
 
 

Progetto “Scuola, Postura e Sport” 
 

Premessa: 

 

La scuola ricomincia e riprende lo stress per gli alunni ed anche per i genitori. La mattina sveglia 

presto e poi di corsa in mezzo al traffico, per non far arrivare tardi i propri piccoli. Quindi i 

problemi di ogni inizio anno: quanti libri, non saranno troppo pesanti da trasportare? Le 

raccomandazioni al bambino: in aula siediti in modo composto, stai dritto con la schiena se no 

cresci...storto. E poi i problemi di gestione anche fuori dalla scuola, dalla corretta alimentazione, 

alla scelta dello sport. Ed ancora, i soliti interrogativi: quanto stare davanti al computer e alla tv? 

Prima regola, liberarsi dai falsi miti, per esempio quello della pesantezza degli zaini per i troppi 

libri. Gli esperti precisano che non è il caso di allarmarsi più di tanto, che gli zaini pesanti non sono 

causa di deformità o deviazione della colonna vertebrale se vengono portati, anche su una sola 

spalla, per brevi periodi. L’uso limitato a 10-20 minuti al giorno, insomma, non crea alcun 

problema. 

Se c’è un vero problema su cui le famiglie devono riflettere è invece quello della sedentarietà dei 

propri figli. Inevitabile, viste le lunghe ore trascorse in classe, quelle per lo studio a casa, il tempo 

trascorso davanti alla tv ed al computer. La sedentarietà è controproducente per un armonioso 

sviluppo psico-fisico che alla lunga può portare squilibri del sistema tonico-posturale creando nel 

bambino, così come nell'adulto, sindromi algiche che possono far scatenare il classico “mal di 

schiena”. 

La Posturologia studia i recettori del sistema tonico-posturale ed elabora le strategie terapeutiche 

finalizzate alla prevenzione di varie patologie, ad esempio ernie discali, algie podaliche e articolari, 

cefalee, vertigini, secondo una visione di medicina integrata e con l’ausilio di molteplici figure 

professionali. 

Lo studio della postura umana è prevenzione. Nel bambino in età evolutiva, svariate alterazioni 

delle curve della colonna vertebrale, iperlordosi, scoliosi, etc., possono essere trattate con 

metodiche riabilitative e rieducative di vario tipo, ad esempio sedute di rieducazione posturale ed 

osteopatia, ma il momento fondamentale sta nella corretta identificazione di una o più possibili 

cause. Si lavora così non soltanto sugli effetti, ma principalmente sulle cause. 

Secondo una moderna visione, il nostro corpo è strutturato in “catene muscolari”, ovvero in 

strutture che operano in sinergia ed in connessione fasciale e neurologica. Quindi, ad esempio, 

sappiamo che un’alterazione posturale, quale l’iperlordosi lombare, viene provocata da una 

modificazione della catena muscolare linguale. Tale alterazione è la conseguenza di una disfunzione 

della lingua nella sua funzione vitale: la deglutizione. 



Dunque, una corretta riabilitazione e rieducazione posturale di un’iperlordosi lombare non può 

prescindere dal trattamento della deglutizione disfunzionale.  

Oggi, vi è un’alta incidenza di patologie come le ernie del disco che possono divenire, nella loro 

sintomatologia dolorosa, altamente invalidanti, condizionando lo svolgimento dell’attività 

lavorativa del paziente con un impatto sulla sua produttività. Inoltre, la loro insorgenza è molto 

frequente a livello dei tratti cervicale e lombare. 

La Posturologia spiega che queste aree hanno normalmente due curve di lordosi per sopportare la 

forza di gravità che tende a schiacciarci verso il basso. 

La strategia terapeutica deve mirare a ristabilire la funzionalità alterata, curando successivamente i 

sintomi, evitando possibili future recidive. 

L’esame posturale clinico e strumentale viene effettuato con apparecchiature non invasive di ultima 

generazione, come la baropodometria statica e dinamica, l’analisi vertebrale ad infrarossi, la 

stabilometria, la kinesiografia mandibolare in 3D, etc. Devono eseguirlo coloro che hanno 

qualifiche specifiche universitarie (master, dottorati di ricerca), requisito fondamentale per potersi 

definire “posturologi”. 

 

 

 

Finalità: 

 

Il progetto “Scuola, Postura e Sport” propone di evidenziare le seguenti finalità generali: 

 alterazioni recettoriali oculari ed occlusali; 

 problematiche linguali e della deglutizione; 

 alterazioni dell'appoggio podalico; 

 dismetrie dei cingoli scapolari e pelvico. 

 

 

 

Metodologia: 

 

Ogni studente, accompagnato da un docente, verrà valutato attraverso indagine strumentale NON 

invasiva. 

Ogni studente dovrà essere valutato in tenuta idonea (tenuta intima) per poter esaminare nel 

migliore dei modi ogni eventuale condizione patologica. 

 

 

 

Strumenti: 

 

 Pedana baropodometrica; 

 Podoscopio; 

 

 

 



Destinatari del progetto: 

 

Il progetto è destinato a tutti gli studenti del 3°, 4° e 5° anno in corso frequentanti le sezioni della 

Scuola ______________________________. 

 

 

 

Organizzazione, sede e tempi: 

 

Il progetto “Scuola, Postura e Sport” si svolgerà in orario scolastico (9:00 – 13:00) presso i locali 

del plesso scolastico, 3 giorni la settimana (Lun, Mer e Ven). 

 

 

 

Costi: 

 

Il progetto è finanziato dall'Università degli Studi di Palermo e da PosturaLab Italia. Non si richiede 

alcun contributo ai genitori degli studenti. 

 

 

 

Verifica e valutazione: 

 

La valutazione posturale strumentale verrà effettuata nei giorni prestabiliti dal Dott. Vincenzo Lo 

Verso (Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Laurea specialistica in Management 

dello sport e delle attività motorie, Master di primo livello in “Posturologia e Biomeccanica”, 

Diploma in Osteopata) e dal Dott. Fabrizio Rumbolo (Laurea in Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive, Master di primo livello in “Posturologia e Biomeccanica”) oltre che dagli esperti in 

posturologia in formazione presso il Master di I livello in corso. 

In seguito alla valutazione posturale strumentale da noi effettuata verrà inviato ai genitori degli 

studenti il referto su quanto evinto dalle nostre indagini. 

Saremo disponibili a delucidazioni in merito ad eventuali disfunzioni riscontrate. 


