,29. 
 
ESERCIZI PEC 
 

  (5) 
Gli esercizi di propriocettività, equilibrio e coordinazione, non sono esclusivi per il movimento 
del corpo, ma come ben spiega il prof. A. Dal Monte, perfino nella capacità di raggiungere il 
massimo possibile di immobilità!  Nel tiro a segno o in quello con l’arco, infatti, l'immobilità 
assoluta costituisce il presupposto per avere una buona possibilità di centrare il bersaglio 29.  
In questo caso viene utilizzata una tavoletta a cuscino d’aria, utile per acquisire una prima 
confidenza con gli esercizi di equilibrio. 
 

 (6) 
Esercizio multifunzionale surf su una barra: equilibrio, coordinazione e  propriocettività per 
caviglie e pelvi. I mm. Ischiocrurali lavorano sul piano laterale per stabilizzare il ginocchio, 
propedeutico per le attività con bruschi cambi di direzione: sci, snow-board, pattinaggio, 
basket, rugby, calcio, hockey.  
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 (7) 
Surf su foam-roller, identico intento come il precedente; l’assenza delle scarpe produce un 
buon massaggio della fascia plantare. 
 
 

 (8) 
Davvero impegnativo per la ricerca dell'equilibrio statico su tavoletta Freeman. 
 

 (9) 
Le tavoletta con base rigida a mezza sfera di vario raggio permette di incrementare o meno 
l’instabilità. 
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  (10)  
Ottenuta una buona padronanza bipodalica, si prosegue in monopodalico per ottenere il 
massimo equilibrio statico.  
 

  (11) 
La fase successiva diviene dinamica per la coordinazione, si eseguono varie figure a sequenza 
di movimento; per aumentare la difficoltà facciamo simulare i movimenti del "tai chi". 
 

 (12) 
Questo esercizio consente la contrazione eccentrica del Tricipite surale sembra secondo  

Wasielewsky 30 essere efficace come protocollo per le tendinopatie. 
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 (13)  
Per la coordinazione, l'uso delle palline a mo' di giocoliere, impegnando l’apparato vestibolare 
ed esterocettivo, incrementa la difficoltà di stabilità sulla tavoletta. 
 

   (14) 
Vari tools per la coordinazione e l’equilibrio dinamico e statico. 
 
 

 (15) 
Diverso input d’instabilità su differenti tavolette: l’appoggio di carico è sulla tavoletta a cuscino 
d'aria, quello per la ricerca dell'equilibrio su quella a mezza sfera rigida. 
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   (16) 
L'esercizio precedente dove al posto della tavoletta per la ricerca di equilibrio, si utilizzano 
delle palle di varia dimensione e densità, prima staticamente e poi roteandole sotto il piede. 
 

(17) 
Propriocettività dinamica. Si incrementa l’instabilità impegnando sempre di più l’apparato 
vestibolare ed esterocettivo: in questo esempio col trasporto e il palleggio con swiss-ball. 
 

   (18) 
La swiss-ball guida e sostiene il movimento a protezione del tratto lombare e come aiuto per 
l'equilibrio durante la fase instabile dello squat. 
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(19) 
Ricerca di equilibrio e coordinazione da seduto per la pelvi e tratto lombare. Gli ultimi due 
esercizi forniscono un buon input propriocettivo per il tratto lombare, spalle e cervicale. 
 
 

    
(20) 
Tecnica per la ricerca di stabilità per le articolazioni del braccio - spalla gomito polso -  in fase 
statica. Nella fase dinamica molto dispendiosa dei piegamenti, subentra anche il 
potenziamento muscolare. 
 

   (21) 
Come l'esercizio precedente, vengono cambiati supporti e superfici instabili. 
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   (22) 
Multifunzionale tecnico e molto faticoso, per spalle, ginocchia, pelvi.  Necessita di una buona 
concentrazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23) 
 

Esercizio per la prevenzione dei traumi al legamento crociato anteriore nell'adolescente. Fonte: 
Broad jump da “Exercise to help prevent ACL injuries”, American Physical Therapy Association, 
http://www.apta.org/ 
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BODYWORKS  
 
Di seguito alcuni test di mobilizzazione del ROM articolare per valutare l’eventuale carenza di 
un muscolo rispetto agli altri, possibile causa di disequilibrio funzionale. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 

Mobilizzazioni articolari per la spalla –   scapolo-omerale.  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
(25)  
 

Mobilizzazioni articolari per l'anca –   coxo-femorale. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
(26) 
 

Mobilizzazioni per la caviglia –   tibio-tarsica. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
(27) 
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Mobilizzazioni per il tratto cervicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28) 
 

Stretching PNF.  
 

 (29) 
Tecnica di trazione multipla per decomprimere le articolazioni dell'anca, ginocchio e caviglia, 
dopo una sessione di lavoro PEC. 
 

   (30) 
Bodyworks su arti inferiori. 
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(31) 

Taping Kinesiologico® in fase di riatletizzazione per il m. Quadricipite Femorale in previsione di 
una seduta PEC. 
 

 (32) 
L'applicazione del Taping Kinesiologico® in modo sostenitivo per fase di contrazione del m. 
Bicipite B., ma soprattutto per l’input propriocettivo di "fine corsa", per evitare iper-estensioni 
articolari o elongazioni mio-fasciali.  
 

  (33) 
Applicazione decompressiva-drenante articolare per spalla e tibiotarsica. 
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 (34) 
Varie applicazioni decompressive  per la muscolatura del collo. 
 

 (35) 
Applicazione pre-esercizio con azione sostenitiva e per la stabilità della spalla in fase di 
riatletizzazione dopo operazione alla Cuffia dei rotatori. 

 
 
 
 
 
Disclaimer - dichiarazione di non responsabilità 
Le informazioni presenti nella pubblicazione, sono puramente esperienziali, 
costituiscono un’indicazione di massima come riferimento alle eventuali 
problematiche descritte. Scopo del contenuto è educational e divulgativo 
che non sostituisce in alcun modo l'intervento o l'opinione del medico e della 
sua diagnosi riguardo ai casi reali. E’ quindi d’obbligo prendere contatto il 
proprio medico di fiducia o lo specialista di sua indicazione, per ricevere una 
diagnostica e le disposizioni terapeutiche del caso. 
"Disciplinato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. 26 gennaio 2013, 
n. 22)". 
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L’utilizzo di questo lavoro, o parti di esso, è libero affinché ne sia citato l’autore 
e la fonte. Se richiesto tutti gli articoli dell’autore, sono gratuitamente 
disponibili nel formato integrale digitale. 
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