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“Contrology è la completa coordinazione di corpo, mente e 
spirito. Attraverso il Contrology prima di tutto acquisirai 
espressamente il completo controllo del tuo corpo e poi 
attraverso appropriata ripetizione degli esercizi potrai 
gradualmente e progressivamente acquisire il ritmo e la 
coordinazione necessarie a svolgere tutte le tue funzioni 
mentali ed inconsce “ 
                                                                                                                           Joseph Humbertus 
Pilates, 1945 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.1: Joseph Pilates nel suo studio di New York (dall’archivio del sito www.icrapaport.com).  
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INTRODUZIONE 

 

Lo scopo di questa ricerca-studio è indagare sul trattamento del paziente con 

problematiche al rachide lombare di varia natura (lombalgia, ernie, protrusioni, 

fratture, spondilolistesi, crollo vertebrale, osteoporosi etc.) con il Pilates 

utilizzando i macchinari originali ideati da Joseph Pilates stesso.  

La maggior parte dei clienti che si rivolge ad uno Studio Pilates lo fa per un mal 

di schiena. Affrontare con successo il trattamento della lombalgia con il Pilates 

richiede una profonda conoscenza dell’anatomia e della fisiopatologia della 

colonna vertebrale, oltre che una pratica esperta della disciplina Pilates 

“originale”.  

In questa ricerca-studio abbiamo valutato 47 soggetti con dolore lombare di varia 

natura, li abbiamo sottoposti ai protocolli Pilates per il trattamento sintomatico, 

conservativo, post-chirurgico e preventivo in riferimento a lombalgie acute, 

croniche aspecifiche o legate a condizioni degenerative, di origine neurologica o 

viscerale. 

Nella selezione dei campioni da arruolare si è tenuto conto dell’eziologia del 

dolore e della motivazione che li ha portati a scegliere il metodo Pilates e, dopo 

aver raccolto una accurata anamnesi, valutando la documentazione medica e 

diagnostica, abbiamo sviluppato linee guida e protocolli di lavoro validi da 

sottoporre ai campioni per almeno 8 settimane 

Qualcuno dei campioni (2,1%) è stato reticente all’uso dei macchinari e ha 

preferito iscriversi alla palestra di quartiere senza però avere alcun giovamento 

della sintomatologia dolorosa; gli altri hanno avuto risultati sia sulla 

sintomatologia dolorosa che sulla qualità della vita. 

  

Lo studio clinico è stato aperto, ovvero senza gruppo in contrapposizione allo 

studio clinico controllato; sia i soggetti inclusi nello studio che i ricercatori (io e la 

mia relatrice, la Prof.ssa Roberta Danieli) sono stati a conoscenza del 

trattamento applicato. 

Ci siamo proposte di analizzare i vari casi, osservare RX, RM o altri esami 

diagnostici, studiare le varie patologie o traumi, i risultati dei test ed analisi 
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funzionali e posturali, di studiare i macchinari, il funzionamento meccanico e la 

loro interazione con l’apparato locomotore per poi stilare vere e proprie regole e 

format di lezioni di Pilates che possano essere modulati in base alle necessità di 

ogni singolo paziente. In tal modo, qualora il Medico dovesse prescrivere 

al paziente di praticare il PILATES, i professionisti potranno utilizzare i dati e le 

linee guida ottenute da tale studio senza rischiare di inventare esercizi non sicuri 

che possano esacerbare la sintomatologia del soggetto. Fondamentale è la 

differenza tra le lezioni di Pilates in palestra o centri Fitness con gruppi numerosi 

e le lezioni individuali negli Studi Pilates tenute da professionisti che sappiano 

utilizzare gli “apparatus” come li inventò Joseph Pilates. Quindi si parlerà sempre 

e solo di lezioni individuali “one to one” con insegnanti qualificati certificati 

e riconosciuti. 

 La ricerca, pertanto, ha voluto dimostrare che l’utilizzo dei macchinari, in primis 

il Reformer, risulta essere davvero utile per accompagnare il soggetto nell’ 

apprendimento dell'esecuzione del movimento, renderlo più sicuro e preciso e 

per poter poi eseguire al meglio molti esercizi a corpo libero o altre attività 

ginnico-sportive quando il soggetto sarà meno dolente e più indipendente. 

Questo deriva dal fatto che i macchinari essendo dotati di footbar, cinghie, molle, 

poggia spalle etc., permettono un lavoro propedeutico: i movimenti sono più 

controllati e quindi più sicuri e ciò porterà a risultati più duraturi ma ottenibili in 

tempi più brevi. Gli apparatus favoriscono lo sviluppo della capacità motorie 

condizionali (grazie alla resistenza delle molle) e coordinative che si erano perse 

per la problematica al rachide invalidante che aveva reso difficile lo 

svolgimento delle normali attività quotidiane.  

La partecipazione allo studio è avvenuta previa dettagliata informazione sulle 

caratteristiche, sui rischi e benefici dello stesso e successiva firma del modulo di 

consenso informato e informativa sulla Privacy.  Dopodiché abbiamo sottoposto 

un questionario ai nostri campioni di 20 domande sulle quali abbiamo fatto la 

nostra statistica. Essendo lo scopo principe dello studio quello di sperimentare e 

verificare i protocolli di lavoro con i macchinari del Pilates, i risultati sono stati 

oltre le aspettative soprattutto per la restituzione dell’autonomia nei movimenti 

e benessere psicofisico ai soggetti colpiti da problematiche al rachide. Il Pilates 
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praticato per almeno 8 settimane consecutive certo NON è terapeutico nel senso 

che non toglie dolori residui o funge da antinfiammatorio ma restituisce 

benessere puro, sensazione di autonomia, di allungamento, di forza e di controllo 

nei movimenti e quindi migliora la qualità della vita a coloro che a causa di una 

patologia o trauma della colonna hanno bassa qualità della vita. 

Non vi sono stati rischi noti derivanti dalla partecipazione a questo tipo di studio. 

Per chi aveva appena iniziato a provare le macchine del Pilates (minimo 8 

settimane) i benefici sono stati immediati; chi invece già lo praticava, (quindi ben 

di più di 8 settimane), ha confermato di non aver riscontrato 

né disagi né danni diretti nell’applicazione del protocollo stilato appositamente 

per lo studio, ma anzi di percepire gli esercizi con i macchinari come “necessari” 

per il proprio benessere. 

I dati di ricerca sono stati raccolti in forma anonima ed aggregata, sostituendo il 

nome con un numero in modo da non poter risalire ai singoli individui, in accordo 

a quanto è stabilito nella “Autorizzazione al trattamento dei dati personali per 

scopi scientifici”, che hanno firmato separatamente nel consenso informato. 

 

  

 

Fig.2: Joseph Humbertus Pilates ultraottantenne (dal sito www.icrapaport.com) 
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CAPITOLO 1 

 

Il Metodo Pilates prende il nome da colui che inventò un metodo di attività motoria 

che lui stesso chiamava Contrology ossia Arte del Controllo: Joseph Pilates. Ma 

per spiegare in modo breve ed efficace che cosa sia il Pilates possiamo usare le 

parole di Romana Kryzanowska (colei che ereditò la direzione dello Studio di 

Joseph Pilates alla sua scomparsa): 

 

“If you wanna tell what Pilates is you can say in 3 words: 

Stretch, Strength and Control”. 

 

Quindi allungamento, forza e controllo sono le 3 parole che ne riassumono i 

benefici.  Pertanto, è assai riduttivo dire che è solo una ginnastica dolce o solo 

tonificante o posturale e di allungamento, ma è tutto ciò messo insieme, 

seguendo uno schema e con una grande consapevolezza di ciò che si sta 

facendo. Il Pilates non è una moda o una novità nel mondo delle palestre: ha già 

maturato anni e anni (circa 80) di esperienza e di diffusione. E non va dimenticato 

che le vere origini del Pilates sono nella Prima Guerra mondiale come metodo 

finalizzato alla RIABILITAZIONE vera e propria dopo traumi e ferite importanti.  

Purtroppo, il suo valore è stato un bel po’ sminuito da quando il Pilates Matwork, 

cioè il solo lavoro a corpo libero sul tappetino, è entrato nel mondo del Fitness 

(da circa 20 anni): sebbene non sia un vero e proprio SPORT ma un’attività 

motoria adatta a dare benessere puro, il CONI però lo annovera fra le discipline 

di ginnastica (“ginnastica finalizzata alla salute” o “ginnastica per tutti”) grazie ai 

numerosi benefici che arreca al nostro corpo. Ma si tratta di soggetti 

potenzialmente sani e che praticano le lezioni in gruppi numerosi senza un 

controllo dell’esecuzione pedissequa da parte dell’istruttore. La “fitnessizzazione” 

del Pilates lo rende fruibile ad un pubblico molto ampio e viene considerato nelle 

palestre una attività olistica ma non è da confondersi con il PILATES 

professionale one to one, con professionisti del settore che fanno eseguire 

esercizi specificatamente finalizzati ad un soggetto considerandone le patologie 

e/o gli insulti traumatici che lo stesso ha avuto nel tempo. 
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Questo è il tipo di Pilates di cui parleremo, quello che si svolge presso studi 

specializzati, con i grandi attrezzi progettati dallo stesso J. Pilates e insegnato da 

veri professionisti riconosciuti dell’A.P.P.I. ossia insegnanti che abbiano 

frequentato una Scuola Comprensiva di circa 3 anni con almeno 800 ore di 

tirocinio. È quindi importante distinguere bene il Fitness Pilates e la disciplina 

Pilates propriamente detta: il Fitness Pilates è una piccola branca che si sposa 

bene con l’attività di palestra. Si esegue in gruppo, a corpo libero o con piccoli 

attrezzi alla portata di tutti e viene proposto nei centri Fitness per offrire ai fruitori 

qualcosa di diverso dalla solita lezione di tonificazione come total body, o di 

ginnastica funzionale, o anche di stretching o di ginnastica posturale. Il Pilates 

invece è proprio RIEDUCAZIONE al movimento e alla funzionalità originale del 

corpo attraverso l’uso di speciali macchine. Non necessariamente svolto in caso 

di rieducazione post traumatica, la seduta di Pilates Studio è un lavoro completo 

con esercizi a catena cinetica chiusa o aperta, sensibilizzazione, propriocezione, 

allineamento posturale etc. Si tratta di una sessione assai più completa che può 

essere anche inserita come seduta integrativa e compensativa nella 

programmazione di microciclo, mesociclo e macrocicli completi di allenamento 

per sport specifici (basti pensare che C. Ronaldo, R. Federer, D. Beckham, G. Di 

Biagio, A. Bargnani sono solo alcuni esempi di grandi atleti che praticano 

regolarmente Pilates). 

 

   a                 b   

Fig. 3a: Andrea Bargnani (grande campione di basket);            Fig.3b: Gigi di Biagio (grande campione di calcio) 

(foto scattate c/o Studio Pilates4u-Roma) 
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Nelle sessioni di Pilates Studio gli esercizi vengono dosati secondo le necessità 

individuali, impostando un programma personalizzato e l’insegnante segue 

l'allievo pedissequamente in ogni movimento, possibilmente singolarmente, 

modulando gli esercizi e tenendo conto delle patologie, dei disturbi e degli 

obiettivi programmati per ciascun individuo. 

Nel mondo del Fitness Pilates questo non può accadere perché si tratta di lezioni 

di gruppo, e perché spesso l’istruttore di Fitness Pilates non ha le necessarie 

competenze. Ciononostante, egli farà sempre del suo meglio per creare e 

modificare il protocollo di lavoro in base alla clientela che avrà a lezione, 

cercando di accontentare e seguire tutti ma non sarà assolutamente possibile e 

facile. 

Da qui nasce anche la distinzione tra istruttore ed insegnante: l’insegnante ha 

portato a termine un corso di almeno 3 anni acquisendo conoscenze di anatomia 

e biomeccanica, e di tutti gli attrezzi e macchine del Pilates; l’istruttore ha solo la 

certificazione di primo livello di Matwork (lavoro al tappetino) grazie ad un corso 

di durata circa di 5 mesi in caso di Scuola Comprensiva.  

Il motivo per cui si ama Pilates sempre di più è che tale disciplina ha una rapidità 

dei risultati incredibile in termini anche di coordinazione e di consapevolezza del 

proprio corpo. lo stesso J. Pilates diceva che Contrology “è una ginnastica per 

il corpo e per la mente” ed egli stesso era solito dire: "non conta ciò che stai 

facendo ma come stai eseguendo ciò che fai". 

Gli esercizi sono tantissimi, semplici e divertenti e seguono rigorosamente i 

principi di una base filosofica e teorica che li struttura in un vero e proprio metodo, 

perfezionato da anni di osservazione del movimento umano. L'approccio 

comunque non sarà mai troppo aggressivo verso il corpo ma sempre graduale, 

progressivo, controllato personalizzato e sicuro. 

Pilates prevede quattro livelli di allenamento: base, intermedio, avanzato e super 

avanzato.  

L'obiettivo principale è RIEQUILIBRARE, RIEDUCARE al movimento perso, 

donare benessere attraverso gli esercizi di mobilizzazione e rinforzo e di rendere 

le persone consapevoli di sé stesse con l'intento di fondere corpo e mente in una 

singola dinamica e ben funzionale entità.  
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Ciò porterà a numerosi benefici anche a livello psicologico e di conseguenza 

dell’umore. 

A differenza di altre tipologie di allenamento, ogni esercizio, eseguito 

correttamente secondo i principi del Pilates, viene praticato poche volte, magari 

utilizzando diversi macchinari ma con atti motori similari, facendo fare una sola 

ed unica serie con un numero di ripetizioni più che sufficiente al fine di far lavorare 

efficacemente i muscoli e le articolazioni in sequenze logiche e studiate al fine di 

stimolare l’apparato locomotore in maniera congrua agli obiettivi prefissati. 

Lavorando sulla respirazione, sulla concentrazione, sulla precisione 

dell'esecuzione, sull'equilibrio e sulla fluidità dei movimenti, il Pilates permette di 

lavorare a 360° sul corpo e di modellare la struttura fisica in modo armonioso e 

globale.  

Apprezzato anche a livello estetico, il metodo Pilates porta ad un ottimo livello di 

tonicità grazie alle resistenze elastiche fornite dalle molle e carrucole dei 

macchinari. Il lavoro sarà globale e di integrazione di tutti i muscoli che 

compongono le catene cinetiche: non solo l’addome e i glutei come dicono le 

attrici di Hollywood, ma tutto il corpo si modella braccia e schiena 

comprese.  Migliorano inoltre l'elasticità, la forza muscolare e la coordinazione 

motoria ottenendo un corpo tonico e un portamento elegante. Ottimi risultati si 

ottengono anche in campo di rieducazione motoria con particolare efficacia nelle 

lombalgie, cervicalgie, scoliosi, problemi articolari e nella prevenzione dei più 

svariati disturbi dovuti alle cattive posture. I protocolli si possono variare per ogni 

esigenza: perfetto sia per donne che uomini, adolescenti, adulti e senior; non 

richiede particolari doti fisiche di partenza ed eseguito sotto il controllo costante 

di istruttori qualificati garantisce risultati immediati.  

 

 

LE ORIGINI: COME NACQUE CONTROLOGY (oggi chiamato Pilates)  

 

Dapprima come allenamento per i militari, ma poi la disciplina Pilates ebbe il suo 

exploit in campo riabilitativo e ortopedico, nel post traumatico e chirurgico, 

rieducazione posturale e nelle sintomatologie dolorose della schiena e delle 
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articolazioni in genere. Il controllo di ogni singolo movimento, il riequilibrio di tutti 

i muscoli del corpo, l'utilizzo di tutti i piani spaziali e il lavoro sinergico dell'area 

addominale con quella lombare contribuiscono a ridurre il rischio di infortuni e di 

dolori lombari e dorsali. Attraverso tale tecnica si raggiunge rapidamente una 

postura corretta migliorando il portamento. La colonna vertebrale, spesso 

sovraccaricata da posizioni scorrette, con gli esercizi assume una posizione più 

distesa e, in alcuni casi, recupera qualche centimetro in altezza. La disciplina 

Pilates è indicata e consigliata da medici, osteopati, neurochirurghi e fisioterapisti 

per permettere il “return to play” ossia “rimessa in campo” dopo la riabilitazione 

specifica eseguita da personale sanitario. Questo perché il CONTROLOGY, oggi 

Pilates, è la più antica e efficace ginnastica funzionale e posturale nel senso che 

riporta alla normale funzionalità e postura il corpo dopo un insulto traumatico o 

una patologia. 

 

 

 

Fig.4: Allenamento durante la Prima Guerra Mondiale condotto da Mr. Pilates (dal sito www.biografieonline.it). 

 

 

Mr. J.H. Pilates diceva:   

“non importa ciò che fai ma quel che conta è come lo fai”. 
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L’insegnante, infatti, deve esigere precisione e qualità del movimento e deve 

essere abile a spiegare tutti i passaggi e attitudini e al contempo martellare con i 

cues tattili e verbali*.  Far osservare, sentire, provare ed apprendere 

attentamente le posizioni del corpo mostrate nelle illustrazioni e nelle 

descrizioni.  Richiedere poi connessione quando si esegue ciascun movimento 

per aiutare a raggiungere il senso di centro e controllo per riuscire quindi a 

sviluppare un programma motorio facile da ricordare, accurato e affidabile.   

Cues tattili e verbali sono fondamentali per aiutare a raggiungere la precisione e 

la pratica dello schema motorio prefissato; fino a quando l’allievo non acquisisce 

familiarità con le molte sfumature del movimento, l’insegnante deve essere in 

grado di mantenere viva l'attenzione e di saper dare le indicazioni dell’esercizio 

in maniera chiara e concisa.   

Ogni movimento richiede tempi complessi e l'attivazione dei muscoli corretti in un 

particolare schema di reclutamento.  Man mano che i soggetti padroneggiano gli 

esercizi e applicano tutti i principi, qualità e fluidità dell’atto motorio miglioreranno 

automaticamente ed inconsciamente nella totalità dell’esercizio.  

Una volta giunti a tal punto, l'insegnante deve iniziare ad insegnare le transizioni 

tra un esercizio e l'altro che sono anch'esse parte della lezione.  Questo aiuterà 

a creare una continuità e dare ritmo alle sessioni nel loro insieme che potranno 

essere più modulate per aumentare il livello di intensità. Si arriva` quindi a 

combinare i principi fondamentali del Pilates con una più profonda comprensione 

del funzionamento del corpo attraverso le informazioni anatomiche semplici, 

esempi e metafore.  

La chiave del successo risiede nella pratica, nella pulizia tecnica e nella 

regolarità.  

 

*cues verbali: indicazioni, segnali, spunti, aiuti verbali per la corretta esecuzione. 
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LA STORIA DI JOSEPH HUMBERTUS PILATES 

 

Joseph Hubertus Pilates nacque nel 1880 in Germania, nei pressi di Düsseldorf. 

Lievemente asmatico e di struttura gracile, venne avviato sin da piccolo alla 

pratica del Body Building, che praticò con tale impegno da costruirsi un corpo 

perfetto e asciutto. Inoltre, lo studio appassionato e approfondito dell’anatomia, il 

proprio sviluppo muscolare e la pratica di numerose discipline sportive divennero 

non solo oggetto di studio ma parte integrante della sua adolescenza durante la 

sua permanenza in Germania tale da essere chiamato a posare per la 

realizzazione di tavole anatomiche a soli 14 anni. 

 

  

Fig.5: il giovane Joseph Pilates agli inizi della sua carriera di allenatore 

(Foto di archivio tratte da www.biografieonline.it) 

 

 

Trasferitosi in Inghilterra nel 1912, intraprese la carriera di istruttore di autodifesa 

per la scuola di polizia locale, mentre praticava boxe e attività acrobatica in un 

circo del luogo. 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, J. H. Pilates fu internato per un anno, 

con altri connazionali, in un campo di prigionia nel Lancaster, dove affinò le sue 

conoscenze organizzando l’allenamento proprio e dei suoi compagni di prigionia. 

Un training quanto mai efficace visto che nessuno dei suoi allievi contrasse 

un’influenza epidemica che nel 1918 uccise migliaia di inglesi. Questo avvenne 

perché un allenamento efficace come il CONTROLOGY di J. H. Pilates migliora 
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l’ossigenazione di tutti i tessuti e quindi le difese immunitarie aumentano 

scongiurando malanni o attacco di virus e batteri. Probabilmente grazie a questo 

successo, Joseph venne in seguito trasferito dalle autorità britanniche sull’Isola 

di Mann dove si trovò a dover riabilitare o addirittura “rimettere in piedi”, nel vero 

senso della parola, soldati colpiti, menomati da ferite di guerra, immobilizzati da 

tempo, o allettati da varie malattie. 

 

  

Fig. 6: J. Pilates allena i militari col suo metodo a corpo libero allora chiamato Contrology 

(Foto di archivio tratte da www.biografieonile.it). 

 

Risale ad allora la progettazione, l’ideazione e la costruzione dei primi macchinari 

per riabilitazione, attività continuata al rientro in Germania nei primi anni Venti.   

Egli, infatti, era privo di attrezzatura codificata ma si trovò di fronte ad attrezzi 

rimediati, di fortuna come molle di letti da degenza a baldacchino, briglie e staffe 

da cavallo, a botti di birra, e fu così scaltro da trasformarli in veri e propri mezzi 

riabilitativi: il cerchio di ferro delle botte poteva far attivare tutti i muscoli del 

*Powerhouse (PH), o centro del corpo e divenne il famoso magic circle. Metà 

botte poteva essere molto utile per ridare mobilità al rachide, ripristinare le curve 

fisiologiche e divenne quella che oggi è chiamata le spine corrector con l’aggiunta 

di un piccolo scalino accanto o il ladder barrel un grande mezzo barile con una 

mezza scala a pioli accanto da simulare una spalliera. Addirittura, più avanti 

trasformò la sua sedia da scrivania in una specie di Reformer portatile 
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inventandosi quella che oggi si chiama wunda chair e poi sviluppata anche in 

electric chair. 

 

                                  

 

Fig. 7: J. Pilates riabilita un paziente speciale: Chuck Rapoport, il fotoreporter che si sottopose alla sua riabilitazione   

per poter scrivere articoli sul suo lavoro) in una Cadillac primitiva ossia un letto di ospedale a cui agganciò molle e 

bacchette; (Foto tratta dal sito www.icrapoport.com). 

 

 

In seguito, il successo del suo metodo, dei suoi macchinari e della sua 

professionalità portò Mr. Pilates ad Amburgo a lavorare per la polizia locale come 

preparatore fisico delle reclute e dell’intero corpo di polizia. In questo periodo 

conobbe Rudolph Von Laban, ideatore della Labanotation (una delle forme di 

registrazione scritta di balletto più rinomate nel mondo), il quale incorporò parte 

del suo lavoro nell’impostazione del proprio insegnamento. Laban è stato il primo 

di importanti personaggi del mondo della danza (Balanchine su tutti) che negli 

anni successivi prenderanno il Pilates come riferimento per il loro allenamento 

base. 

 

 

 

 

 

Fig.8: J. Pilates allena il corpo di ballo del N.Y. .City 

Ballet con un allenamento di Matwork; (Foto di 

archivio tratte da www.biografieonile.it) 
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Nel 1925 l’insegnamento del Pilates divenne molto importante per il governo 

tedesco, tanto che invitò il suo ideatore a seguire personalmente il piano di 

allenamento del nuovo esercito. Joseph rifiutò la chiamata, e decise che era 

tempo di partire per gli Stati Uniti d’America. 

Durante il lungo viaggio in nave conobbe una giovane infermiera di nome Clara, 

anche essa appassionata di anatomia e riabilitazione; in seguito, divenne sua 

moglie nonché sua assistente nel primo studio aperto a New York, dove Pilates 

cominciò a codificare la sua tecnica.  

              

  

 

 

 

Fig.9: Joseph e Clara Pilates nel loro studio newyorkese 

(Foto di archivio tratte da www.biografieonline.it). 

 

 

 

 

Caso fortuito fu che il palazzo in cui si trovava lo Studio di Pilates fosse lo stesso 

sull’VIII Avenue (56° strada) della sede del New York City Ballet, famosissima 

compagnia di danza diretta da George Balanchine e Martha Graham. Vedremo 

poi che questo caso portò molta fortuna all’impavido Joseph in quanto la sua 

“Ginnastica” si rivelò davvero utile a danzatori e non essendo una tecnica non 

incentrata esclusivamente sul Matwork, ovvero una serie di esercizi eseguiti a 

corpo libero su di un materassino, ma anche sugli “individual needs” dei clienti 

utilizzando macchinari che divennero sempre più efficienti e performanti.  Tale 

metodo venne codificato con il nome Contrology, ossia Arte del Controllo, nome 

originario che egli stesso coniò per la sua precisa e controllata tecnica.  Col 

tempo e le esperienze si giunse poi al perfezionamento dei macchinari e dei 

piccoli attrezzi che tutt’ora sono prodotti ed utilizzati secondo il progetto originale 

di Joseph da moltissime aziende dai progetti originali disegnati da Joseph e da 

suo fratello ingegnere.  
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Come già accennato, ai tempi della sua prigionia in Inghilterra, infatti, Joseph 

(molti lo chiamavano Joe) aveva applicato delle molle ai letti dei pazienti (vedi 

figura n. 9) con lo scopo di aiutarli a ritrovare e mantenere il tono muscolare 

mentre erano ancora allettati. Nacquero così le famose macchine: non solo 

l’Universal Reformer, l’attrezzo che a tutt’oggi è parte centrale della disciplina ma 

anche la Cadillac detta anche Trapeze table o Rehab table. In seguito, sempre 

dall’esperienza in prigionia e da attrezzi non codificati ad uso fortuito, inventò 

anche i Barrels, le Chairs e tutti piccoli strumenti di utilità estrema. 

 

  

 

Fig. 10: Primo macchinario per la riabilitazione realizzato da un letto di ospedale da Mr. Pilates. (foto di archivio dalla 

pagina Facebook di True Pilates Italia). 

Correva l’anno 1941 quando la famosa danzatrice russa, étoile del New York City 

Ballet, Romana Kryzanowka, a seguito di un infortunio all’articolazione tibio-

tarsica, si rivolse al Mr. Pilates. Il grande coreografo George Balanchine la 

indirizzò da lui certo che in quel curioso studio di Manhattan avrebbe potuto 

eseguire la giusta ed efficace riabilitazione per tornare a danzare. Il Contrology 

risultò il metodo più rapido, efficace e duraturo per ovviare all’insulto traumatico 

e riavviare la carriera artistica della giovane ballerina ma in realtà la vita di 

Romana cambiò drasticamente dopo l’incontro con Pilates.  
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Nacque un grande amore ‘professionale’ tra i due tanto che Romana decise di 

smettere di danzare e di continuare a studiare quella affascinante disciplina 

acquistando sempre più la stima di Joseph tanto che, da una semplice 

collaborazione, Romana divenne la sua prima assistente nonché direttrice dello 

studio dopo la sua morte, e quindi portavoce per i posteri. Si pensi che tuttora 

esiste la scuola chiamata Romana’s Pilates che dirige Sari Mejia e Daria, 

rispettivamente figlia e nipote di Romana 

Lo Studio Contrology e il metodo di Joe e Clara Pilates, con l’esperienza e aiuto 

di Romana, intorno agli anni 50/60 faceva molto parlare di sé: era sia ben 

apprezzato che attaccato tanto da sentire pareri discordanti relativi ai benefici del 

Metodo. Chi ne parlava positivamente asseriva che i benefici riscontrati non 

erano solo fisici ma anche psicologici grazie alle tecniche respiratorie e al 

controllo dei movimenti che mettevano in connessione CORPO e MENTE. 

Nel 2014 in un convegno a Londra (“Classical Pilates UK Convention”) conobbi 

un ospite che venne a parlarci di Joe e a vendere le foto originali scattate da lui 

stesso: I.C. Rapoport. Egli fu un reporter e fotogiornalista che fu inviato nel 1961 

dalle riviste di allora “PARIS MATCH” e “LIFE” per fare un servizio fotografico e 

annesso articolo su questo bizzarro signore europeo e i suoi credo. 

Raccontò I.C. che fu scioccato inizialmente ma che poi si innamorò del 

Contrology e del suo inventore. Egli stesso divenne il suo modello per altri 

fotoreportage e video che sono ancora in circolazione su YouTube. 

Nel gennaio del 1966 ci fu un incendio nello stabile dello studio di Mr. Pilates sulla 

8th Avenue. Egli cercò di salvare le sue invenzioni e manoscritti ma purtroppo 

nel tentativo rimase incastrato con le mani tra le travi fino all’arrivo dei pompieri.  

Joseph Pilates, comunque asmatico ed ultraottantenne, non si riprese più e morì 

il 9 ottobre 1967 pare a causa di esalazioni di monossido di carbonio durante il 

terribile incendio. 

Clara, moglie di Joseph, condusse il suo Studio ma dopo circa dieci anni morì 

anche lei senza lasciare alcun erede vero e proprio.  

Dal suo decesso Romana Kryzanowska (che io conobbi a New York nel 2013 

poco prima della sua morte) divenne la Direttrice e la docente dello Studio 
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Contrology che prese ufficialmente il nome del suo inventore: la disciplina 

PILATES. 

 

 

 

Fig.11: Joseph aiuta Romana Kryzanowska in un back extension prima di eseguire un pull up con trapeze alla Cadillac 

(foto di archivio dal sito www.biografieonline.it) 

 

Altri suoi allievi diretti e collaboratori permisero di far fiorire l’eredità di Joseph 

Pilates in tutti gli Stati Uniti. Tra i cosiddetti “The Elders”, ossia gli allievi di prima 

generazione, i più noti ed attivi furono Ron Fletcher, Mary Bowen, Kathy Grant, 

Lolita San Miguel, Eve Gentry, Carola Trier, Robert Fitzgerald, Bruce King e Jay 

Grimes (ancora vivente). 

Ognuno di essi diede poi il via alle scuole dedicate alla diffusione del Pilates in 

giro per gli States attraverso la formazione di insegnanti di seconda generazione 

(ad esempio Classical Pilates di Peter Fiasca, Romana’s Pilates di Sari Mejia 

Santo, la figlia di Romana, Vintage Pilates di Jay Grimes, Real Pilates di Alycea 

Ungaro, Classical Syllabus di Mejo Wiggin, Ron Fletcher Pilates etc.).  Solo due 

studenti aprirono il proprio Studio Contrology quando il maestro era ancora 

vivente: Bob Seed e Carola Tier.  
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Fig.12: J. Pilates e Romana nella sequenza “short box” per mobilizzare la colonna in flessione (round) e in estensione 

(arch) e rinforzare il Powerhouse (foto di archivio dal sito www.biografieonline.it) 

 

Il motivo per il quale non esistono certezze assolute su ciò che Joseph coniò è 

che non vennero ritrovati manoscritti o appunti se non davvero pochissimi reperti 

e quindi i suoi insegnamenti furono tramandati verbalmente. Come il gioco del 

telefono senza fili nel tramandare a voce ci si perde sempre qualcosa o si 

aggiungono elementi non originari facendo perdere così la vera essenza del 

Pilates. Quei pochi manoscritti che si salvarono dall’incendio che colpì lo studio, 

comunque, non furono sufficienti per tramandare pedissequamente la sua 

disciplina alla lettera, pertanto, ognuno degli Elders aggiunse del suo al 

programma originale. 

 

Oggi giorno il Pilates si divide in due grandi filoni: 

● Classical Pilates; 

● Contemporary Pilates. 

 

Che sia Classico o Contemporaneo, un po’ come è nel mondo della danza, il 

Pilates è sempre e solo uno. Basta rispettare i principi della disciplina originale 

senza allontanarsene troppo. 

Non esiste un vero o un falso Pilates, esistono però veri professionisti certificati 

e riconosciuti dall’ A.P.P.I. che praticano ed insegnano seriamente tale disciplina. 

Purtroppo, nelle palestre operano istruttori improvvisati che inventano esercizi 
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strampalati senza logica e che magari con una candela accesa, una musica soft, 

o un nanosecondo di allungamento, chiamano la lezione “Pilates”. 

Medici ortopedici, fisiatri, neurochirurghi, osteopati e fisioterapisti consigliano 

sempre più di sovente la pratica del Pilates ai propri pazienti per completare il 

ciclo riabilitativo. Purtroppo, non andrebbe confuso il Fitness Pilates con quello 

professionale eseguito negli studi specifici con attrezzature ad hoc. La disciplina 

originale professionale andrebbe scoperta e conosciuta a fondo e resa fruibile ad 

un pubblico più vasto come avviene in alcuni paesi stranieri (ad es. in Nuova 

Zelanda è considerato come la fisioterapia quindi attività sanitaria con prezzi 

abbordabili a tutti). 

Attenzione soprattutto in ambito Fitness a non credere alle falsità riguardo alla 

disciplina, a non confondere una lezione di Pilates Matwork con una semplice 

lezione di ginnastica dolce o posturale. Anche nel Matwork di gruppo nei centri 

fitness bisogna creare lezioni ispirate alla disciplina originale, che ne rispettino i 

dettami e principi e magari seguendo la sequenza logica che Joseph Pilates 

stesso stilò studiandone scientemente il reclutamento, il ritmo e la consecutio 

temporum. 

                        

 

 

 

 

 

 Fig.  13: Reformer moderno combinato con una tower 

(parte de Cadillac) per Pilates contemporaneo dal sito 

https://www.pilatesshop.it)    
 

 

  



21 
 

CAPITOLO  2 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PILATES 

 

Joseph Pilates formulò i sei principi fondamentali della sua tecnica utili a dare 

una certa accezione e senso per poter migliorare la qualità degli esercizi. Tutto 

ciò dovrà essere comunque ricercato e mantenuto anche in ambito Fitness Group 

Pilates Matwork: 

1. respirazione 

2. concentrazione 

3. controllo 

4. baricentro 

5. precisione 

6. fluidità  

 

A differenza di altre metodologie di allenamento, si noti che in questo caso il 

numero delle ripetizioni è molto basso (tra le 3 e le 10 ripetizioni) e si eseguirà 

una sola serie ad esercizio.  Questo perché la disciplina originale era stata 

strutturata in modo da eseguire esercizi di integrazione di tutto il corpo che 

andassero a far lavorare ogni singolo muscolo, ogni tipo di fibra (tipo I, IIA e IIB), 

i muscoli più profondi, posturali e stabilizzatori ma con una esecuzione molto 

precisa e che non facesse perdere la qualità del movimento. 

Ricordiamo le sue stesse parole “Less is more”, cioè, meno ripetizioni per una 

più alta qualità di esecuzione tecnica. 

 

1. Respirazione: "Soprattutto... imparate a respirare correttamente", scrisse 

Pilates. Una corretta respirazione ossigena il sangue, favorisce la circolazione e 

diventa uno strumento efficace per migliorare i movimenti. “La respirazione 

facilita il movimento” e ancora “Non smettete mai di respirare” diceva Joseph 

Pilates. indipendentemente da cosa sta accadendo si deve cercare di non 

bloccare mai il respiro. Quando gli esercizi si fanno via via più difficili si potrebbe 
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avere la tentazione di trattenere il fiato. Come regola generale si deve inspirare 

per prepararsi a un movimento ed espirare mentre lo si sta eseguendo, in 

particolare nelle fasi più difficili (vedi capitolo n.5). 

 

2. Concentrazione: Nel Pilates non esistono movimenti distratti o “lanciati”. 

L’insegnante cerca di mantenere sempre ben concentrati i propri allievi su quanto 

devono eseguire, senza lasciare che i pensieri vaghino. In qualsiasi momento, in 

qualsiasi esercizio, dovrebbero essere impegnati in un dialogo interiore, 

guidando il corpo lungo lo schema motorio da seguire. Quando si raggiungerà un 

controllo mentale completo per ogni esercizio, avrà inizio il processo di 

apprendimento.  

Saranno quindi consapevoli di ciò che stanno facendo e lo faranno bene in 

maniera pressoché inconscia. La concentrazione sarà alta su ciò che è corretto 

o sbagliato, con l’impegno ad ottenere una forma migliore attraverso ogni 

dettaglio. 

 

3. Controllo: Joseph Pilates chiamava la propria disciplina "Contrology", o “Arte 

del controllo", in quanto richiede un controllo completo del corpo e della mente. 

Come già anticipato il controllo della gestione delle proprie leve corporee implica 

un lavoro certosino in cui è necessaria concentrazione. Un buon insegnante di 

pilates non permette di slanciare o buttarsi nell’esercizio ma, come se dentro il 

mare, con il drag dell’acqua stessa che fornisce una sorta di resistenza.  In ogni 

attività fisica olistica il controllo deve essere percepito, praticato e sviluppato. 

Ogni movimento va attentamente calibrato e pianificato, riducendo così i rischi di 

traumi o incidenti e al contempo allenando il corpo proprio come il regime di 

allenamenti di un atleta lo prepara a una gara. 

 

4. Baricentro: II Pilates viene spesso descritto come "movimento che fluisce da 

un centro forte". Se in fisica il baricentro è il centro di massa in cui si applica la 

risultante delle forze che agiscono sul corpo, in gergo Pilates è detto 

Powerhouse (PH) cioè il fondamento di tutti i movimenti: senza un baricentro 

forte e stabile non si possono muovere braccia e gambe. Quindi il baricentro non 



23 
 

è solo un punto, ma qui è inteso come l'ampia fascia che va dall'incavo ascellare, 

passa all’ombelico fino alla parte inferiore della schiena, partendo dalle costole 

più basse fino alle natiche. Ogni esercizio del Pilates ingaggia e mira a rinforzare 

questa zona. (vd paragrafo “Parole Chiave”: Powerhouse). 

 

 

 

 

 

 

Fig.14: Joseph Pilates era solito salire coi piedi sull’addome dei propri 

clienti per far percepire loro lo scoop e l’attivazione del PH (foto di Michael 

Rougiar dal sito www.icrapaport.com). 

 

 

 

 

 

5. Precisione: La precisione aumenta i benefici di ogni esercizio, dal più 

semplice al più impegnativo. Non andrà solamente eseguito in modo corretto, ma 

il Pilates cerca di raggiungere per quanto possibile la perfezione in ogni fase 

dell'esercizio e il corpo ne trarrà benefici. "Siate precisi nei movimenti, 

concentratevi: non è tanto l'esecuzione a determinare i risultati, bensì l'impegno 

che vi avete profuso” diceva lo stesso Mr. Pilates. 

 

6. Fluidità: Questo è uno dei principi che distingue il Pilates da altri metodi di 

allenamento-fitness. Il movimento è di natura continuo, fluente e tutti i movimenti 

sono interconnessi. Per fluidità si intende che nella vita quotidiana tutti i 

movimenti sono correlati l'uno all’altro, senza soluzione di continuità. La fluidità è 

richiesta non solo durante ogni singolo esercizio, ma anche nel passaggio tra uno 

e l'altro. In questo modo l'intera sessione migliorerà l’equilibrio, il controllo e il 

coordinamento dei movimenti, preparando i soggetti alle esigenze e agli stress 

fisici della routine quotidiana.  
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LE 3 PAROLE CHIAVE: 

 

Allungamento: 

Il Pilates non è solo un metodo di allenamento, ma è una vera disciplina che 

favorisce lo sviluppo dei muscoli in lunghezza, cioè muscoli affusolati ed elastici 

per un corpo armonico e flessibile come quelli dei danzatori. Ottimo a tutte le età 

e categorie. Ogni esercizio è regolato dal principio del cosiddetto “2 way stretch”, 

o anche, “stretching bidirezionale” ossia è richiesta la percezione a sommi capi 

di origine ed inserzione dei muscoli che si tendono in direzioni opposte creando 

questo benefico allungamento. 

Allentare la tensione e cercare sempre la massima capacità elastica del muscolo 

migliora la postura, rende il corpo più armonico, il muscolo sarà anche più forte 

e si tenderà a scongiurare le dolenzie che si presentano nella vita quotidiana per 

sforzi o gesti scorretti, piccoli traumi o contratture muscolari causate da intensità 

elevata in allenamenti specifici. 

Allungamento e mobilizzazione inoltre “nutrono” le articolazioni rendendole più 

irrorate e mobili, rallentandone l’invecchiamento e migliorandone il R.O.M. 

(raggio d’azione). Adatto ed utile per tutti, il Pilates, con la pratica regolare e 

costante, riesce a far ottenere risultati sorprendenti e duraturi in breve tempo. 

 

Forza (e tono muscolare): 

Sin dalle prime lezioni si nota come velocemente il Pilates tonifichi e definisca i 

muscoli migliorandone la forza e quindi la qualità dei movimenti. 

Gli esercizi eseguiti con precisione, controllo, regolarità e criterio, soprattutto se 

con l’ausilio di attrezzi e delle molle, fanno sì che gli effetti benefici siano visibili, 

rapidi ma soprattutto duraturi. Ogni gesto motorio deve partire dal centro, detto 

Powerhouse (PH), e ciò comporta ovviamente il miglioramento di ogni attività 

quotidiana o di qualsiasi pratica sportiva, allontanando il rischio di traumi o 

incidenti e migliorando le prestazioni sportive e non solo.  

Non sono infatti previsti esercizi per singolo distretto muscolare, come avviene 

nella ginnastica tradizionale, ma di integrazione di tutto il corpo, ossia in cui 

vengono coinvolti tutti i muscoli che compongono le catene muscolari nello 
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svolgere un dato movimento funzionale. In questo modo aumenta anche la forza 

dove è più scarsa, dando maggiore simmetria laddove un lato o un arto è più 

debole, e si allevia la disarmonia di tono tra parte superiore e inferiore del corpo 

tipica, ad esempio, di alcune donne che presentano braccia ipotoniche ma gambe 

ipertrofiche. 

 

Controllo ed equilibrio: 

Avere il controllo del proprio corpo ed un equilibrio tra mente e corpo è la base 

per una buona postura e per uno stato di salute generale. Eseguire esercizi senza 

criterio né precisione spesso è solo una perdita di tempo perché non porta ad 

alcun beneficio. 

Essere padroni del proprio corpo ha davvero effetti a 360° su tutta la salute 

dell’individuo perché migliorano i sistemi (sistema neuro-muscolare, endocrino, 

respiratorio etc.) che comunicano gli uni con gli altri a partire dalla mente. Basti 

pensare ad esempio alla respirazione (sulla quale il Pilates insiste molto) che 

purtroppo tutti trascurano: l’uso corretto del diaframma è fondamentale non solo 

per la respirazione fine a sé stessa ma anche per una buona postura e quindi per 

l’intera funzionalità corporea. 

Avere padronanza, controllo e coscienza del proprio corpo migliora anche tutto il 

sistema immunitario rendendolo più resistente agli attacchi esterni causati dallo 

stress o dall’ambiente. Quando in prigionia, nell’isola di Mann, ci fu una brutta 

epidemia di colera, i praticanti del “Contrology”, inventato dal Mr. Pilates furono 

gli unici a salvarsi grazie al loro efficiente sistema immunitario. 

Avere un buon controllo motorio è fondamentale anche per tutti gli sportivi o atleti, 

al fine di migliorare le proprie prestazioni specifiche. Basti pensare al tennis ad 

esempio (Roger Federer pratica Pilates con assiduità): la precisione e il controllo 

dei colpi che si raggiungono con il Pilates fanno davvero la differenza. 

La ricerca dell’equilibrio, si intende non solo tra corpo e mente per la 

concentrazione, ma anche tra lato dominante e quello più debole. 

Per questo il Pilates è sempre più praticato come ginnastica compensativa, di 

connessione corpo e mente e di riallineamento posturale adatto a qualsiasi 

categoria. 
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PILATES COME FILOSOFIA DI VITA 

 

Dopo anni di esperienza, posso affermare che è una soddisfazione immensa 

raggiungere un traguardo, gli allievi che provano una nuova sensazione nel 

proprio corpo, e che riescono a completare un esercizio mai riuscito prima. È 

sempre una magia!  

È di fondamentale importanza riuscire a far entrare in connessione insegnante e 

allievo, trovare le parole più indicate per spiegare il movimento che il corpo 

dovrebbe compiere in modo tale che i soggetti possano trasformare in esercizio 

fisico le indicazioni attraverso le quali il corpo diverrà più forte e percettivo. A tal 

proposito tutte le fonti di distrazione (musica, televisione, conversazione), 

servono ad allontanare la mente dal corpo ma senza la concentrazione la 

perfezione ne soffre, la tecnica diminuisce, e i risultati sono notevolmente 

ostacolati e rallentati. Il Pilates può essere la soluzione per riprendere il controllo 

del corpo, perché è l'unico sistema che insegna alla mente come allenare il corpo 

sin dal primo movimento. Ricordiamo le parole dello stesso Mr. Pilates: 

 

“Con 10 lezioni sentirai, 

con 20 lezioni vedrai la differenza, 

con 30 lezioni avrai un corpo nuovo” 

 

 

 

Fig. 15: Alessandra Pelonara insegna ‘Thigh stretch and back bend’ alla Cadillac con roll Back bar 

(foto scattata maggio 2022 c/o Studio Pilates4u-Roma) 
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GLOSSARIO DEL PILATES: 

 

Assistere per la prima volta ad una sessione di Pilates può sembrare bizzarro ed 

incomprensibile, compreso il linguaggio e i termini che userà l’insegnante. 

Talvolta sembrano “intercalari” ma in realtà sono parole specifiche che vanno 

ripetute per non far perdere concentrazione e soprattutto la connessione corpo e 

mente. A tal proposito nella mia esperienza è sempre bene erudire pian pianino 

il soggetto che tratto sulle varie terminologie utilizzate affinché conoscendone il 

significato possa dare l’input dal Sistema Nervoso Centrale (SNC) al Sistema 

Nervoso Periferico (SNP) nella regolamentazione del movimento: 

● Powerhouse (PH) 

● Scoop (o Zip up) 

● Box e allineamento scapolare (o connessione) 

● C curve (o C shape o Round) 

● Flat (o Neutro) 

● Arch (estensione toracica) 

● Reach (o auto allungamento) 

● Opposition (o 2 way stretch) 

● V Pilates e Pilates Stance. 

 

Powerhouse 

Powerhouse (PH) letteralmente vuol dire ‘casa dalla forza’ cioè centro del corpo 

detto anche ‘core’ ma così è più riduttivo rispetto a PH. È detto anche “girdle of 

strength" ossia cintura di forza perché, proprio come fosse una panciera per 

lombalgia o un corsetto, sostiene, stabilizza e aiuta a contenere e ad allungare la 

zona lombare. PH parte dal gran dorsale e arriva all'attaccatura della coscia gira 

intorno al corpo a 360° e coinvolge tutti i muscoli del tronco connettendo gli arti 

superiori all'addome gli arti inferiori all'addome e quindi di conseguenza 

connettendo gli arti superiore agli arti inferiori. 

Tutto nasce dal PH che deve essere forte e attivabile durante tutta la lezione e 

non solo. Cambierà la loro vita quotidiana e gli sforzi che essa offre. (vd Capitolo 

2: i 6 Principi) 
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Scoop 

la parola di per sé viene dall’ inglese ‘to scoop’ cioè scavare. Infatti, nel nostro 

ambito si utilizza per chiedere all’utente di scavare la pancia risucchiando 

l’ombelico verso la colonna. 

Lo scoop è il segreto per una buona esecuzione tecnica degli esercizi e si ottiene 

attivando il muscolo trasverso dell’addome che spingerà l’ombelico verso 

l’interno riducendo il punto vita, formando un vero incavo all’altezza della vita e 

percependo una grande stabilità a livello della zona lombo sacrale. Senza 

effettuare lo scoop si perde il controllo del centro, si perde forza e sicurezza e la 

schiena si inarca.  

 

a                                                                   b 

                       

 

    Fig. 16 a: Inadeguata stabilizzazione addominale con                             Fig. 16 b. Stabilizzazione addominale ottimale     

    con scoop iperlordizzazione del rachide lombare                                     con postura in neutro 

 

(da “Pilates Anatomy” di Rael Isacowitz/Karen Clippinger) 

 

Ma attenzione: lo scoop spesso viene confuso con la retroversione o 

anteroversione della pelvi che invece sono movimenti del bacino dati 

dall’attivazione di muscoli flessori ed estensori dell’anca e delle masse lombari e 

addominali. 

Lo scoop è semplice da percepire in fase espiratoria poiché il trasverso ha un 

ruolo fondamentale nella meccanica della respirazione. Esso, infatti, è 

antagonista del diaframma, quando si attiva spinge la parete addominale verso 

l’interno, ciò comporterà anche un avvicinamento dei retti dell’addome e una 

compressione dei visceri e la risalita del diaframma che era sceso in fase 

inspiratoria. (Vd. capitolo 5) 

Molti tirano in dentro la pancia inspirando (come quando ci si prova un jeans 

stretto) invece è l’esatto contrario, cioè risucchiare in dentro la pancia mentre si 

butta fuori l’aria. 
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Lo scoop viene anche chiamato “zip up” proprio perché si deve avere la 

sensazione di tirare su la zip dei pantaloni ossia mettere in dentro e sottovuoto la 

pancia lasciando però la possibilità alle costole di aprirsi lateralmente per 

respirare. 

In stazione eretta la sensazione di scoop e zip up si accompagna al concetto di 

‘in, up, and forward’ che ne rinforza ancor di più il concetto. 

 

Box e connessione scapolare 

detto anche ‘frame’ cioè cornice è di grande aiuto per controllare e percepire 

l’allineamento posturale. La box è quella area corporea definita tra spalla dx e 

spalla sx e tra S.I.A.S. (spina iliaca anterosuperiore) dx e S.I.A.S. sx. La 

connessione della scapola permette il mantenimento della box percependo il 

ruolo di muscoli posteriori come il gran dorsale, i dentati e i romboidi. Ciò sarà 

molto utile per evitare sovraccarico sui trapezi e gli scaleni che generalmente 

vengono sempre mal utilizzati e che creano dolore e spesso mal di testa di origine 

miotensiva. 

               a              b     

 
Fig.17: Connessione e stabilizzazione scapolare con attivazione del gran dentato (a) in collaborazione con il trapezio 

inferiore (b) per evitare l'interiorizzazione delle spalle (da “Pilates Anatomy” di Rael Isacowitz/Karen Clippinger) 

 

 

C curve o C shape o Round 

È il movimento della zona prettamente lombare che cambia conformazione per 

cui la colonna assume la forma di C arrotondata a partire dalla sommità del capo 

per finire al coccige. Anche del round, quindi arrotondamento, ci sono tanti errori 

tecnici come quello di ipercifotizzare la zona toracica ma il vero round parte dallo 
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scoop per arrotondare prima la zona lombare e per poi andare ad allontanare 

ogni anello vertebrale, ripristinando gli spazi intravertebrali e mobilizzando tutto il 

rachide. Si noti che il round va sempre abbinato ad uno scoop. 

 

 

 

Fig. 18: Esercizio chiamato Roll over caratterizzato dalla mobilizzazione segmentale del rachide  

che assumerà la C shape. (da “Pilates Anatomy” di Rael Isacowitz/Karen Clippinger) 

 

 

Flat o neutro 

Se letteralmente ‘Flat’ vuol dire ‘piatto’ in realtà nel Pilates’ vuol dire posizione 

naturale fisiologica del rachide ove vengano mantenute le curve naturali ma 

soprattutto è la posizione intermedia tra anteroversione e retroversione del 

bacino. È molto importante che tale posizione venga mantenuta e stabilizzata ed 

è fondamentale che le curve fisiologiche della colonna vertebrale nel tempo siano 

non ripristinate e migliorate. 

                      A                                      B                               C 

 

 

Fig.19: il neutro (A), l’anteroversione pelvica (B) e la retroversione (C)  

(da “Pilates Anatomy” di Rael Isacowitz/Karen Clippinger) 
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Arch 

Non è altro che l’estensione toracica della colonna da non confondersi con 

l’iperlordosi in cui si enfatizza la lordosi lombare ‘spanciando’ e perdendo il 

controllo del centro quindi non stabilizzando dal PH.  L’estensione toracica ossia 

l’arch deve essere sempre preceduto da un’auto allungamento per acquisire 

maggiore mobilità delle vertebre. L’arch si esegue attraverso lo scivolamento 

delle scapole verso il sacro quindi verso il basso mentre lo sterno scivola verso il 

soffitto tutto ciò mantenendo glutei e addome attivi e colonna lombare 

possibilmente in neutro e auto-allungata. 

L’arch è molto temuto dai fruitori delle palestre e allievi nel mondo del fitness di 

gruppo perché è sempre stato considerato il dannoso ‘l’arco di schiena’ ossia 

l’iperlordizzazione del rachide lombare che può danneggiare le vertebre e 

causare lombalgia. 

In realtà l’arch è toracico non lombare tanto che, a livello dei dischi intravertebrali, 

soprattutto in caso di ernie protrusioni è più benefico l’arch che il round (tranne 

nei casi di patologie come spondilolisi, spondilolistesi o stenosi lombare in cui 

bisogna prestare il triplo dell’attenzione nell’esecuzione dell’arch). 

La flessione   della colonna senza controllo potrebbe causare discopatia e dolore 

(si ricordi che i nervi spinali sono posti dorsalmente e non ventralmente), 

l’estensione no. 

a  

b  

                

Fig.20:(a) Arch senza attivazione PH; (b) estensione con controllo dal “PH”. 

(da Pilates Anatomy di R.Isacowitz/K.Clippinger). 
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Reach 

E l’auto-allungamento quindi la sensazione di allontanare le vertebre che 

compongono il rachide dalla sommità del capo verso l’alto pensando di poter 

allungare la colonna come fosse una molla. Più che un movimento vero e proprio 

è una sensazione perché di spostamento fisico di capi articolari in realtà ce n’è 

poco, pochi millimetri tra una vertebra e l’altra ma ciò può risultare assai benefico 

sia in mobilità che in compressione dei dischi intravertebrali. È un vero e proprio 

auto- accrescimento, psicofisico, volontario che necessita concentrazione per 

favorire il ripristino degli spazi intravertebrali ed evitare la compressione e quindi 

la fuoriuscita del nucleo polposo parziale (protrusione) o totale (ernia) e quindi 

dolore. 

Il concetto di opposizione detto in gergo pilates ‘2 way stretch’ facilita l’auto 

allungamento. I muscoli coinvolti sono i muscoli intrinseci e profondi come il 

trasverso spinale erettore della colonna vertebrale, intertrasversali, interspinosi e 

spinotrasversari che sono quei piccoli muscoli tra vertebra e vertebra il cui 

accorciamento comporta riduzione dello spazio intra vertebrale con 

compressione dei dischi. La ricerca dell’auto allungamento è fondamentale per 

dare alla colonna mobilità, stabilità e nutrimento al nucleo polposo dei dischi e 

quindi di conseguenza meno dolori e buona postura. 

 

Opposition o 2 way stretch 

Come anticipato, in ogni esercizio e in ogni posizione nello spazio viene richiesta 

la sensazione di opposizione nel senso di allontanare le estremità dei segmenti 

ossei contemplati nell’esercizio. È la sensazione di auto allungamento, quasi non 

visibile ma fondamentale per mobilizzare la colonna o ripristinare gli spazi intra e 

interarticolari. 

Dalla stazione eretta ad esempio: “la sommità del capo tocca il soffitto mentre le 

piante dei piedi spingono verso il centro della terra”. 

 

V Pilates 

È quella posizione degli arti inferiori con leggera extra rotazione dei femori, 

partendo dall’articolazione coxo-femorale, che si ottiene attivando i glutei in 
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particolar modo il medio e piccolo gluteo e gli adduttori, come se la linea mediana 

del corpo fosse un magnete. Nel pilates classico di Romana, essendo una ex 

ballerina classica, si utilizzava molto la extra rotazione tipica delle danzatrici detta 

“en dehor” poiché nella sua esperienza aveva notato   che permetteva una 

maggior core stability dal powerhouse. 

Nel Fitness Pilates non sempre è richiesta poiché il contesto in cui sono inserite 

le lezioni è un contesto più sportivo e potrebbe essere difficile chiedere ed 

effettuare un corretto V Pilates. 

Il Pilates Stance invece è l’estensione del piede ossia la flessione plantare con 

le dita rilassate per evitare crampi sotto la pianta del piede. 

Il Pilates Stance serve a percepire ancor di più il concetto di opposizione ossia 2 

way stretch che facilita la precisione di esecuzione e la sicurezza degli esercizi. 

 

      

 
 

Fig. 21: posizione dei piedi in V, Pilates stance (foto scattata luglio 2022 c/o Studio Pilates4u-Roma) 
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 CAPITOLO 3 

 

ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA  

 

Il muscolo scheletrico 

 

La muscolatura del nostro corpo si divide in muscolatura liscia e striata e di 

quest’ultima avremo ancora la distinzione in volontaria (fasica) e involontaria 

(tonica). 

La muscolatura scheletrica volontaria è quella che ci permette di compiere 

movimenti coscienti, composta da muscoli grandi, scarsamente resistenti e bi 

articolari, mentre invece quella tonica, posturale, involontaria sostiene il ns 

scheletro e gli permette di vincere la forza di gravità.  Sono muscoli piccoli, 

monoarticolari, scarsamente forti ma molto resistenti. 

Potremmo quindi   classificare i muscoli in base alla morfologia, al rapporto con 

la gravità e in base alla loro funzione: 

- in base alla morfologia: fusiformi, pennati, circolari etc.  

- all’origine e inserzione: bicipiti, tricipiti, quadricipiti etc. 

- in base alle articolazioni che sottendono: mono, bi, o pluriarticolari; 

Considerando invece la funzione si classificheranno in base a:  

- il movimento che eseguono: Flessori, estensori, adduttori, rotatori etc.; 

- sulla relazione con la gravità: antigravitari o meno; 

- sulla funzione propriamente detta: agonisti, antagonisti, sinergici, 

stabilizzatori, neutralizzatori; 

 

Es bicipite brachiale: 

Muscolo flessore dell’avambraccio sul braccio, biarticolare, antigravitario, 

sinergico con il brachiale e il brachioradiale ed antagonista del tricipite. 



35 
 

 
 

Fig. 22: tipologie di muscoli scheletrici (dal sito www.slideplayer.it) 

 

 

Le catene muscolari sono un susseguirsi di muscoli senza soluzione di continuità 

che partecipano ad una o più azioni comuni. 

Le più conosciute e quindi quelle su cui gli esercizi lavoreranno sono la CCA 

(catena cinetica anteriore), CCP (catena cinetica posteriore), CCL (catena 

cinetica laterale), CCC (catena cinetica crociata) etc. 

(Ne parleremo più nel dettaglio successivamente a pag. 58). 

L’apparato muscolare del corpo umano comprende più di 700 muscoli scheletrici, 

tutti controllati volontariamente.  

Essi ci permettono di stare in piedi, di sedersi, di camminare, di correre, di 

raccogliere oggetti e ovviamente la esecuzione di tutti i nostri esercizi. 

Le proprietà del tessuto muscolare sono: 

- Eccitabilità, capacità di rispondere agli stimoli. Alcune fibre muscolari 

lisce rispondono agli ormoni in circolo; 

- Contrattilità, capacità di accorciarsi attivamente ed esercitare una 

estensione che viene trasmessa tramite il tessuto connettivo; 

- Estensibilità, capacità di distendersi oltre la lunghezza di riposo; 

- Elasticità, capacità di ritornare alla lunghezza iniziale al termine della 

contrazione. 

Le funzioni del tessuto muscolare scheletrico sono le seguenti: determinare i 

movimenti dello scheletro, mantenere la postura e la posizione del corpo, 

supporto dei tessuti molli, controllare le vie d’ingresso e di uscita dei materiali, 
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come il canale alimentare o le vie urinarie, infine mantenere la temperatura 

corporea, perché le contrazioni muscolari richiedono consumo di energia 

convertita in parte in calore. La perdita di calore dovuta alla contrazione 

muscolare contribuisce a mantenere la temperatura corporea entro i valori 

normali 

 

In ogni muscolo scheletrico sono presenti 3 strati concentrici di tessuto 

connettivo: 

Epimisio, tessuto connettivo irregolare denso che delimita l’intero muscolo, 

isolandolo dai tessuti circostanti ed è connesso alla fascia profonda. 

Perimisio, suddivide il muscolo in una serie di compartimenti ciascuno 

contenente un fascio di fibre muscolari definito fascicolo. Contiene collagene, 

fibre elastiche, vasi sanguigni e nervi. 

Endomisio, attraversato da vasi sanguigni è un intreccio di fibre muscolari. 

Quindi la cellula muscolare è la fibra propriamente detta ed è costituita a sua 

volta da un gran numero di miofibrille (circa 1000); contiene inoltre Cellule 

Miosatelliti, ovvero cellule staminali che intervengono nella riparazione del 

tessuto muscolare danneggiato.  

 

 
 

Fig. 23: struttura muscolo scheletrico (dal sito www.la-forza.it) 

 

 

Nel sarcoplasma (citoplasma della cellula muscolare ossia la fibra) sono presenti 

profonde invaginazione definite tuboli trasversi o Tuboli T che presentano 

recettori per l’impulso nervoso. Il sarcoplasma è composto anche dal Reticolo 
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Sarcoplasmatico che funge da deposito per gli ioni calcio. Il RS avvolge le 

miofibrille). 

Le Miofibrille hanno lunghezza pari a quella di una fibra cioè varia tra i 10 e i 

100 micron e la loro composizione conferisce un aspetto striato al muscolo 

scheletrico. Hanno la capacità di accorciarsi attivamente e sono quindi 

responsabili della contrazione muscolare. 

 

 
 

Fig. 24: struttura delle molecole di miosina (tratto da L. Zocchi ‘Principi di Fisiologia’) 

     

 

Le miofibrille sono costituite da Sarcomeri, ovvero l’unità contrattile 

caratterizzata da filamenti proteici: 

Miosina e Actina, proteine contrattili; 

Troponina e Tropomiosina: proteine regolatrici; 

Titina e Nebulina: proteine accessorie. 

 

In corrispondenza di entrambi i lati dei tuboli T, vi sono delle espansioni definite 

cisterne terminali che insieme al tubolo T formano un complesso detto Triade, 

che però nonostante siano unite non sono direttamente connesse.  

I sarcomeri 

I sarcomeri come già accennato sono l'unità contrattile del tessuto muscolare e 

la loro struttura presenta la seguente composizione: 
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BANDA I, chiara perché contiene i filamenti sottili di actina e si estende tra i due 

sarcomeri separati dalla LINEA Z, che segnala i confini tra i due sarcomeri; 

BANDA A, contiene i filamenti spessi di miosina e una piccola parte di filamenti 

sottili di Actina. 

BANDA H, contiene solo i filamenti spessi di miosina ed è caratterizzata da una 

LINEA M in posizione centrale che ha la funzione di stabilizzare i filamenti spessi 

preservandone l’allineamento e l’orientamento. 

L’actina filamentosa è avvolta a spirale ed è composta da due molecole di G-

actina (actina globulare) che quindi rappresenta la subunità dell’actina e contiene 

i siti di legame per la miosina che saranno necessari per il ciclo dei ponti 

trasversali e quindi la contrazione muscolare.  

Ogni filamento sottile contiene anche la tropomiosina, una proteina regolatrice, 

che terrà coperti i siti di legame dell’actina per la miosina; inoltre, il filamento di 

actina contiene anche la troponina che ha il ruolo di mantenere la tropomiosina 

in tale posizione per evitare contrazioni non volontarie.  

Prima di ogni contrazione le molecole di troponina devono cambiare posizione e 

spostare le molecole di tropomiosina per rendere accessibili i siti di legame 

dell’actina per la miosina e dar luogo ai ponti acto-miosinici per permettere il colpo 

di forza che darà luogo allo scivolamento di actina e miosina e quindi 

all’accorciamento dei sarcomeri. 

La miosina invece composta da filamenti spessi, è caratterizzata da una coda 

allungata di due catene proteiche avvolte a spirale, e da due teste globulose 

legate alle altre molecole di miosina. Le due teste si proiettano all’esterno verso 

i filamenti di actina più vicini. Come già accennato, durante la contrazione le teste 

della miosina interagiscono con i filamenti sottili di actina legandosi ad essi e 

formando quindi i Ponti Crociati (Cross Bridge). 

La contrazione muscolare, quindi come già anticipato avviene mediante lo 

scivolamento dei filamenti di miosina e di actina nei sarcomeri. Ciò provoca un 

accorciamento delle miofibrille e quindi delle fibre muscolari. 

Durante la contrazione l’ampiezza della BANDA H e della BANDA I si riduce 

mentre quella della BANDA A rimane invariata.  
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A livello della giunzione neuromuscolare, cioè dove neurone motore e fibra si 

congiungono, il terminale sinaptico rilascia l’Acetilcolina, il neurotrasmettitore 

fondamentale per la contrazione muscolare, che si lega ai recettori sul 

sarcolemma (membrana plasmatica della fibra muscolare). Ciò comporta una 

differenza di potenziale transmembrana della fibra muscolare, e quando si 

genererà un potenziale d’azione, ossia il segnale nervoso, si propagherà 

all’interno dalla superfice della fibra attraverso i tuboli T.  

Questi impulsi elettrici inducono il reticolo sarcoplasmatico a rilasciare gli ioni 

calcio dalle cisterne terminali, 

aumentando la concentrazione 

di calcio nel sarcomero.  

A questo punto gli ioni calcio 

rilasciati raggiungono i 

miofilamenti e si legano alla 

troponina provocando la 

variazione di orientamento e 

spostando la tropomiosina dal 

sito di legame della   actina sulla 

miosina.  

Pertanto, le teste di miosina si 

andranno a legare ai siti attivi 

dell’actina formando i Cross 

Bridges. Successivamente alla 

formazione dei ponti crociati detti 

anche trasversali, viene rilasciata energia e le teste di miosina ruoteranno verso 

la linea M. In questo modo si ha lo scivolamento dei filamenti sottili e 

l’accorciamento della fibra muscolare.  

 

           

 

Fig.26: formazione dei ponti acto-miosinici (tratto da L. Zocchi ‘Principi di Fisiologia’) 

Fig.25: Sarcomero a riposo e durante la contrazione 
(tratto da L. Zocchi ‘Principi di Fisiologia’) 
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Tutto ciò avrà luogo solo in presenza di molecole di ATP (Adenosintrifosfato) che 

si legano alle teste della miosina, consentendo la rottura dei ponti trasversali tra 

miosina e actina. L’ATP fornisce energia quando si idrolizza in ADP 

(Adenosindifosfato) + P (Fosfato) e ciò è fondamentale per la riattivazione delle 

teste di miosina che ritornano nella posizione di partenza per riprendere un nuovo 

ciclo (in caso non ci sia ripartenza dell’impulso nervoso si avrà lo stato di Rigor 

mortis). 

Tutto ciò continua per un breve periodo fin quando: 

- l’acetilcolina viene idrolizzata e quindi la generazione del potenziale 

d’azione cessa; 

- il RS assorbe gli ioni calcio e, dunque, la loro concentrazione nel 

sarcoplasma diminuisce; 

- il complesso troponina-tropomiosina ritorna nella sua posizione originaria 

impedendo la formazione di nuovi ponti crociati. 

A questo punto i filamenti non possono più scorrere tra loro e quindi cessa la 

contrazione muscolare e le fibre ritornano nella loro posizione di riposo. 

PS: la massima tensione si ha quando la zona di sovrapposizione è ampia ma i 

filamenti sottili non arrivano al centro del sarcomero 

 

L’Unità motoria 

L’insieme delle fibre muscolari collegate da un singolo motoneurone 

costituiscono un’unità motoria. Infatti, un motoneurone può stimolare una fibra 

muscolare se il movimento sarà piccolo e preciso come nel caso dell’occhio, ma 

anche centinaia se il motoneurone andrà a stimolare più fibre muscolari per 

movimenti grossolani e semplici di grandi muscoli: questo è il caso in cui bisogna 

generare più potenza che controllo, e quindi il motoneurone può stimolare fino a 

200 fibre muscolari come avviene nella gamba. 

Una stimolazione improvvisa è detta spasmo muscolare ed è la risposta ad un 

singolo stimolo. Se aumentiamo la frequenza di stimolazione, aumenta anche la 

tensione prodotta che arriverà a raggiungere un livello massimo. Le contrazioni 
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muscolari sono caratterizzate da una sequenza di stimolazione-contrazione-

rilascio. 

Il lieve e costante incremento prodotto dall’aumento di numero di unità motorie 

attive, viene definito Reclutamento o sommazione di unità motorie multiple. 

La massima tensione si produce quando tutte le attività motorie sono contratte 

alla massima frequenza di stimolazione; tuttavia, questa condizione non può 

durare a lungo perché le singole fibre si esauriscono velocemente. Quindi per 

ridurre l’affaticamento bisogna reclutare le unità motorie a rotazione, in modo tale 

che alcune di esse abbiano il tempo di riposarsi e recuperare energia. 

Quando il muscolo è a riposo alcune unità motorie rimangono attive per 

mantenere il muscolo in tensione ma non producono forza, questo stato si 

definisce Tono Muscolare. 

Le fibre muscolari possono andare incontro ad un aumento di volume. Attraverso 

la stimolazione ripetuta vi è un aumento di numero di miofibrille e mitocondri 

(Iperplasia) ed un incremento di concentrazione di riserve di glicogeno, ne 

consegue un aumento di volume e quindi si tratta del fenomeno di Ipertrofia, 

tipica dei culturisti. 

Al contrario la mancata stimolazione nervosa del muscolo scheletrico provoca la 

riduzione della massa e del tono muscolare indicata come Atrofia, si verifica ad 

esempio in seguito ad un’ingessatura. L’atrofia inizialmente è reversibile, ma se 

le fibre muoiono non possono essere sostituite. 

 

Le fibre muscolari 

I muscoli sono in grado di compiere diverse azioni, che dipendono strettamente 

dal tipo di fibre che li compongono. I tre gruppi differenti di fibre muscolari si 

differenziano in base al modo diverso di ottenere ATP necessario per la 

contrazione. 

● FIBRE LENTE, (tipo I) Slow twich fiber o rosse, aerobiche, sono più lente 

nella contrazione in seguito ad uno stimolo ma hanno una resistenza duratura 

nel tempo (utilizzate nelle attività di endurance per intenderci) senza mostrare 

affaticamento. Sono ricche di mitocondri che riescono a produrre ATP 

attraverso fosforilazione ossidativa, un processo aerobico che richiede 
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ossigeno. Per questo motivo le fibre lente sono caratterizzate da un afflusso 

maggiore di sangue che trasporta ossigeno. Pertanto, sono anche ricche di 

mioglobina che conferisce loro il colore rosso da cui il nome. La mioglobina 

inoltre è fondamentale per avere riserve di ossigeno sempre pronte per la 

contrazione prolungata nel tempo. 

● FIBRE INTERMEDIE, (tipo II A) hanno caratteristiche intermedie tra i due 

tipi di fibre descritte: colorazione rossa per la presenza di mioglobina, riescono 

rapidamente ad idrolizzare l’ATP come quelle di tipo IIB. Possono quindi 

eseguire contrazioni rapide (ma meno di quelle di tipo IIB) ma più protratte nel 

tempo e riescono a recuperare prima rispetto alle IIB. Il meccanismo con cui 

si contraggono velocemente attraverso la fosforilazione ossidativa. 

● FIBRE RAPIDE, (tipo II B) Fast twich fiber o bianche, anaerobiche, innervate 

da motoneuroni alpha, hanno grandi riserve di glicogeno e scarsi mitocondri 

e scarso contenuto di mioglobina (motivo per cui vengono dette bianche). Si 

contraggono velocemente, sviluppano una forza molto elevata ma di breve 

durata. Le contrazioni muscolari sono sostenute dalla glicolisi, che non 

richiede ossigeno e trasforma il glicogeno in accumulo di acido lattico. Le 

riserve di glicogeno sono limitate ed inoltre l’accumulo di acido lattico 

interferisce nel processo di contrazione e per questo hanno breve durata. 

La percentuale di presenza di fibre lente o rapide in ciascun muscolo, sono 

geneticamente determinate, ciò comporta differenze tra un individuo ed un altro. 

Ad esempio, soggetti che hanno una maggiore percentuale di fibre lente in un 

dato muscolo saranno predisposti a contrazioni ripetute in condizioni aerobiche, 

come ad esempio i maratoneti. Tuttavia, attraverso l’esercizio è possibile 

trasformare fibre intermedie in fibre rapide o lente, mentre negli sport di 

resistenza si può verificare la graduale conversione di fibre rapide in fibre 

intermedie. 

Il Pilates, specialmente quando si utilizzano i macchinari, ha una grande efficacia 

sul corpo in quanto vengono reclutati tutti i tipi di fibra. Se le tre parole chiave per 

descrivere il Pilates sono allungamento, forza e controllo, in base alla fase della 

lezione, all’esercizio proposto e al livello del cliente ci saranno stimoli di ogni 

genere. Nel corso di ogni singola sessione ci sarà un momento dedicato allo 
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stimolo per le fibre di tipo I (ad es. durante esercizi come Hundred o Running sul 

Reformer o Mountain climb alla Wunda Chair), fibre di tipo IIA (ad es. Jumping 

board series o Long stretch series) ma anche fibre di tipo IIB (ad es. Going up 

front alla Hi chair o Pull up alla Cadillac). 

Quindi in una sessione si lavora dando stimoli e ricercando risultati su tutte le 

capacità condizionali (forza, velocità e resistenza) ma anche su quelle 

coordinative (equilibrio, organizzazione spazio-temporale, ritmizzazione, etc.). 

L’adattamento muscolare si otterrà quindi in modo rapido e duraturo nel tempo. 

  

Colonna vertebrale   

La colonna vertebrale è il vero e proprio asse del corpo umano che lo sorregge 

centralmente mettendo in comunicazione cingolo pelvico e cingolo scapolo-

omerale. È caratterizzata dall’essere stabile ma al contempo mobile ed elastica   

grazie alla sua struttura. È composta da molteplici segmenti sovrapposti: una pila 

di vertebre connesse l’una con l’altra attraverso muscoli e legamenti che ne 

permettono i movimenti ma anche la stabilità. La sua funzione principale, quindi, 

è di sostegno, di trasmissione del peso allo scheletro appendicolare degli arti 

inferiori, e di proteggere il midollo spinale fornendo una via di passaggio per i 

nervi spinali. 

Essa si compone da 33 vertebre suddivise in regioni in base alla zona che 

sovrastano: 

 Regione cervicale composta da 7 vertebre; 

 Regione Toracica composte da 12 vertebre; 

 Regione Lombare composta da 5 vertebre; 

 Osso Sacro 5 vertebre fuse tra   loro;                                                

 Coccige 4 vertebre.  

 

Le vertebre sono ossa brevi   formate anteriormente da un corpo di forma 

cilindrica, costituito da un anello di tessuto osseo compatto contenente tessuto 

osseo spugnoso. La funzione del corpo vertebrale è di sopportare 

il peso e resistere alla compressione e al carico.  
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Le vertebre vengono nominate in 

base alla regione in cui si trovano 

infatti con una lettera maiuscola si 

indica la regione vertebrale, mentre 

il numeretto indica la vertebra in 

questione. Ad es. L5 significa quinta 

vertebra lombare. 

Ogni vertebra posteriormente 

presenta dei processi che 

formeranno i cosiddetti archi 

vertebrali dotati di peduncoli che a 

loro volta andranno a creare il 

canale vertebrale ove alloggia e 

decorre il midollo spinale e da cui 

usciranno le radici nervose. Lo spazio tra i peduncoli di vertebre adiacenti, 

denominato incisura vertebrale determina il foro intervertebrale da cui emergono 

i nervi spinali, che originano dal midollo spinale e che permettono l’innervazione 

motoria e sensitiva dei vari distretti. 

Nel caso di rachide lombare che qui trattiamo, i nervi spinali saranno quelli che   

andranno a portare gli impulsi ad arti inferiori e sfinteri.  

Ogni arco vertebrale detto anche neurale presenta due processi laterali 

simmetrici, detti apofisi o processi trasversi, e posteriormente le apofisi o processi 

spinosi. Questi ultimi sporgono posteriormente e sono un importante punto di 

repere nei test di valutazione del soggetto per la mobilità del rachide (test del 

bending anteriore o test di Schober) e per l’andamento sul piano sagittale in caso 

di scoliosi. I processi trasversi servono come punto di inserzione ed origine per i 

muscoli profondi stabilizzatori e rotatori del rachide. 

 

Fig.27: il rachide e le vertebre (dal sito 

www.assocarenews.it) 
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Fig. 28: Composizione segmentale colonna vertebrale (dal sito www.fisiosport.it) 

 

Gli archi neurali si dividono quindi in più parti: quella compresa tra il processo 

spinoso e il processo trasverso è la lamina, mentre quella tra il processo 

trasverso e il corpo vertebrale è come già accennato il peduncolo. Al punto di 

incontro di lamina e peduncolo si trovano le faccette articolari, le due parti 

superiori di una vertebra formano un'articolazione con le due inferiori della 

vertebra successiva. 

Tra un corpo vertebrale e l'altro alloggia il disco intervertebrale, un 

ammortizzatore fibrocartilagineo biconvesso che permette la mobilità della 

colonna e assorbe gli stress e le compressioni. Ciò avviene grazie alla parte 

centrale del disco, il nucleo polposo che contiene una sostanza gelatinosa ricca 

di acqua che purtroppo con l’età, i traumi e l’usura tende a disidratarsi e perdere 

la capacità ammortizzante e ciò causerà la riduzione dello spazio intravertebrale 

con importanti conseguenze (il cosiddetto schiacciamento e/o compressione 

nervosa). 

 

La colonna vertebrale vista in antero-posteriore è nel suo insieme rettilinea e 

divide il corpo in due parti simmetriche. Se invece osserviamo la colonna 

vertebrale in latero-laterale ossia sul piano sagittale, vediamo che sono presenti 

due tipologie di curvature fisiologiche che ne permettono la mobilità e ne 
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definiscono il baricentro: le lordosi (infossamento, concavità) e le cifosi (gobba, 

convessità). 

Le curvature toracica e sacrale (cifosi) sono anche dette curvature primarie o di 

accomodazione; la curvatura cervicale e lombare (lordosi) sono dette invece 

curvature secondarie o di compensazione e sono le più mobili del rachide. 

Partendo dal capo vedremo:  

● la lordosi cervicale (a concavità posteriore, da C1 a C7); 

● la cifosi toracica o dorsale (a convessità posteriore, T1 a T12); 

● la lordosi lombare (a concavità posteriore da L1 a L5); 

● cifosi sacrale da S1 al coccige; 

 

 

 

Fig.29: curve rachidee da ‘Anatomia Funzionale’ di Kapandji 

 

Quando si esegue una analisi posturale è necessario vedere le curve e che ci 

siano tre punti di repere che toccano lo stesso piano: l’acronimo O.S.S. usato in 

posturologia per richiamare l’allineamento significa   che occipite, scapole e sacro 

devono avere il giusto allineamento, detto anche aplomb per far sì che non ci 

siano paramorfismi posturali da atteggiamenti sbagliati o dismorfismi. 

L’ampiezza delle curvature del rachide, entro determinati range, è fisiologica e 

conferisce alla colonna vertebrale la capacità di muoversi nello spazio: movimenti 
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di flessione, rotazione, inclinazione laterale ed estensione; il grado di movimento 

dipende dalla dimensione dei dischi mentre le faccette delle articolazioni 

interapofisarie determinano la direzione del movimento. 

Le curvature fisiologiche comunque sono necessarie per ammortizzare pressioni 

e sollecitazioni e sono fondamentali anche per evitare sovraccarichi 

potenzialmente dannosi e per salvaguardare la resistenza della colonna. 

 

Muscoli della schiena 

Sebbene qui tratteremo le algie del rachide lombare, ho ritenuto opportuno fare 

un accenno alla muscolatura della schiena in toto in quando i muscoli che la 

rivestono si susseguono senza soluzione di continuità grazie alla fascia che li 

collega l’un l’altro permettendo la formazione di catene muscolari e catene 

cinetiche. 

I muscoli del dorso si distribuiscono in tre strati: 

SUPERFICIALE, sono muscoli estrinseci del dorso, si estendono dallo scheletro 

assile all’arto superiore o alla gabbia toracica. 

INTERMEDIO, hanno la funzione principale di coadiuvare il movimento delle 

coste durante la respirazione. 

PROFONDI, sono i muscoli intrinseci del dorso, interconnettono, muovono e 

stabilizzano le vertebre, ed hanno origine ed inserzione a livello della colonna 

vertebrale. 

 

Trapezio, è un largo muscolo a forma triangolare, presente su entrambi i lati del 

dorso. Si va ad unire con il muscolo 

controlaterale. Si diparte dalla base del 

cranio fino alla porzione inferiore della 

zona toracica. In questo muscolo è 

possibile distinguere tre zone:  

● La parte Discendente, si origina 

dalla protuberanza occipitale 

esterna e si inserisce nel margine 

postero laterale della clavicola; Fig.30: Trapezio (www.laltrariabilitazione.it) 
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● La Parte Trasversa, si origina dai processi spinosi dalla settima 

vertebra cervicale fino alla terza vertebra toracica e si inserisce nel 

margine mediale dell’acromion e nella parte posteriore della spina della 

scapola; 

● La Parte Ascendente, si origina dai processi trasversi dalla terza alla 

dodicesima vertebra toracica e dai legamenti interspinosi e si inserisce sul 

margine mediale della spina dove si origina. 

 

Se prendiamo un punto fisso nella Colonna Vertebrale (CV), il Trapezio nella sua 

parte Discendente innalza la scapola, la porzione Trasversa la sposta 

medialmente, mentre la parte Ascendente andrà ad abbassare la scapola. Se 

prendiamo un punto fisso sulla scapola, inclina la testa dal proprio lato. Se invece 

si contrae bilateralmente solleva il tronco. 

 

Muscolo grande dorsale, viene in parte nascosto dal muscolo del trapezio, è 

posizionato nella parte 

postero-laterale della 

porzione toracica e 

lombare. Si origina dai 

processi spinosi delle 

ultime 7 vertebre 

toraciche, da tutti i 

processi spinosi delle 

vertebre lombari e 

dalla cresta sacrale 

media e sulla cresta 

iliaca. I suoi fasci si 

portano in alto e si 

inseriscono nella 

cresta del tubercolo 

minore dell’omero. 

                                                                                           

Fig. 31: Muscoli spino-appendicolari (dal sito www.kinesiopatia.it) 
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 Risulta quindi un muscolo poliarticolare e quindi grande, forte ma anche 

resistente. 

Se prende un punto fisso sul tronco, porta l’omero indietro e medialmente e lo 

intraruota e se prende un punto fisso nell’omero solleva il tronco e le coste. 

Il muscolo piccolo romboide si origina dal legamento nucale e dal processo 

spinoso della 7° vertebra cervicale, si dirige in basso e lateralmente per inserirsi 

nella parte mediale della scapola dove si origina la spina. 

Il muscolo grande romboide si origina dai processi spinosi delle prime 4 

vertebre toraciche e si inserisce nella parte mediale della scapola sotto l’origine 

della spina. 

Entrambi i muscoli consentono lo spostamento mediale della scapola. 

Muscolo elevatore della scapola, si origina dai processi trasversi delle prime 5 

vertebre cervicali, si dirige in basso e lateralmente per inserirsi sul margine 

mediale della scapola e al di sopra della spina scapolare. Solleva la scapola e la 

sposta medialmente. 

 

 

 

MUSCOLI SPINO-COSTALI (fasci intermedi).  

 

Muscolo dentato posteriore e superiore, si origina dai processi spinosi delle 

ultime due vertebre cervicali e dalle prime due vertebre toraciche, si andrà ad 

inserire in basso nella faccia esterna dalla 2° alla 5° costa. È un muscolo 

respiratorio, innalza le coste e amplifica la cavità toracica. 

Muscolo dentato posteriore inferiore, si origina nei processi spinosi delle 

ultime due vertebre toraciche e dalle prime tre lombari, i fasci si dirigono in alto 

per inserirsi nelle ultime 4 coste. È un muscolo espiratorio e abbassa le coste.I 

Muscoli dello STRATO PROFONDO a loro volta si suddividono in intrinseci 

superficiali, intermedi e profondi 
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Muscoli Spino dorsali (strato superficiale): 

Muscoli splenio della testa e Muscolo splenio del collo, cooperano 

nell’estensione della testa e del collo, ruotano ed inclinano la testa e il collo 

ciascuno dal proprio lato. (strato superficiale) 

 

Muscoli erettori della CV (strato intermedio): 

Muscolo ileocostale, è un muscolo molto lungo che si diparte dal sacro al 

cranio, mantiene la stazione eretta della colonna e permette la sua estensione, 

inoltre se si contrae da un solo lato permette l’inclinazione della colonna. 

Muscolo spinale, il più mediale di questa categoria; 

Muscolo lunghissimo del dorso, compreso tra ileocostale e spinale che 

presenta 3 porzioni: lunghissimo del torace, del capo e del collo; 

 

 

 

Fig.32: Muscoli erettori della colonna vertebrale (dal sito www.lascienzainpalestra.it) 
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MUSCOLI INTRINSECI (strato profondo): 

Muscoli semispinali, del collo, della testa, e del torace.  

Muscoli multifidi, molto profondi, si estendono prevalentemente a livello 

lombare  

Muscoli rotatori, brevi e lunghi. Questi muscoli hanno la funzione di estendere 

la colonna e ruotarla verso il lato opposto. 

Muscoli interspinali, sono estensori della colonna vertebrale che si estendono 

tra una spinosa e la successiva; 

Intertrasversari, collegano il processo trasverso al successivo la cui funzione è 

di inclinare la colonna dal proprio lato e se si contraggono bilateralmente la 

stabilizzano.  

Tutti i muscoli dorsali sono rivestiti da una lamina connettivale, che a livello del 

collo prende il nome di fascia nucale, e nelle restanti parti è detta fascia toraco-

lombare. 

                                                  

 

                             

 

 

 

 

Fig.33: muscoli intrinseci-strato profondo (dal sito 

www.kinesiopatia.it) 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il Diaframma, muscolo fondamentale per la vita in quanto 

è il muscolo respiratorio per eccellenza, si veda il capitolo n.5 in cui sarà il 

protagonista in connessione con l’ileo psoas nella fisiologia della respirazione e 

stabilità lombo-pelvica 
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MUSCOLI DELLA PARETE ADDOMINALE  

L’addome va considerato un vero e proprio ‘torchio’ quindi non solo la facciata 

anteriore ma anche in una visione più globale, tridimensionale. 

Individueremo pertanto: 

muscoli antero – laterali (retto dell’addome, obliquo interno ed esterno, 

trasverso dell’addome e piramidale) e muscoli posteriori (quadrato dei lombi 

ed ileo psoas). 

 
 

Fig. 34: muscoli dell’addome (dal sito www.lascienzainpalestra.it) 

 

 

Retto dell’addome: 

È il muscolo cosiddetto ‘a tartaruga’ essendo un muscolo multigastrico cioè coi 

ventri separati da inserzioni tendinee. Origina dal processo xifoideo e dalle 

cartilagini delle costole 5-6-7 e si inserisce superiormente alla sinfisi pubica. La 

sua azione principale è la flessione del torace sul bacino. Essendo un muscolo 

espiratorio la sua contrazione   porterà anche ad un abbassamento delle coste e 

l’aumento della pressione intra addominale. 

 

Obliquo esterno:  

I suoi fasci decorrono dall’ alto verso il basso e da dietro verso avanti in diagonale. 

Origina dal margine esterno e inferiore delle costole (dalla 5 alla 12) e si inserisce 

alla cresta iliaca attraverso una aponeurosi che lo collega comunque alla linea 
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alba (linea connettivale che separa i 2 retti e li congiunge attraverso fibre tendinee 

agli obliqui e al trasverso senza soluzione di continuità). 

La sua contrazione da un lato determina flessione omolaterale della colonna, 

bilateralmente la flessione della colonna in avanti mentre determinerà la 

rotazione controlaterale se si contare da un solo lato. Anch’esso muscolo 

espiratorio, abbassa le coste e comprime l’addome. 

 

 

Obliquo interno: 

Anche i suoi fasci decorrono dall’ alto verso il basso e da dietro verso avanti in 

modo obliquo ma al di sotto dell’obliquo esterno. Origina dalla fascia 

toracodorsale e si inserisce inferiormente alle costole 9-12 e alle cartilagini costali 

8-10, sulla linea alba e pube. La sua azione monolaterale determina la flessione 

della colonna dallo stesso lato così come la rotazione; l’attivazione bilateralmente 

invece determina la flessione della colonna in avanti.  Anch’esso muscolo 

espiratorio, abbassa le coste e comprime l’addome. 

 

Muscolo trasverso dell’addome: 

Considerato il vero e proprio ‘corsetto muscolare’, il trasverso ha un ruolo 

fondamentale nella stabilità della colonna e nella postura della zona toraco-

lombare, nella meccanica della respirazione e nel funzionamento del pavimento 

pelvico. Esso avvolge a 360 ° il torchio addominale inglobando i retti. Origina 

dalle cartilagini delle coste dalla settima alla dodicesima e dalla cresta iliaca e si 

inserisce sulla linea alba e sul pube.  Di fondamentale importanza per la 

espirazione, il trasverso, insieme agli obliqui, favorisce lo svuotamento dei visceri 

addominali e aumenta la pressione addominale (vd capitolo sulla respirazione). 

 

Muscolo piramidale: 

È un piccolo muscolo a forma di piramide posizionato nella parte inferiore del 

retto dell’addome e serve a tendere la linea alba arrivando fino alla sinfisi pubica. 
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Quadrato dei lombi: 

Sebbene sia un muscolo posteriore, va considerato parte integrante del torchio 

addominale. Origina dalla cresta iliaca e dal legamento ileo lombare e si inserisce 

nell’ultima costola e sui processi trasversi delle vertebre lombari. La sua azione 

durante l’espirazione forzata abbassa le coste, flette il busto lateralmente 

(omolaterale) e se attivato da entrambe le parti fissa le costole fluttuanti e   

stabilizza il diaframma durante la inspirazione (vd capitolo sulla respirazione). 

 

 

Bacino o pelvi 

Non si può trascurare il bacino trattando l’argomento lombalgia in quanto il bacino 

e il rachide sono collegati tra di loro e un disequilibrio tra di essi porterà a 

conseguenze importanti sulla funzionalità di tutto il corpo. 

Il bacino o pelvi è delimitato lateralmente e anteriormente dalle ossa dell’anca, 

anteriormente unite attraverso la Sinfisi Pubica, e posteriormente è delimitato 

dal complesso del sacro e del coccige.  

In linea generale possiamo dire che il bacino viene diviso in: 

 Grande pelvi, ha un contorno molto irregolare, perché dall’articolazione 

lombosacrale si vanno ad innalzare le creste iliache completandosi con le 

spine iliache anterosuperiori. Da qui l’addome sarà chiuso dai muscoli 

anterolaterali dell’addome che abbiamo già menzionato. La grande pelvi 

accoglie alcuni organi addominali. 

 Piccola pelvi, va a delimitare la cavità pelvica che contiene gli organi pelvici. 

È caratterizzata superiormente dallo Stretto Superiore del Bacino e 

inferiormente dallo Stretto Inferiore, anteriormente dalla sinfisi pubica, 

posteriormente dall’apice del coccige e lateralmente dalle tuberosità 

Ischiatiche. 

 Si noti che le pelvi hanno delle caratteristiche differenti tra uomo e donna. 
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Fig.35: conformazione bacino maschile e femminile (da ‘Anatomia Umana’ di Martini-Tallish-Nath) 

 

 

MUSCOLI dell’ANCA 

Sono fondamentali in quanto collegati alla zona lombare. Si parla infatti spesso 

di stabilità lombo-pelvica quando si presentano dolenzie lombari idiopatiche. 

 

Muscoli Interni: Ilio-Psoas e Piccolo Psoas. 

Muscoli Esterni: Grande, Medio e Piccolo Gluteo, Gemelli, Otturatore Esterno, 

Piriforme, Quadrato Del Femore e Tensore Della Fascia Lata. 

 

 

Muscolo ileo-psoas 

 

È un grande muscolo composto da 2 ventri: 

l’iliaco e il grande psoas che si uniranno per 

poi inserirsi nel piccolo trocantere. Il Grande 

Psoas ha origine dalle superfici laterale della 

12° vertebra toracica e entra in contatto con 

i corpi vertebrali dalle prime 4 vertebre 

lombari su dischi e processi trasversi; è 

fusiforme e i suoi fasci decorrono 

parallelamente alle vertebre lombari fino ad Fig. 36: anatomia dell’ileopsoas (da 

www.virnabadini.it) 
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arrivare nella fossa iliaca dove incontra i fasci a ventaglio dell’iliaco e insieme si 

andranno poi ad inserire sul piccolo trocantere.  

Quindi il cosiddetto ileo-psoas consente due movimenti: 

- Se prende punto fisso sul tronco, flette la coscia sul bacino (flessione 

dell’anca), la adduce e la intra ruota. 

- Se prende punto fisso sul femore, flette il tronco sul bacino e lo inclina dal 

proprio lato.        

                                                                                      

                                                                                                 

Piccolo psoas 

Si origina dall’ultima vertebra toracica, dalla prima vertebra lombare e dal disco 

interposto per poi inserirsi nell’eminenza ileopubica. Si trova in una posizione più 

ventrale e partecipa ai movimenti di flessione del tronco sul bacino. 

 

Muscolo tensore della fascia lata                                 

Si origina dalla spina anterosuperiore e dall’estremità anteriore della cresta iliaca. 

Si inserisce sul condilo laterale della tibia. È un muscolo appiattito ed allungato. 

Tende la fascia lata (una lamina connettivale che avvolge tutti i muscoli della 

coscia), flette e abduce la coscia contribuendo al mantenimento della stazione 

eretta. Inoltre, estende la gamba sulla coscia. 

Solo il primo tratto di questo fascio longitudinale è muscolare, il resto è tendineo 

e va a costituire il tratto ileo-tibiale. Tutto il muscolo corregge e stabilizza la 

posizione del ginocchio poiché impedisce alla tibia di spostarsi lateralmente. 

 

Grande gluteo 

È un muscolo quadrilatero, posto nella parte superficiale della regione glutea, ha 

origine dalla cresta iliaca, dalla linea glutea superiore, dalla superficie laterale del 

sacro e del coccige. Si inserisce nella tuberosità glutea. Consente i movimenti di 

estensione e rotazione della coscia, partecipa al mantenimento della stazione 

eretta e alla deambulazione. 

 

F
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Medio gluteo 

È un muscolo appiattito e triangolare posto profondamente al Grande Gluteo. Ha 

origine dalla cresta iliaca, dalla spina iliaca anterosuperiore e dalle linee glutee 

anteriore e posteriore. Si inserisce sul grande trocantere. 

Porta in abduzione la coscia ed è anche extra rotatore. 

- Se prende punto fisso sul femore inclina lateralmente il bacino. 

- Se invece si contrae su entrambi i lati contribuisce a mantenere la stazione 

eretta. 

                                                    

Piccolo gluteo 

È un muscolo di forma triangolare, è posto in profondità al muscolo medio gluteo. 

Si origina dalla linea glutea inferiore e si inserisce sul grande trocantere. È un 

muscolo intrarotatore e abduttore.  

 

Piriforme 

Ha una forma triangolare posto tra il sacro e il femore in profondità nella regione 

glutea. Si origina dalla superficie interna del sacro e dal margine dell’incisura 

ischiatica e si inserisce sul grande trocantere. Abduce la coscia ruotandola 

esternamente e stabilizza l’articolazione coxofemorale oltre ad avere un ruolo 

fondamentale nella dinamica della deambulazione. Il nervo sciatico è a stretto 

contatto con il piriforme il quale spesso lo può irritare per compressione o 

intrappolamento (Vd. Pag 52. “sindrome del piriforme”). 

 

Otturatorio esterno: 

Posto profondamente vicino all’articolazione dell’anca. Prende origine dalla fossa 

otturatoria esterna e si inserisce sul grande trocantere. È un muscolo 

stabilizzatore che muove esternamente la coscia. 

 

Otturatorio interno: 

È posto all’interno del bacino tra i due gemelli, si origina dalla fossa otturatoria 

interna e si inserisce sul grande trocantere. Anch’esso è un muscolo 

stabilizzatore e ruota internamente la coscia. 



58 
 

 

Quadrato del femore: 

Piccolo muscolo profondo e quadrato, origina dalla tuberosità ischiatica, 

portandosi lateralmente, passa dietro all'articolazione coxo-femorale per inserirsi 

al di sopra della cresta intertrocanterica. 

                                             

 

 

Fig. 37: vista d’insieme della regione glutea: piriforme, medio gluteo, otturatorio, quadrato del femore e decorso del 

nervo sciatico. (dal sito www.dottorvalent.it) 
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CAPITOLO 4 

 

 

PATOLOGIE RELATIVE AL RACHIDE LOMBARE. 

 

Abbiamo già visto l’importanza del mantenere il rachide più possibile con le sue 

cifosi e lordosi fisiologiche, con equa distribuzione di carico, in equilibrio sia per 

la statica che per la dinamica e quindi per la salute della colonna stessa. Ma una 

colonna, per essere funzionale e sana, deve essere mobile, forte e resistente. E 

il mantenimento delle curve fisiologiche è necessario soprattutto per la resistenza 

della stessa. 

Nell’anatomia funzionale si utilizza il cosiddetto indice di Delmas che non è altro 

che un calcolo matematico per verificarne la resistenza cioè la capacità di 

resistere ad un carico.  

 

R=N2+1   ove R è la Resistenza della colonna data dal N° delle curve al 

quadrato +1 

(indice rachideo di Delmas). 

 

Quindi una colonna che presenta rettificazione, ad esempio, del rachide cervicale 

o lombare avrà una minore resistenza di un rachide che conserva le fisiologiche 

curvature. 

Va comunque sempre rammentato, soprattutto dello stilare un programma di 

allenamento, che le lordosi sono le più mobili delle cifosi ma anche le più soggette 

a modificazioni (ad es. rettificazioni) e ad infortuni. 
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Fig.38: le curve rachidee e legge di Delmas (da “Anatomia Funzionale” Kapadiji) 

 

 

Dunque, secondo l’indice rachideo di Delmas, alterazioni in aumento o in 

diminuzione delle curvature della colonna vertebrale costituiscono veri e propri 

quadri patologici (ipo- e ipercifosi, ipo- e iperlordosi) che si associano a numerosi 

quadri dolorosi e compensi posturali come la classica lombalgia. 

Un quadro patologico piuttosto frequente della colonna vertebrale è la scoliosi, 

una patologia irreversibile caratterizzata da una deviazione sul piano frontale 

dovuto ad una inclinazione e spesso anche rotazione di una vertebra che andrà 

a causare una deviazione laterale del rachide con conseguente deformazione in 

toto dal bacino, alla gabbia toracica, al cingolo scapolo omerale. Generalmente 

non causa dolore lombare ma nel tempo può causare artrosi e/o degenerazione 

di uno o più dischi intravertebrali e quindi poi sfociare in compressioni e 

successivamente in protrusioni o ernie. 
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Fig.39: deformazione costale da scoliosi (dal sito ’www.my personal trainer.it’) 

 

                                                                                                                                  

Tra una vertebra e l’altra troviamo una sorta di ammortizzatori: i dischi 

intervertebrali che separano le vertebre adiacenti e trasmettono il carico da una 

vertebra all’altra. Sono formati da un anello di fibrocartilagine che racchiude il 

nucleo polposo composto per il 75% da acqua ed il restante da fibre reticolari 

ed elastiche. Il nucleo polposo è proprio ciò che conferisce al disco la capacità di 

ammortizzare gli urti. Le superfici superiori e inferiori del disco sono ricoperte da 

un sottile strato di cartilagine ialina e fibrosa. Queste lamine sono connesse 

all’anello che però è debolmente attaccato alle vertebre perché gli ancoraggi 

vertebrali e il sostegno dei legamenti intervertebrali sono sufficienti per la 

stabilizzazione dei dischi. Il movimento della colonna vertebrale comprime il 

nucleo polposo e lo sposta in direzione opposta, questo comporta la fuoriuscita 

di parte del disco (protrusione o ernia che affronteremo a seguito). 

Con l’aumentare dell’età il contenuto di acqua all’interno del nucleo polposo 

diminuisce, questo provoca una perdita progressiva della sua funzione ovvero 

quella di ammortizzare gli urti, aumentando così il rischio di danni alla colonna. 

Inoltre, la disidratazione del nucleo comporta una diminuzione della sua 

ampiezza che è determinante nell’altezza di ogni individuo, per questo motivo la 

colonna vertebrale delle persone anziane tende ad accorciarsi causando la 

diminuzione della loro statura. 

 

Quando si svolgono sforzi ripetuti, soprattutto in età avanzata o posture continue 

errate o per traumi specifici, si può verificare la lacerazione dell’anello fibroso con 
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fuoriuscita del nucleo polposo.  Questa condizione è chiamata Ernia del Disco 

(vedremo poi in seguito in modo più approfondito). 

 

 

 

 

 

Fig.40: protrusione che impatta sul nervo (dal sito www.cervicalevertigini.it) 

 

 

 

 

La fuoriuscita può essere anche parziale senza rottura dell’anulus e in tal caso 

si parlerà di protrusione discale in cui lo sfiancamento è dovuto ad un 

indebolimento del legamento longitudinale posteriore che potrà comunque 

comprimere la terminazione nervosa causando dolori come ad esempio la 

famosa sciatica.                                                                                                  

Le alterazioni delle curvature della colonna vertebrale non sono le sole patologie 

che possono interessare il rachide. I processi patologici a carico della colonna 

vertebrale sono infatti vari e numerosi: ad esempio le spondiliti, processi di tipo 

infiammatorio che compaiono generalmente nelle persone immunodepresse, 

negli anziani e nei soggetti affetti da diabete.  

La colonna vertebrale può essere altresì colpita da tumori benigni quali gli 

emangiomi e i condromi oppure da neoplasie maligne come, per esempio, i 

plasmocitomi e condrosarcomi; molto spesso però le neoplasie più frequenti che 

interessano la colonna vertebrale sono rappresentate da metastasi di tumori a 

carico di prostata, rene, seno e tiroide.  Inoltre, la colonna vertebrale può subire 

deformazioni dovute a osteoporosi, rachitismo (osteopatia a esordio infantile 

provocata da un difetto della mineralizzazione della matrice ossea) e 

osteomalacia (patologia dell’età adulta analoga al rachitismo). 
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Fratture della colonna vertebrale. 

Le lesioni che il rachide può subire posso essere causate da eventi di tipo 

traumatico o da degenerazione ossea. Quelle traumatiche sono estremamente 

varie in base ai diversi tratti che possono essere interessati. Le regioni più 

esposte a lesioni di tipo traumatico sono la regione cervicale e quella lombare. 

Nel caso di trauma vertebrale può esservi o meno il coinvolgimento del midollo 

spinale: a seconda della gravità del danno a carico di quest’ultimo la 

sintomatologia potrà interessare tutti e quattro gli arti (lesione delle vertebre 

cervicali con danno midollare) oppure gli arti inferiori (lesione delle vertebre 

dorsali o lombari con danno midollare). 

Distinguiamo quindi tali lesioni più propriamente in Mieliche e Amieliche in base 

appunto al coinvolgimento o meno delle strutture nervose (midollo spinale).  

Le amieliche generalmente coinvolgono solo il tessuto osseo e la lesione 

anatomica può presentarsi nel corpo vertebrale, negli archi, posteriormente 

fratture dei peduncoli, dei processi trasversi o spinosi o addirittura fratture totali. 

La frattura amielica non provoca un danno neurologico a differenza della frattura 

mielica che causa una lesione nervosa e un deficit neurologico. 

                                                               

 

 

Fig. 41: RM rachide con frattura amielica da flessione del busto con carico (dal sito www.my-personaltrainer.it). 
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Quelle mieliche comportano una compressione diretta o lesione da taglio sulle 

componenti nervose midollari e radicolari e sono molto pericolose. Spesso 

presentano un ematoma intra o extradurale. Si è soliti distinguere quattro gradi 

di gravità d’interessamento neurologico: commozione del midollo spinale 

(reversibile), contusione del midollo spinale (non totalmente reversibile), 

compressione spinale (generalmente irreversibile), sezione trasversa del midollo 

(shock spinale che comprende una triade di disturbi sensitivi, motori e vegetativi). 

 

 
 

Fig. 42: RM di paziente con frattura mielica da incidente stradale (dal sito www.georgiosbakaloudis.it) 

 

 

Fratture da compressione: il corpo della vertebra si comprime e l’altezza si 

riduce, ma la parte posteriore non si deforma. Solitamente questo tipo di frattura 

è stabile e raramente provoca disturbi neurologici. Le fratture da compressione 

sono causate generalmente da una forza che viene dall’alto e provoca lo 

schiacciamento delle vertebre nella parte anteriore in soggetti con osteopenia. 

Il crollo vertebrale invece si ha quando l’apparato osseo del rachide è soggetto 

a fratture da compressione causate da osteoporosi, afflizioni tumorali o metastasi 

alle ossa. Questo, causando forti dolori alla zona interessata porta anche ad 

impotenza funzionale e proprio a causa della caduta della colonna, ad occhio 
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nudo si manifestano incurvature e disallineamenti. La popolazione anziana è 

maggiormente soggetta a tali cedimenti a causa dell’osteoporosi ma purtroppo è 

sempre più sovente assistere a veri e propri crolli vertebrali anche in giovani 

soggetti malnutriti per severi disturbi dell’alimentazione (anoressia nervosa o 

bulimia). 

 

 

 

Fig. 43: RM di paziente con crollo vertebrale da osteoporosi (dal sito https://www.ryakos.it) 

 

 

LOMBALGIA (LBP) 

 

Letteralmente significa ‘algia della zona lombare’, ma oggigiorno ormai è 

associata ad una definizione più olistica: ‘sindrome bio-psico-sociale’ di dolore al 

rachide lombare in quando presenta una serie di sintomi e disequilibri a 360° che 

poi si andranno a manifestare proprio a livello lombare. È talmente diffusa che 

possiamo asserire che l’80% della popolazione almeno una volta nella vita ha 

avuto almeno un episodio di lombalgia e di questo il 15% ha avuto la 

sintomatologia che ha superato i 15 giorni. 
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In ogni caso non va mai trascurata, anzi: in realtà bisognerebbe capire bene il 

tipo di dolore, quale sia la causa e quale il giusto trattamento.  Spesso si accentua 

con uno sforzo, o scaturisce da un colpo di tosse o da uno starnuto, o cresce 

gradualmente. Ciò porterà a posture antalgiche pressoché immediate con 

relativa diminuzione della forza muscolare, riduzione della mobilità generale del 

rachide o si presenterà una rigidità segmentaria, o in casi più estremi si potranno 

osservare addirittura ipoestesie, parestesie o scomparsa di un riflesso.  

Quadri clinici così complicati non sono sempre completamente risolvibili con il 

riposo ma necessitano di farmaci e fisioterapia antinfiammatoria. 

Va sempre comunque studiata la causa primaria (ad es. che tipo di trauma, 

l’eziologia) prima di poter iniziare un programma di miglioramento, recupero 

funzionale e rieducazione motoria. Possiamo infatti classificare le lombalgie in 

specifiche e aspecifiche: queste ultime, dette anche idiopatiche sono forme di 

lombalgia non causate da una vera e propria problematica alla colonna 

vertebrale. Una statistica, infatti, ha dimostrato che le vere e proprie patologie 

rachidee rappresentano solo il 20% delle cause del dolore vertebrale; il restante 

80% è provocato da cause non specifiche come posture e movimenti scorretti, 

stress psicologici, ipocinesia, forma fisica scadente ed eccesso di peso corporeo. 

Ci sono lombalgie dette viscerali, il 2% circa, che derivano proprio da 

problematiche agli organi interni che si riverberano e manifestano a livello della 

schiena. Si pensi ad esempio ad un colon irritabile o a problematiche intestinali 

come la stipsi o a una calcolosi renale: i dolori viscerali andranno a causare una 

lombalgia riferita ossia un dolore percepito in aree non correlate alla sede della 

propria specifica causa. 

Il restante 20% circa invece è rappresentato da veri e propri problemi meccanici 

patologici o traumatici a livello del nostro rachide. Tuttavia, indipendentemente 

dalla causa specifica o meno, potremmo distinguere due tipi di lombalgia (acuta 

o cronica) in base alla durata nel tempo della sintomatologia dolorosa:  
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Fig.44: tipica gestualità protettiva, nonché atteggiamento antalgico 

per lombalgia (dal sito www.fisioterapiarubiera.it) 
 

 

 

 

 

La lombalgia acuta (LBP acute) è caratterizzata da un tipo di dolore puntiforme, 

invalidante, causato spesso da un trauma, una lesione muscolare, o 

legamentosa, o articolare o discale, che si accompagna a fenomeni infiammatori.  

Il dolore acuto a livello del rachide è, quindi, un segnale d'allarme per un'avvenuta 

lesione, di un’ernia espulsa o di protrusione, è una reazione di difesa, uno stimolo 

a cambiare posizione o attività in svolgimento; il dolore andrebbe “ascoltato”, 

“capito” in quanto ha un ruolo protettivo e adattativo, serve a impedire i movimenti 

che possono danneggiare ulteriormente la colonna vertebrale e portare a 

radicoliti e a disagi ancor ben più grandi. 

La lombalgia cronica (LPB cronic) invece è un dolore sordo e persistente, 

spesso a barra causata da microtraumi ripetuti o posture sbagliate protratte nel 

tempo. Si ha pertanto un danno tissutale con relativa infiammazione ma si 

manifesta gradualmente e ha una durata tra le 8 e le 12 settimane. Il dolore, in 

questo caso, può essere alleviato o al contrario aggravato da un cambiamento di 

posizione (si pensi alla errata seduta di un impiegato) e può essere associato a 

spasmi muscolari. Quando la causa della lombalgia cronica è determinata da 

fattori secondari, il dolore è mantenuto sordo e costante anche a fronte di una 

totale guarigione delle strutture rachidee lese. Questi fattori sono detti fattori di 

rischio di cronicizzazione e sono sia fisici che psichici e sociali. Da qui la 

definizione di ‘sindrome bio-psico-sociale’.   

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) asserisce che la lombalgia 

cronica possa essere originata da quei fattori di rischio (fisici, psichici e sociali) 
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che tra loro presentano lo stress come comun denominatore che a sua volta 

causerà depressione, pigrizia, obesità e quant’altro. 

I fattori di rischio fisici come già accennato, sono: posture errate, la sedentarietà, 

pregressa lombalgia post traumatica o da patologia acuta, che lasciano 

strascichi, ma anche una prolungata durata dei sintomi, con ipocinesia antalgica 

e relativa limitazione della mobilità articolare. Vengono anche considerati fattori 

di rischio il sovrappeso, il fumo e altri disequilibri a carico dell'apparato 

locomotore. 

Quelli psichici e sociali invece sono, come già menzionato: lo stress, l’ipocinesia 

e la pigrizia, la scarsa cura personale e amor proprio, la solitudine, la 

depressione, l'insoddisfazione professionale e, infine, il disagio sociale.  

La lombalgia cronica, quindi, a differenza della acuta è caratterizzata da dolore 

meno acuto ma che perdura per almeno 2 mesi anche a fronte di una lesione 

guarita o addirittura inesistente provata con esami diagnostici. Il dolore cronico 

non ha una funzione protettiva come nel caso dell’acuto ma diventa fisso, 

autonomo, nocivo, riduce la mobilità e funzionalità del rachide, e favorisce la 

sedentarietà o l’ipocinesia e la disabilità. 

La lombalgia, secondo alcuni autori, ha una incidenza molto elevata in chi pratica 

alcuni sport specifici traumatici: l’85% nel canottaggio, 65% nel judo, 50% nel 

golf. Le radicoliti per conflitto disco -radicolare, invece sembrano essere meno 

frequenti nello sportivo che nel sedentario, forse per il fatto che lo sportivo ha 

comunque una buona muscolatura che può sorreggere e mantenere più irrorata 

tutta la muscolatura e quindi più idratati e nutriti i dischi intravertebrali. 

Vedremo poi nel capitolo 6 come il trattamento per le lombalgie differisce e si 

modula in base alle varie classificazioni, origini del dolore e intensità   
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LOMBOSCIATALGIA ED ERNIA DISCALE 

 

Come già citato la causa più sovente di lombalgia acuta è la famosissima 

discopatia che può causare protrusione o ancor peggio l’ernia del disco.  

Il cuscinetto biconcavo detto disco intervertebrale è una giunzione 

fibrocartilaginea che connette due vertebre adiacenti e ne consente un piccolo 

movimento di flessione, estensione e torsione. È avvolto dall'anulus fibrosus, 

un tessuto elastico costituito da una matrice extracellulare arricchita da una serie 

di fibre proteiche (collagene) disposte a zig-zag che circonda al suo interno il 

nucleo polposo, una sfera gelatinosa giallastra formato da circa l'88% da acqua. 

La sua funzione è quella di assorbire e ridistribuire in modo uniforme alla periferia 

le sollecitazioni di carico evitando una spinta eccessiva all'anulus fibrosus, il 

quale potrebbe lacerarsi e causare la fuoriuscita del nucleo ovvero la temuta 

ernia del disco.  

 A differenza dei dischi intravertebrali del rachide toracico che sono tutti uguali di 

dimensioni sia anteriormente che posteriormente, a livello cervicale e lombare 

invece l’altezza dei dischi cresce, dall'alto verso il basso per permettere la 

formazione delle lordosi che avranno maggiore Range of Motion (R.O.M.) rispetto 

alla cifosi toracica. In particolare, a livello lombare presentano un'altezza che va 

da 10 mm a 15 mm con altezza maggiore nella parte anteriore. In ogni caso i 

dischi lombari sono quelli più sollecitati, a causa del maggior peso sopportato, e 

dunque soffrono maggiormente di fenomeni di degenerazione, con perdita di 

acqua del nucleo, con conseguente riduzione della capacità portante del disco. 

La causa primaria dei dolori di origine discale soprattutto lombari è infatti legata 

essenzialmente a microtraumi ed a fenomeni degenerativi che avvengono nei 

dischi intervertebrali per usura, disidratazione e invecchiamento. 

In ordine di gravità possiamo classificare le discopatie in: 

● il bulging discale che è una condizione degenerativa del disco 

intravertebrale che si deforma e quindi si schiaccia e va fuori asse rispetto 

agli altri dischi. 

● La protrusione che è la discopatia più comune e si caratterizza per una 

fuoriuscita del disco dal suo spazio naturale e l’invasione di quello 
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circostante, (ma senza la rottura dell’anulus) fino al contatto con le vicine 

radici nervose. Questo fenomeno può verificarsi quando il disco perde 

spessore (anche da compressione tra 2 corpi vertebrali) o va incontro a 

disidratazione. La protrusione può presentarsi a livello di L4-L5 e S1 

determinando un dolore che può irradiarsi lungo il nervo sciatico (nella 

parte posteriore della gamba dalla articolazione sacro iliaca alla pianta del 

piede), oppure lungo il nervo crurale se protrude tra L2 e L4, coinvolgendo 

la coscia nella parte anteriore e l’inguine fino all’alluce. 

● L’ernia che, come già accennato, è la lacerazione dell'anulus fibroso che 

quindi permette la fuoriuscita del nucleo polposo che impatterà con la 

radice nervosa. 

● L’ernia espulsa consiste in una rottura più massiva del disco con relativa 

abbondante fuoriuscita del nucleo polposo che andrà ad invadere le 

strutture limitrofe come radici o midollo spinale, causando fortissimi dolori 

e deficit motori e sensitivi. (vd. Capoverso “ernia del disco”) 

 

 

 

Fig. 45: differenza tra le varie discopatie (dal sito www.fisioterapiamenchella.it) 

 

 

La Nevralgia Sciatica è un’infiammazione che si irradia inferiormente dalla zona 

lombare alla parte posteriore della coscia addirittura fino al 5° dito talvolta, dovuta 
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alla compressione sulle radici del nervo sciatico o ischiatico, il più grande e 

sensibile tra i nervi spinali (lombosciatalgia). Il dolore può essere acuto, 

nocicettivo o sensitivo, urente con sensazione di bruciore o addirittura parestesia 

o disestesia.  

Il nervo sciatico nervo a volte si infiamma comunque per compressione anche 

senza la presenza di ernie o protrusioni ma semplicemente per contratture da 

sovraccarico del muscolo piriforme, muscolo rotatore laterale dell’anca e 

abduttore che attraversa il grande forame ischiatico entrando quindi in contatto 

con il nervo sciatico stesso: si tratta della cosiddetta sindrome del piriforme, 

altresì detta “falsa sciatica”. La sintomatologia dolorosa, in tal caso, essendo 

causata da una contrattura o iper-sollecitazione del muscolo piriforme risulta 

meno acuta e soprattutto limitata alla coscia posteriore piuttosto che seguire il 

decorso di tutto il nervo sciatico e scendere lungo la gamba fino al piede.  

Un’ altra sintomatologia dolorosa derivante da compressioni dei dischi 

intravertebrali è la cruralgia un altro dolore urente che si manifesta con un dolore 

anteriore alla coscia lungo il decorso del nervo crurale (o femorale) che ha origine 

da L2 a L4 ed ha funzione sia motoria che sensitiva. 

 

Ernia del disco 

Come già accennato nella classificazione, l’ernia è sempre più diffusa anche tra 

la popolazione mondiale: il sovrappeso, l'uso eccessivo dell'automobile, la 

sedentarietà, lo smart working su sedie non idonee ne posso essere la causa 

scatenante. Esistono anche altri fattori favorenti l'usura del disco e quindi la 

formazione di un'ernia come, ad esempio, alcuni sport (es. sollevatori di pesi, 

judoka, tuffatori) e il ripetersi di ripetuti micro- o macrotraumi della colonna 

vertebrale che possono provocare anche in giovane età una degradazione di tali 

strutture anatomiche e quindi portare al manifestarsi clinico precoce.  
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Fig.46: disco lesionato che impatta sul nervo (dal sito www.neurochirurghi.com) 

                                  

La sintomatologia clinica origina dalla direzione posteriore o postero-laterale in 

cui si manifesta l'estrinsecarsi dell’ernia, ossia dove protrude il nucleo polposo 

che andrà così a comprimere e danneggiare le strutture nervose adiacenti.  

Inoltre, le degenerazioni del disco sono spesso legate a fattori congeniti- genetico 

-familiari, attivati, rivelati o esacerbati poi da cause varie come cadute o piccoli 

traumi vertebrali o da posture viziate protratte nel tempo, da una distribuzione 

non uniforme di carichi sulla colonna ed altri fattori che con la predisposizione 

diventano scatenanti. La responsabilità di fattori genetici spiega i moltissimi casi 

di degenerazioni discali nell'adolescenza ed il sovrappeso, anch’esso causa di 

paramorfismi posturali. 

L'ernia discale si può avere in ogni porzione del rachide, ma è più frequente 

nella regione lombare/lombosacrale. Segue la regione cervicale; le ernie del 

disco dorsali sono molto più rare. Ciò è dovuto al fatto che la regione lombare e 

cervicale hanno una notevole mobilità essendo lordosi e pertanto sono sottoposti 

a maggiori sollecitazioni.  

La maggior parte delle ernie del disco si verifica verso i 30-40 anni quando il 

nucleo polposo è ancora di natura gelatinosa. Con l'avanzare dell'età il nucleo 

polposo tende ad "asciugarsi" e quindi il rischio di ernia si riduce. Dopo i 50-60 

anni di età, la spondilosi o la stenosi spinale sono le cause più probabili di mal di 

schiena o dolore alle gambe. In generale l’ernia colpisce la popolazione maschile 

con un'incidenza leggermente superiore rispetto a quella femminile. 
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Nella diagnosi di ernia, ma anche in caso di protrusione discale, si segnala il 

punto in cui si ha la problematica indicando il nome e numero delle 2 vertebre 

entro le quali il disco è compreso. Ad es. ernia L5-S1 significa che la discopatia 

causerà la lesione al disco posto tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale. 

 Va indicata inoltre la posizione sul piano assiale, quindi distingueremo:  

● ernia mediane, quando l'erniazione sarà rivolta indietro lungo la linea 

mediana; 

● para-mediane, quando saranno posteriori e poco deviate dalla linea 

mediana; 

● laterali, quando saranno notevolmente distanti dalla linea mediana; 

● intraforaminali, quando interesseranno il forame di coniugazione;  

● extraforaminali, quando la rottura dell'anulus avverrà in un punto più 

laterale rispetto al forame di coniugazione. 

Più specificatamente in rapporto al grado di fuoriuscita del nucleo si possono 

distinguere: 

● ernia contenuta: quando il disco presenta una sporgenza circoscritta nel 

canale vertebrale; l'anulus fibroso è lesionato ma la fuoriuscita è contenuta 

dal legamento longitudinale posteriore che decorre sulla faccia dorsale dei 

corpi vertebrali e aderisce ai dischi intravertebrali proteggendoli.  

● ernia protrusa (da non confondere con la protrusione): è una vera e propria 

ernia, con fuoriuscita del nucleo e successivo spostamento parziale nel 

canale spinale. In questo caso sia l'anulus che il legamento longitudinale 

posteriore sono lesionati ed il nucleo polposo prende direttamente contatto 

con le strutture nervose.  

● ernia espulsa o migrata: si tratta di una ernia in cui il nucleo polposo perde 

contatto con il sito anatomico originario. In questo caso il contenuto 

dell'anulus si trova interamente all'interno del canale spinale. In base alla 

sede e direzione della migrazione; si definiranno quindi migrazioni in senso 

craniale (verso l'alto), caudale (verso il basso), posteriore o retrodurale: in 

questo caso prende contatto con i legamenti gialli. Si può verificare una 

migrazione, in via eccezionale, intradurale cioè all'interno della dura madre 

in diretto contatto con il midollo spinale. 
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Fig. 47: RM di soggetto che si è sottoposto al campionamento con ernia espulsa. 

 

 

Esistono comunque ernie che sono asintomatiche e che restano protruse e il 

nucleo col tempo tende a disidratarsi, ovvero seccarsi nel vero senso della 

parola: il gel fuoriuscito dal disco viene gradualmente riassorbito con un 

meccanismo naturale che quindi può favorire la guarigione spontanea dell'ernia 

dal momento della espulsione. 

 Quelle sintomatiche invece si manifestano con dolori acuti, puntiformi, cervicali, 

dorsali o lombari a seconda della sede dell'ernia ed eventuali disturbi da 

compressione delle strutture nervose (midollo spinale e radici) che si trovano nel 

canale vertebrale. 

Quando si distinguono segni di danno radicolare si ha la cosiddetta radicolopatia, 

ossia dolore a carico delle radici nervose impegnate dall'ernia e quindi una 

irradiazione, ad esempio, lungo tutto l’arto inferiore (sciatalgia) e segni di danno 

midollare (mielopatia). 

La sintomatologia dell’ernia cresce con il tempo se non trattata in modo 

tempestivo. Consiste in una prima fase, molto precoce, in cui si ha una sindrome 

irritativa, caratterizzata sostanzialmente da dolore puntiforme acuto e una 

seconda fase subacuta con deficit da danno sensitivo/motorio a carico delle radici 
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nervose e/o del midollo compresso dall'ernia. Infatti, la sintomatologia dell'ernia 

del disco lombare, che è in assoluto la più frequente, inizia in genere con una 

lombalgia acuta associata o seguita da sciatalgia, quindi radicolite, che può 

indurre il soggetto a rivolgersi al medico per indagini diagnostiche. 

 Una compressione del midollo spinale da parte di un disco erniato inoltre può 

determinare anche un quadro di conflitto vascolare acuto, con danno ischemico 

al midollo, o anche danno cronico, con comparsa di gliosi reattiva cioè un 

processo reattivo degli astrociti che formano una specie di cicatrice a seguito di 

un danno nervoso. 

I sintomi di un'ernia lombare potremmo quindi riassumerli in: dolore lombare, 

lombo-sciatalgia o sciatica, lombo-cruralgia, disturbi di sensibilità, motilità, 

trofismo e riflessi agli arti inferiori, difficoltà a stare fermi a lungo in piedi, ma 

anche disturbi sessuali e disturbi sfinterici. 

Nei casi di deficit neurologici (sia di forza che di sensibilità) si ricorre spesso 

all’intervento chirurgico di decompressione o nucleolisi che in genere risolve la 

sintomatologia dolorosa e/o la radicolite, ma non risolve la tendenza a soffrire di 

mal di schiena. Il vero problema dell'ernia del disco è che sebbene si possa agire 

sulla conseguenza (il dolore e i deficit che possono guarire), si ha comunque la 

tendenza alle recidive successive. La probabilità di recidive è purtroppo elevata 

in quanto la lisi del disco erniato andrà comunque a ridurre lo spazio 

intravertebrale con conseguenti compensi in altri distretti. L’incidenza di tali eventi 

in ogni caso sembra essere uguale sia conseguentemente all’intervento 

chirurgico che senza e non tutti i pazienti, anche se adeguatamente trattati od 

inviati alla chirurgia, raggiungono una risoluzione definitiva del dolore. 

Il sospetto diagnostico può essere posto con l'esame fisico valutando la sede del 

dolore, lo stato dei riflessi, la sensibilità, la forza ed il trofismo muscolare e con 

dei test e dei segni clinici evocativi di ernia discale quali: il segno di Lasegue, 

test di Wasserman ed il segno di Lhermitte. La diagnosi è comunque sempre 

da confermarsi con esami radiografici e la Risonanza magnetica (RM) senza o 

con mezzo di contrasto che consente inoltre la valutazione dei rapporti che l'ernia 

prende con le strutture nervose ed il grado di infiammazione del segmento. 

In caso di ernia i sintomi possono essere sia rachidei che radicolari: 
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Rachidei: 

● Dolore 

● Rigidità del tratto lombare 

● Contrattura muscolare 

● Atteggiamento scoliotico antalgico 

 

Radicolari: 

● Disturbi della sensibilità e dolore  

● Alterazione dei riflessi 

● Motricità e forza alterate 

● Sensazione di scossa e calore 

 

Spondilolisi e Spondilolistesi 

La spondilolisi è una patologia congenita o traumatica e consiste in una 

alterazione morfologica con relativa soluzione di continuità (interruzione) a livello 

dell’istmo vertebrale con conseguente instabilità di quel segmento.  

Per istmo si intende la zona dell'arco vertebrale posteriore compreso tra l'apofisi 

superiore e quella inferiore di ogni vertebra. 

Quando la spondilolisi istmica è bilaterale si ha quello spostamento del corpo 

vertebrale noto come spondilolistesi che spesso è successiva alla spondilolisi. 

Consiste quindi nella sublussazione di un corpo vertebrale su quello inferiore, un 

vero e proprio scivolamento di una vertebra sull'altra con perdita dell'allineamento 

dei corpi vertebrali. Se ciò   avviene sul piano sagittale la spondilolistesi può 

essere anteriore (anterolistesi), o posteriore (posterolistesi) ma potrebbe 

avvenire anche sul piano frontale e quindi si parlerà di listesi laterale. In ogni caso 

tale slittamento può risultare davvero pericoloso per il disco che presenterà 

compressione, protrusione se non addirittura erniazione, ma il pericolo maggiore 

è la instabilità di quel tratto della colonna e quindi l’aumento di rischio di lesioni 

midollari. La spondilolistesi può interessare tutti i livelli spinali, ma nella maggior 

parte dei casi interessa la quinta vertebra lombare L5 che si sposta in avanti 

rispetto alla base sacrale S1. 
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Fig. 48: Spondilolisi e spondilolistesi (dal sito www.danielebarnabei.it) 

 

 

La spondilolisi spesso è asintomatica, quindi il dolore lombare non è sempre 

presente; in caso ci fosse comunque una sintomatologia dolorosa può essere 

correlata ad una eccessiva stimolazione delle articolazioni e legamenti posteriori; 

pur essendo spesso lombare, comunque, il dolore al nervo sciatico si manifesta 

raramente. 

La spondilolistesi invece presenta spesso dolore: la sintomatologia è 

proporzionale all'entità dello slittamento della vertebra e al danno discale, e si 

aggrava con sforzi e soprattutto nell'accentuazione della lordosi lombare. È 

spesso accompagnata da dolore sia in sede della sublussazione che lungo il 

decorso del nervo ischiatico e quindi comportare intorpidimento, formicolii e 

deficit di forza dell'arto inferiore. Talvolta proprio la spondilolistesi può essere la 

causa di una stenosi del canale midollare; pertanto, il dolore percepito potrebbe 

essere dovuto proprio da questa riduzione di spazio a disposizione della 

terminazione nervosa. 

Una colonna lombare con spondilolisi, spondilolistesi o stenosi va comunque 

considerata instabile e delicata e andrà quindi mantenuta in posizione neutra 

durante gli esercizi di rinforzo dei paravertebrali e di tutto vuoi il corsetto 

muscolare che la cingerà. Ecco perché il Pilates con i macchinari sarà l'attività 

ideale per questa patologia perché rinforza il PH senza muovere troppo la 
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colonna stessa, azione che potrebbe essere dannosa soprattutto in una prima 

fase (vd. Capitolo 7). 

 

 

LE CATENE MUSCOLARI e CATENE CINETICHE 

 

Le catene muscolari sono una sequenza in continuità di muscoli collegati dalla 

fascia, una sottile lamina connettivale che li riveste e li collega. I muscoli che 

compongono la catena presentano la stessa direzione e piano, sono attigui ma 

non hanno una comune finalità motoria; al loro interno esiste un passaggio 

preferenziale di tono. 

Le catene cinetiche sono sempre catene muscolari senza soluzione di 

continuità ma che collaborano per lo svolgimento di una specifica funzione 

comune (es. estensione tronco).  Le catene cinetiche possono essere classificate 

in aperta aperte o chiuse: 

● Catena cinetica aperta è il sistema in cui l'estremità distale è libera ossia priva 

di alcun appoggio o vincolo. Si pensi ad una oscillazione di un arto inferiore 

mentre l'altro è in appoggio: quello libero esegue l'oscillazione a catena 

cinetica aperta. 

Nel Pilates gli esercizi di Matwork sono quasi tutti a catena cinetica aperta che 

può essere potenzialmente rischioso per la zona lombare se il soggetto non 

presenta una buona forza e un buon controllo di PH. Si pensi all’esercizio 

‘double leg stretch’ che rappresenta un ottimo esempio: da supini con torace 

in flessione e ginocchia al petto, inspirando, si devono distendere 

contemporaneamente gli arti in direzioni opposte senza ‘spanciare’, senza 

inarcare ossia perdere il controllo dal PH; successivamente eseguire un'ampia 

circonduzione delle braccia mantenendo le gambe distese a circa 60°/45° dal 

suolo per poi richiudere al petto i 4 arti in fase espiratoria. In questo esercizio 

solo la zona lombare e sacrale deve essere ben adagiata al suolo mentre gli 

arti si muovono liberi nello spazio senza alcun vincolo, appoggio o punto di 

riferimento. 
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● Catena cinetica chiusa è il sistema in cui l’estremità distale è fissa, ossia 

vincolata ad un attrezzo o poggiata su una base o ad un attrezzo stesso e 

quindi permetterà un controllo maggiore del gesto. Nei soggetti poco 

condizionati che presentano anche scarsa coordinazione è sempre 

consigliabile iniziare un programma di condizionamento partendo da questo 

tipo di lavoro. Ciò spiega il motivo per cui Joseph Pilates inventò i suoi 

apparatus proprio finalizzati alla riabilitazione e rieducazione motoria di 

soggetti che presentavano lesioni, patologie, debolezze, asimmetrie se non 

addirittura impossibilità di compiere un determinato gesto. 

 

Queste catene sono fondamentali in quanto permettono la realizzazione degli 

schemi posturali e motori elaborati dal nostro SNC, come fossero i fili che 

sostengono e muovono i burattini. Un buon equilibrio tra le varie catene muscolari 

e cinetiche si traduce in una buona postura e funzionalità dell’apparato 

locomotore. 

In base alla posizione anatomica e alla propria funzione, potremmo classificare 

le catene cinetiche in: 

● Catena cinetica posteriore o retta posteriore (si trova nella parte posteriore 

del corpo e si comporta come un’unica fascia). 

● Catena cinetica anteriore o retta anteriore (nel tronco, si trova anch’essa 

come una unica fascia). Le catene rette intervengono nella flessione ed 

estensione del busto indicendo cifosi e lordosi. Le catene rette sono quelle 

legate alla statica e fungono da punto di appoggio per i sistemi o catene 

crociate. 

● Catene crociate: sono quelle deputate a movimenti funzionali: esse, infatti, 

permettono movimenti in rotazione e torsione del tronco (una spalla va verso 

l’anca opposta o viceversa). Possiamo quindi asserire che le catene crociate 

sono catene continue di fasci muscolari incrociati che assumono la forma di x. 

Esse si dividono, a loro volta, in anteriori e posteriori e hanno la caratteristica 

di mettere in connessione in modo crociato il tronco con gli arti inferiori e 

superiori. pertanto, risultano essere le dirette “responsabili” principali del 
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movimento umano e rivestono grande importanza sia nella vita quotidiana che 

nelle attività motorie di qualsiasi genere ed intensità. 

 

                  

 

 

Fig. 49: le catene muscolari e cinetiche principali. 

(https://www.medicalgroupitalia.it/press-news/news-delle-strutture/le-catene-muscolari-nel-pilates-reformer/) 
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CAPITOLO 5 

 

DIAFRAMMA e FISIOLOGIA DELLA RESPIRAZIONE 

 

Come abbiamo già visto nei principi del Pilates la respirazione è essenziale sia 

per l’ossigenazione di tutti i tessuti sia per il benessere del soggetto a livello 

muscolare e articolare.  

La gabbia toracica è la sede ove avviene la respirazione: composta dalle costole 

in una posizione inclinata, si presenta a forma cilindrica alla cui base è posto il 

muscolo diaframma. Esso è saldamente attaccato alle costole, alle ultime 

vertebre dorsali e alle prime lombari e, con il suo movimento di salita e discesa, 

prende rapporto con gli organi interni andando a esercitare una sorta di 

massaggio agli stessi. È fondamentale nella meccanica della respirazione in 

quanto permette ai polmoni di espandersi nel riempirsi di aria in fase 

inspiratoria. Infatti, il diaframma in questa fase scende e si allarga, va a contatto 

con i visceri, mentre la gabbia toracica si apre, le costole si sollevano ed 

espandono al fine di permettere ai polmoni di riempirsi di aria pulita. Il movimento 

involontario delle ali costali (a manico di secchio) avviene non solo dal diaframma 

ma anche grazie all'azione di muscoli respiratori intercostali e interni/esterni 

coordinati e controllati dai motoneuroni del sistema nervoso centrale. 

Nel Pilates il diaframma è spesso menzionato in quanto gioca un ruolo 

fondamentale non solo per i polmoni e i visceri ma anche per il benessere della 

zona lombare. Cupoliforme e laminare, è un muscolo impari e posizionato 

inferiormente alla gabbia toracica che la divide dalla cavità addominale; è 

costituito da un centro fibroso tendineo (centro frenico) che origina dallo xifoide 

e da una parte muscolare che si andrà ad inserire nelle ultime 6 coste e prime 3 

vertebre lombari (L1-L2-L3). È un muscolo digastrico, cioè presenta 2 ventri che 

ha quindi una tipo di contrazione davvero particolare   e che dovrà pertanto 

mantenere la sua capacità visco-elastica. 

Abbiamo visto come agisce durante il processo di inspirazione, ma va 

considerata anche la sua azione in fase espiratoria in quanto risalendo, si 
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allunga verso l’alto, comprime i polmoni che si svuoteranno e andrà ad esercitare 

una sorta di “pompage” (allungamento ritmico) per le vertebre lombari a cui si 

ancora facilitando la mobilità della colonna lombare e l’irrorazione dei dischi 

intravertebrali. 

 

 

 

Fig.50: posizionamento polmoni, diaframma e gabbia toracica (da “Pilates Anatomy” di R. Isacowitz e K. Clippinger). 

 

 

Quando nella fase espiratoria il centro frenico va verso l'alto, diminuiscono i 

diametri del torace grazie al rilassamento dei muscoli intercostali che fanno 

abbassare le coste e entra in azione il muscolo trasverso dell’addome, quel 

corsetto che cinge il punto vita a 360° e che contiene i retti e che è antagonista 

del diaframma stesso (muscolo espiratorio). Il movimento di salita e discesa 

regolare del diaframma, inoltre, esercita sul cuore una sorta di pompaggio 

andando a regolarizzare la frequenza cardiaca: non a caso nel momento in cui 

un soggetto è ansioso o agitato lo si fa respirare profondamente e il battito 

cardiaco si regolarizza. 

“La respirazione facilita il movimento” diceva J. Pilates che la chiamava anche 

“la doccia interna” proprio perché una buona respirazione va a influenzare ogni 

organo, a rigenerare e ossigenare tutti i tessuti e organi e contribuisce alla 

flessibilità della colonna vertebrale. 
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Respirare in effetti non è solo un atto fisico o biochimico: ad ogni atto respiratorio 

risucchiamo tanta aria quanta ne è necessaria per nutrire ogni cellula del nostro 

corpo e smaltire gli scarti. 

La respirazione funge da interruttore del nostro sistema nervoso autonomo: il 

parasimpatico è quello del "rilassa e digerisci", quello che controlla la FC, la 

Pressione Arteriosa (PA) e l’attiva del nervo vago; l’ortosimpatico invece è quello 

“combatti o fuggi” e che tende a farci trattenere il respiro o a fare respiri corti e 

affannati. In ogni caso i nostri polmoni sono innervati da entrambi i sistemi. 

Quando l'inspirazione è lenta e controllata, anche l'espirazione sarà lunga e 

profonda, assai benefica.  Nel Pilates, l’attivazione del trasverso dell’addome 

abbinata al risucchio dell’ombelico in dentro e su (chiamato in gergo scoop) 

permetterà il giusto equilibrio del sistema autonomo e una corretta ossigenazione 

tissutale e viscerale e la stabilità lombo-pelvica. 

È fondamentale quindi durante la lezione di Pilates insegnare a gestire il respiro 

non solo per migliorare la “core stability” o meglio l’attivazione del Powerhouse 

e quindi proteggere il rachide, gli organi interni e tessuti, ma anche per gestire 

l’ansia, la stanchezza e la concentrazione. 

 

Meccanica della respirazione 

I polmoni di una persona di media corporatura pesano circa 1 kg ciascuno.  Sono 

compatti ma spugnosi e sono inseriti all'interno della cavità toracica.  Tuttavia, a 

causa della vasta rete di vasi e capillari e dei milioni di alveoli, se potessimo 

estendere il tessuto polmonare esso occuperebbe un'area delle stesse 

dimensioni di un campo da tennis! 

Questa struttura unica fornisce ai polmoni un'enorme superficie ideale per la loro 

funzione vitale di scambio di gas.  Strutturalmente, il sistema respiratorio può 

essere diviso in due parti principali: le vie respiratorie superiori e inferiori.  

 Il tratto respiratorio superiore è un sistema di cavità e tubi interconnessi (cavità 

nasale, cavità orale, faringe e laringe) che forniscono un percorso per l'aria nel 

tratto respiratorio inferiore.  Questo tratto superiore serve anche a purificare, 

riscaldare e umidificare l'aria prima che raggiunga la porzione finale del tratto 

inferiore.  Il tratto respiratorio inferiore (trachea, bronchi, bronchioli e alveoli) 
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termina in strutture che consentono lo scambio di gas, inclusi circa 300 milioni di 

alveoli e la loro estesa rete di capillari associata.  La parete di un alveolo è più 

sottile della carta velina, consentendo facilmente all'ossigeno di passare 

dall'alveolo ai minuscoli capillari polmonari e all'anidride carbonica di passare dai 

capillari polmonari all'alveolo per semplice diffusione.    

 

La ventilazione polmonare, o meglio la comune respirazione, consiste come 

dicevamo in due fasi: inspirazione e espirazione. In sostanza, la ventilazione 

polmonare è un processo meccanico che comporta variazioni di volume nella 

cavità toracica che portano a variazioni di pressione, che determinano il flusso di 

gas per equilibrare le pressioni.  Le modifiche del volume necessarie per le 

variazioni di pressione sono notevolmente aiutate dalla struttura del torace 

(sterno, costole con cartilagini associate e vertebre).  Le costole si articolano con 

la colonna vertebrale in modo che possano muoversi verso l'alto e verso l'esterno 

durante l'inspirazione e verso il basso e verso l'interno durante l'espirazione.  

 

 

 

Fig.51: apparato respiratorio e scambi gassosi a livello capillare (da “Pilates Anatomy” R. Isacowitz e K. Clippinger). 

 

 

La respirazione laterale 

Nel Pilates la respirazione utilizzata ed enfatizzata non è quella detta 

‘addominale’ né la toracica detta ‘militare’ ma quella così detta laterale o 

intercostale; tale tipologia di respirazione enfatizza l'espansione laterale della 
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gabbia toracica mantenendo una costante trazione verso l'interno dei muscoli 

addominali profondi sia durante l'inspirazione che l'espirazione.  Questo è in 

contrasto con il tipo di respirazione che enfatizza l'abbassamento del diaframma 

durante l'inspirazione (respirazione diaframmatica tradizionale), con i muscoli 

addominali rilassati in modo che possano spingere verso l'esterno.  Il motivo per 

il quale il Pilates invita ad usare la respirazione laterale è quello di aiutare a 

mantenere la contrazione addominale durante l'esecuzione di esercizi per 

salvaguardare la zona lombare. 

 

 

 

Fig. 52: (a) movimento a manico di secchio delle costole nella respirazione e (b)anatomia della gabbia toracica e 

muscoli impiegati (da “Pilates Anatomy” R. Isacowitz e K. Clippinger). 

 

 

Mantenere il PH attivo è importante per prestazioni di successo e per la 

protezione del corpo.  Ciò non implica affatto che la respirazione diaframmatica 

sia negativa o che il diaframma non svolga ancora un ruolo vitale nella 

respirazione, solo che la respirazione laterale è la modalità preferita durante la 

pratica del Pilates in quanto permette comunque   di svolgere esercizi anche i più 

articolati e atletici salvaguardando sempre soprattutto il rachide con forze 

centripete che dal centro si propagano in periferia. 
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Fig. 53 (a) in fase espiratoria il diaframma ritorna verso l’alto e comprime i polmoni mentre in (b) fase inspiratoria 

scende e si allarga per lasciare spazio al riempimento dei polmoni da “Pilates Anatomy” R. Isacowitz e K. Clippinger) 

 

 

Ma quando si inspira o quando si espira negli esercizi del Pilates? 

Gli esercizi di Pilates non sempre hanno uno schema di respiro prestabilito 

tranne la classe dei veri e propri ‘ breathing exercises’ (ad es. The 100, 

Coordination, Backstroke, Breaststroke, Stomach Massage…) 

Tuttavia, si consiglia generalmente la inspirazione durante la fase di 

allungamento del movimento e un'espirazione durante la fase di accorciamento 

o di sfida del PH.  La cosa fondamentale è appunto impedire di trattenere il 

respiro, in particolare quando è richiesto un grande sforzo in un 

esercizio.  Trattenere il respiro può essere associato ad un'eccessiva tensione 

muscolare e ad un aumento indesiderato e potenzialmente pericoloso della 

pressione sanguigna (la manovra di Valsalva) e intra addominale.  L'espirazione 

durante la fase che richiede uno sforzo maggiore può impedire di trattenere il 

respiro.  Un dato schema respiratorio può anche influenzare i muscoli che 

vengono reclutati: ad esempio, un'espirazione forzata può favorire l'attivazione 

del muscolo trasverso, muscolo che, come sappiamo, ingloba i retti ed è 

fondamentale per il contenimento dei visceri e la stabilità del centro. Infine, lo 

schema del respiro può aiutare a stabilire la dinamica, o il ritmo, di un dato 

esercizio di Pilates.  Ogni esercizio di Pilates ha una qualità particolare.  Alcuni 

esercizi o fasi di un determinato esercizio vengono eseguiti più lentamente e 
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senza intoppi.  Altri vengono eseguiti più rapidamente e con forza.  Le dinamiche 

modulabili aiutano a dare una varietà di intensità per le sessioni di Pilates che 

con l’uso delle macchine acquista un valore aggiunto notevole rispetto alle 

semplici Mat class. 

 

                      

 

 

Fig. 54: Muscolo Trasverso dell’addome con vista anteriore e posteriore  

(da “Pilates Anatomy” R. Isacowitz e K. Clippinger) 

 

                                           

 

SISTEMA ILEO PSOAS E DIAFRAMMA 

 

L’equilibrio tra la funzionalità del diaframma e dell’ileo psoas è fondamentale per 

il benessere totale che va oltre la buona postura. Necessario in quanto coinvolge 

diversi apparati: il locomotore, il cardiovascolare, respiratorio e digestivo. Si pensi 

ad esempio che i pilastri del diaframma si inseriscono sul corpo delle prime 

vertebre lombari e in particolare il dotto esofageo si trova nella zona muscolare, 

pertanto, un funzionamento non corretto del diaframma può portare a problemi 

gastro-esofagei. Oppure ad una semplice tachicardia da ansia e stress: il 

diaframma con il giusto ritmo e funzione respiratoria esercita una sorta di 

‘pompage’ del miocardio andando a regolarizzare la FC (…e il soggetto si calma) 
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 Anatomicamente il diaframma è un muscolo particolare che ha un movimento a 

pistone e funge da molla di richiamo per i muscoli posteriori. Sincronizza tutte le 

catene muscolari tanto che Francoise Mézières (madre della ginnastica 

posturale) diceva che “Tutto parte dal diaframma, Tutto riporta al diaframma” 

motivo per cui ogni sessione del suo metodo così come per il Pilates parte 

sempre con gli esercizi di respirazione o di sblocco diaframmatico. 

Nel caso di LBP acuto o cronico a maggior ragione è importantissimo che esso 

sia elastico e funzionale in quanto retrazioni o disfunzioni possono inficiare sulle 

distanze intra vertebrali causando dolori.  Basti pensare che quell’algia chiamata 

“il colpo della strega” non è altro che una importante contrattura lombare 

avvenuta dopo uno sforzo con fiato trattenuto e diaframma bloccato. 

 Ricordiamo però che diaframma e ileo psoas sono vicini e collegati l’uno 

all’altro. 

Abbiamo già analizzato l’anatomia dell’ileo psoas e il suo importante ruolo nel 

benessere e nella stabilità della lombare: esso non solo consente un corretto 

allineamento posturale della pelvi, ma permette il trasferimento del carico dal 

tronco agli arti inferiori, pertanto una sua contrattura prolungata causa lombalgia. 

Andrebbe considerato anche il suo rapporto con gli organi interni, nello specifico 

i reni, le ovaie e il colon, con il quale, ad esempio, ha un rapporto intimo e di cui 

assorbe le scorie intossicandosi. L’ileo psoas, infatti, chiamato anche muscolo 

dell’anima (come il diaframma) è davvero sensibile allo stress e alle tensioni 

nervose, in quanto presenta una guaina che ha proprietà biochimiche particolari. 

Per questo viene detto anche “muscolo spazzatura” proprio per la natura 

particolarmente assorbente: entra in contatto coi visceri, i reni, il peritoneo 

andando a captare i cataboliti e sostanze patogene in circolo. Talvolta, quindi, un 

dolore lombo sacrale o anche alla coxo femorale riferibile all’ileo psoas, può 

nascondere un problema viscerale che lo ha irritato. 

Si pensi ad esempio alla ptosi renale (discesa di un rene) a seguito di un evento 

traumatico con lesione di un legamento o per la perdita eccessiva del grasso 

essenziale: il rene scende e va ad impattare sullo psoas e si manifesterà un 

dolore alla coxofemorale.  
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L’ileo psoas quindi fungendo da spugna può essere dolente, scarsamente 

elastico, retratto e irritato; quindi, l’articolazione perderà la sua normale 

funzionalità e ciò darà origine a coxo-artrosi. Oppure al contrario, nei soggetti con 

coxo-artrosi congenita, lo psoas si contrarrà a scopo antalgico per proteggere 

l’anca nei movimenti creando comunque una disfunzione della zona. 

Il posizionamento centrale dell’ileo psoas fa sì che esso si congiunga con il 

diaframma, col quale si connetterà attraverso la fascia formando una catena detta 

‘sistema ileo psoas e diaframma’ assai influente ed implicato sulla LBP. Si 

ricordi che i pilastri del diaframma si inseriscono sul corpo di L1-L2 -L3 mentre lo 

Psoas origina da T12 e L1-L4 quindi fondamentali per l’integrità della zona 

lombare. 

 

 
 

Fig.55: Il sistema diaframma-psoas senza soluzione di continuità. 

(da “Corriere della sera online- dizionario della salute”) 
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BLOCCO DIAFRAMMATICO E RETRAZIONE ILEO PSOAS: una delle cause 

di LBP  

 

Questi due muscoli, attigui e connessi mediante la fascia, giocano un ruolo molto 

importante per il tratto lombare in quanto formano la catena muscolare anteriore 

fondamentale per la deambulazione e la seduta.  

L’ileo psoas di una persona sedentaria è perennemente contratto quindi 

accorciato e poco elastico; La sedentarietà porterà ad una chiusura anche 

dell’alloggiamento del diaframma che perdendo la sua possibilità di ampliamento 

tenderà anch’esso alla retrazione. Consideriamo che il diaframma, a forma di 

cupola, viene descritto come il pavimento della parte superiore e il soffitto della 

parte inferiore del corpo; quindi, connette parte alta e parte bassa del tronco. 

Se i muscoli della catena posteriore sono contratti, automaticamente si contrae il 

diaframma e viceversa. Le due catene sono collegate ma attenzione: se il 

diaframma è contratto per poter svolgere il suo ruolo respiratorio prenderà “stoffa” 

dalla zona lombare; quindi, se facessimo solo esercizi respiratori potremmo avere 

una sorta di spostamento di una eventuale contrattura antalgica; quindi, andrà 

allungato anche lo psoas per dare maggiore possibilità al diaframma di respirare 

meglio, di avere un movimento più ampio. “È la forma che modifica la funzione” 

(F.Mezieres), quindi un diaframma più elastico ci dà una respirazione più ampia, 

un buon posizionamento della pelvi, una miglior funzionalità digestiva dello 

stomaco e dei visceri correlati, e un aumento della peristalsi dell’intestino. 

Il muscolo ileo-psoas come abbiamo già visto nel capitolo n.3 collega la colonna 

al femore, quindi è considerato un muscolo pluriarticolare .Quando l’Ileo Psoas è 

libero di muoversi, flette e ruota esternamente la coscia, e flette e inclina 

lateralmente il tronco. È il più potente flessore dell’anca e si attiva in 

continuazione influenzando anche il modo di camminare. Se è retratto (e quindi 

corto) porterà indietro il bacino (anteroversione) con conseguente iperlordosi 

lombare. Se è più corto da un lato il busto tenderà ad inclinarsi omolateralmente. 

Questo accorciamento squilibra il bacino e favorirà l’inclinazione anche delle 

vertebre da quello stesso lato.  
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Concludendo, nonostante diaframma e ileo psoas abbiano funzioni e movimenti 

diversi, dobbiamo sempre rammentare che sono organizzati in catene e quindi 

uno è dipendente dall’altro e si comportano come un unico muscolo.  

In realtà l’ileo psoas è bloccato nel suo movimento se il diaframma è contratto e 

viceversa. 

Pensiamo ad esempio ad una distorsione della tibio-tarsica: una storta può far 

ruotare il ginocchio all’interno e quindi chiudere l’inguine, accorciando il muscolo 

ileo-psoas che fa parte della catena anteriore, costituita dal diaframma e dall’ileo 

psoas. Quindi se si accorcia l’ileo-psoas, si accorcia anche il diaframma. Se si 

accorciano solo da un lato avvicinano il torace all’anca inclinando le vertebre e 

quindi si creerà un disequilibrio posturale totale che avrà sicuramente 

conseguenze a lungo termine. 

Se invece consideriamo la sedentarietà e come si resta seduti a lungo dietro ad 

una scrivania, si assumeranno posture errate con relativi compensi che 

favoriranno disequilibri a livello del sistema diaframma ileo psoas. Chi si 

ingobbisce a livello cervico-dorsale, chi slitta in avanti col bacino andando a 

invertire la lordosi lombare. In un caso o nell’altro l’ileo psoas tende 

all’accorciamento e la chiusura del torace porta al blocco del diaframma. Tutto 

ciò protratto nel tempo avrà conseguenze a 360° e presto si tramuterà in 

lombalgia da postura e sedentarietà e fiato corto. Onde evitare tutto ciò, i soggetti 

che passano ore alla scrivania dovrebbero rinforzare il PH per avere buona 

tenuta del tronco, alzarsi spesso e camminare onde evitare retrazioni e blocchi 

muscolari. 

Questo esempio vuole dimostrare che ruolo importante hanno ileo psoas e 

diaframma nella zona lombare che li vede proprio ancorati a sé stessa, uno in 

origine ed uno coi pilastri inserzionali.  

Pilates fu il primo ad introdurre questo concetto: già lui parlava di integrazione 

di muscoli e sistemi. Quando la disciplina nacque sembravano assurdità le sue 

idee ma oggi invece sarebbe molto attuale dato che se parliamo di catene 

muscolari dobbiamo dimenticare il vecchio concetto delle singole parti del corpo. 

Dopo Pilates si continuò a studiare questo concetto e solo successivamente 
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Françoise Mézières (fisioterapista francese che inventò un metodo assai efficace 

di posturale), ci ha fatto capire che, chi non considera la totalità, le articolazioni, 

i muscoli e tutto l’apparato osteo-muscolare nel suo insieme non è in grado di 

curare il corpo (cfr. Mézières,). Entrambi asserivano che per il corpo umano il 

lavoro analitico è vano, il lavoro globale darà grandi risultati. 

Questo approccio rende la disciplina PILATES una ottima tecnica posturale attiva 

che aiuta i suoi praticanti a diventare col tempo consciamente competenti nel 

gestire il proprio corpo, nel prestare attenzione alle posture ma poi con il ripetere 

degli esercizi si andrà ad automatizzare il nuovo “status posturale “e si avrà il 

cambiamento vero e proprio e quindi nel caso di LBP, riduzione in maniera 

sistematica del dolore. 

 

 

Fig. 56: posture scorrette alla seduta alla scrivania 

(da https://blog.lloydsfarmacia.it/salute-e-benessere/vivere-al-meglio/ritrovare-la-postura-corretta-alla-scrivania. 
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CAPITOLO 6 

 

LA STORIA DEGLI ATTREZZI PILATES 

 

Durante tutta la sua vita, Joseph Pilates cercò sempre di studiare, inventare, 

sviluppare e creare nuovi attrezzi per i suoi esercizi.  

Nel piano inferiore del suo studio originario di New York, sulla 8th Avenue (alla 

56th Street), aveva una piccola officina nella quale lavorava con entusiasmo alle 

sue creazioni. 

Sembra che sia stato molto ingegnoso nella ricerca dei materiali al punto 

addirittura di costruire il suo primo Barrel da un barile di birra diviso a metà (come 

tedesco autentico, Joseph Pilates amava la birra!), e di realizzare i suoi primi 

Magic Circle con i cerchi in acciaio che circondavano il barile. 

Già prima di avere il suo studio a New York, ai tempi in cui lavorava in Inghilterra 

sui soldati feriti durante la Prima Guerra Mondiale, Pilates aveva già sperimentato 

con delle molle attaccate ai letti di ospedale.  È proprio così che allora nacque la 

Cadillac, grande comoda e maestosa come l’automobile da cui prese il nome. In 

realtà, il primo esemplare di questo attrezzo era una struttura simile a un 

baldacchino che si poteva collocare al di sopra di un letto di ospedale; da vecchie 

immagini ritrovate negli archivi pare ne avesse perfino creata una versione più 

piccola, destinata ad essere messa sopra alla sedia a rotelle. 

Negli anni successivi Joseph Pilates lavorò come artista del circo e quindi 

implementò le sue abilità e acrobazie. In quel periodo era un vero e proprio 

vulcano di idee tanto che dalla sua comoda sedia da ufficio, dotata di una specie 

di pedale poggiapiedi, ebbe l’idea iniziale della Wunda Chair, che più tardi 

sviluppò fino a trasformare in un vero e proprio Reformer per uso domestico per 

potersi allenare per le acrobazie da circo. 

Joseph e suo fratello Fred continuarono ad affinare le loro invenzioni usando 

davvero materiali particolari come le briglie per cavalli, le staffe, pedale a molla 

per il piede, gli speroni e cannucce per il Breathecizer, e un buon legno per i 

binari del Reformer. Nei primi tempi non avevano un grande volume di lavoro ed 

erano in grado di soddisfare da soli la domanda. Ma col tempo il metodo ebbe un 
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gran successo e quindi, aumentando la richiesta, decisero di promuovere la 

vendita dei loro particolari attrezzi e ne registrarono il marchio nel 1945. 

Quando Romana Kryzanowska rilevò lo studio originario dopo la scomparsa di 

Joseph e di Clara Pilates, cercò un fornitore per la produzione degli attrezzi, e si 

mise in contatto con l’ingegnere Gratz, padre dell’attuale fabbricante ancora in 

auge a New York, il quale preferì usare l’alluminio come materiale, sostituendolo 

al legno che era invece preferito da Joseph Pilates. 

Per anni a New York la situazione restò la stessa. 

La ditta di Gratz poteva facilmente fornire di attrezzi i pochi centri Pilates esistenti 

ma poi, poiché il Metodo Pilates divenne sempre più popolare, la domanda e 

l’urgenza di avere nuove attrezzature aumentò. Lo stesso Basil, un lavorante di 

Gratz lasciò la fabbrica e aprì la propria riproducendo gli attrezzi quasi identici.  

La cosa, infatti, si diffuse moltissimo e interessò molte persone, le quali si misero 

a studiare i progetti originali lasciati da Joseph Pilates e in molti casi sentirono 

l’esigenza di apportarvi miglioramenti e cambiamenti e iniziarono a “creare” i 

propri attrezzi Pilates. La situazione  e dunque il mercato delle attrezzature 

Pilates  divenne caotica: Romana Kryzanowska cominciò a vedersi sottoporre 

nel suo studio di New York, per la sua approvazione, attrezzi di grande bellezza 

ed eleganza , lavorati da ebanisti in costoso mogano o ciliegio) che, però, 

essendo stati concepiti da chi  che non aveva mai visto o provato  un Reformer 

in azione, nella maggior parte dei casi risultavano essere soltanto dei “mobili di 

squisita fattura“ ma scarsamente performanti se non addirittura  inutilizzabili.  

Alcune tra le macchine originali che usava Joseph Pilates sono ancora in buone 

condizioni e vengono conservate presso lo studio “The Art of Control” all’interno 

della S.U.N.Y. (South University of New York) dove io stessa ho studiato la 

disciplina con la mia grande maestra Mejo Wiggin utilizzando gli attrezzi originali 

di Joseph che nonostante abbiano quasi 80 anni sono ancora assai efficienti.   

Da qualche tempo la situazione si è chiarità un po’, la suddivisione in Pilates 

Classico e Contemporaneo ha fatto un po’ da spartiacque ma resta il fatto che il 

principio delle resistenze elastiche e del lavoro di controllo e precisione e tutti gli 

altri principi vanno sempre mantenuti. 
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La ditta Gratz è quella che si è mantenuta più fedele ai progetti originali di Joseph 

Pilates. Ancora oggi vende la linea completa degli attrezzi ideati da lui (compresi 

tutti i piccoli attrezzi). In Italia ci sono diverse aziende che producono attrezzi 

come ad esempio TecnoPilates che realizza macchinari identici ai progetti ma 

con materiali di ultima generazione. Le nuove aziende comunque hanno prodotto 

attrezzi con molle di resistenza diversa, 5 molle invece che 4 tutte uguali e ciò 

potrebbe essere un vantaggio per modulare meglio il carico esterno di lavoro. 

Un’altra grande differenza sta nel fatto che, mentre Joseph Pilates aveva 

costruito i suoi Reformer in legno, Gratz e altri hanno optato per l’alluminio, con 

tutti i suoi vantaggi e svantaggi. 

La ditta canadese Stott/Toronto ha scelto la strada della creatività, e oggi è quella 

che più si è allontanata dalle intenzioni originarie di Pilates. Peak Pilates 

costituisce l’aggiunta più recente alla gamma di scelta a disposizione del 

consumatore. 

La californiana Balanced Body è nata come “Current Concepts” ed oggi è la 

principale produttrice di apparecchiatura pilates degli Stati Uniti.  Anche Legacy 

Line, oppure lo stesso Jay Grimes (unico discepolo diretto di Joseph ancora in 

vita col quale io stessa ho studiato a Los Angeles) hanno creato la sua linea di 

“apparatus” di Pilates classico. 
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B 

 

Fig 57 (A e B): certificato datato 1927 dell’ufficio brevetti per i macchinari inventati da Joseph e Fred Pilates  

(tratto da “The Classical Syllabus” manual di Mejo Wiggin, manuale di un prestigioso corso di aggiornamento per 

insegnanti di Pilates classico) 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA E MECCANICA DEI MACCHINARI PILATES 

 

Joe Pilates amava chiamare i suoi macchinari “the apparatus” e li definiva 

“attrezzi correttivi per riabilitare l’esercizio fisico”. Lui stesso asseriva di aver 
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progettato e realizzato tali attrezzi per consentire al fruitore di sviluppare 

particolari muscoli non solo quelli fasici, ma anche quelli tonici, cioè i muscoli 

profondi posturali e stabilizzatori oppure per rimediare a insulti traumatici 

avvenuti, dismorfismi, paramorfismi o difetti posturali causati praticando vari sport 

come il canottaggio, il ciclismo, il tennis, il nuoto e simili. Gli “apparatus” di Pilates 

vennero subito apprezzati e oggi giorno il loro utilizzo è consigliato e prescritto 

sempre più spesso da medici, fisioterapisti, chinesiologi che si occupano della 

salute psicofisica dei propri pazienti e i migliori preparatori atletici per 

compensare e integrare sport specifici.   

 

“La mia invenzione è stata particolarmente progettata per essere utilizzabile da 

tali malati così come quelli in buona salute e per poterne facilitare l’utilizzo, la 

macchina comprende un elemento di supporto o un carrello atto a ricevere 

l'utente anche in ogni posizione: seduti, sdraiati supini, proni in piedi. Il mio 

“apparatus” è inoltre dotato di una barra su cui esercitare pressione coi piedi che 

aiuta a migliorare piedi difficili, con appoggi sbagliati e archi indeboliti”.  (J.H. 

Pilates) 

 

 

CADILLAC (Trapeze table and Tower)  

 

La Cadillac fu la primissima invenzione di Mr. Pilates. Inizialmente si chiamava 

Rehabilitation table perché nacque proprio da letti di ospedale dotati di montanti 

o baldacchini a cui applicò lunghe molle che poteva utilizzare per braccia o 

gambe. 

 Qui, sebbene fosse in ospedale riuscì a riabilitare mutilati di guerra o persone 

allettate ed impossibilitate a muoversi, e riuscì ad ottenere dei risultati eccellenti. 

A vederla bene sembra infatti un lettino a baldacchino, sormontato da una 

struttura metallica che permette l’inserimento di molle, a varie altezze e con 

differenti angolature e dotate di vari tipi di resistenza.  
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 Fig. 58: Cadillac classica (dal sito www.Tecnopilates.it) 

 

 

 

 

 

 

                             

La Cadillac era nata quindi per sviluppare la componente propriocettiva 

neuromuscolare in riabilitazione ma le applicazioni e gli esercizi possono 

spaziare e diventare più atletici ed inseribili nel programma generale.  In uno dei 

2 lati corti si trova the Tower che consiste in un quadrato di legno basculante 

(push through bar) connesso ai montanti metallici a cui sono collegate delle molle 

fissate o dall’alto o dal basso (dipende dal tipo di esercizio effettuato). Ciò 

permette movimenti di flesso-estensione degli arti superiori e inferiori, la 

mobilizzazione segmentale del rachide con un ottimo controllo motorio partendo 

sempre dal centro (Powerhouse). La colonna vertebrale ne trae un notevole 

beneficio per lo scarico gravitazionale ed il riassetto da compensi muscolari 

dovuti a posture scorrette e /o a insulti traumatici.  

Inoltre, dopo la sua esperienza acrobatica al circo, aggiunse ai letti a baldacchino 

una specie di piccola altalena che denominò trapezio (Trapeze). In questo caso 

le molle sono attaccate ai montanti superiori tramite un tubo che scorre come 

fossero binari, pendendo dall’alto quindi   e la barra imbottita che le chiude fa a 

pensare ad un vero trapezio circense per eseguire esercizi atletici di trazioni, 

verticali e spaccate in sospensione. Inoltre, aggiunse due maniglie imbottite di 

pelliccia di pecora dette Fuzzies per poter fare esercizi di stretching (ballet 
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stretch) e per poter appendere dai piedi i soggetti che necessitavano di scaricare 

la schiena e decomprimere il tratto lombosacrale. 

Il nome del macchinario, quindi, cambiò ancora e divenne Trapeze table ma poi 

intorno agli anni 50 divenne Cadillac grazie alle sue grandi dimensioni, la 

comodità e maestosità proprio come erano le autovetture Cadillac in voga a 

quell’epoca. 

La Cadillac è amatissima anche per le Leg springs e le Arm springs, molle di 2 

diverse lunghezze ed intensità che si legano ai ganci nei montanti e che sono 

utilizzate per un lavoro generale e di integrazione del corpo muovendo 

rispettivamente o gli arti superiori o quelli inferiori. Oltre a ciò, dalla parte opposta 

della tower troveremo la roll back bar, una barra di legno legata a 2 molle di 

resistenza ancora più leggera per esercizi di mobilizzazione segmentale del 

rachide o di rinforzo degli arti superiori e P.H. 

Tuttora la Cadillac è la prima scelta per i pazienti che faticano ad alzarsi o che 

soffrono di particolari disturbi, problematiche neurologiche, infermità che quindi 

richiedono il mantenimento di una posizione supina, un semplice modo per 

sedersi. È l’ideale anche per coloro che hanno un indebolimento sensibile delle 

gambe, o quelli hanno subito un trauma davvero invalidante che rende difficoltoso 

la salita e la discesa da seduti o supini. 

 

 
 

Fig. 59: Alessandra Pelonara nell’esecuzione di full back extension con tower su Cadillac. (www.pilates4u.it). 
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IL REFORMER 

 

Il Reformer è la più grande invenzione di Mr. Pilates: l’apparatus più conosciuto, 

il più versatile e indispensabile per la pratica della disciplina. Già semplicemente 

il suo nome ci dice che è amatissimo in quanto “riforma” il corpo.  

Venne anche chiamato Universal Reformer grazie al fatto che è davvero 

universale in quanto gli accessori annessi ci permette di praticare una vasta 

gamma di esercizi per tutti distretti corporei, tutte le corporeità ed età, con varianti 

personalizzate ma sempre con ampie garanzie di affidabilità, comodità e di 

sicurezza nell'uso. 

 

 

 
 

Fig. 60: Foto dell’intero Reformer durante l’esecuzione di ‘Snake and Twist’(www.pilates4u.it). 

 

 

Si presenta come una sorta di lettino scorrevole, composto da una intelaiatura di 

supporto rettangolare a cornice detto “the frame” (in legno o in alluminio) di 

dimensioni varie (in genere si usa il medium 35x65x218cm) di modo che il 

soggetto possa essere comodamente supino, con 2 binari su cui scorre the 

carriage ossia un carrello orizzontale, (detto anche carrozza).     

 Il carrello con base di legno ha un perimetro in acciaio ed è imbottito di 

gommapiuma, rivestito di ecopelle e presenta al centro una barra metallica con 

dei fori a cui si legheranno le molle. queste poi andranno connesse alla marcia 
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detta (marcia) che si troverà anteriormente dal lato corto. dalla parte opposta 

della carrozza, invece, sono due blocchi per le spalle detti shoulder rest e di un 

cuscinetto centrale regolabile in altezza per il capo detto headpiece.   

 

 

 

Fig.61: carrello di Reformer capovolto: si notino le ruote che scorreranno dui binari, i cuscinetti che ne conferiscono la 

equilibratura, le molle e relativo aggancio che le legherà al Gear (marcia) anteriormente al di sotto della Footbar. 

  

 

Questi elementi sono fondamentali per l’allineamento posturale, la simmetria del 

tronco e del triangolo della taglia, per il parallelismo delle SIAS e SIPS o per 

regolare la centralizzazione del capo.  

Quando il soggetto giace supino sul carrello con le braccia lungo i fianchi risulta 

pertanto fondamentale usare il Reformer e i suoi elementi come punti di 

riferimento, così da riuscire a controllare e regolare la postura, le simmetrie e le 

curve rachidee.  

Si guardi ad esempio la fig. n 55: il soggetto presenta uno slittamento pelvico e 

di conseguenza di tutto il tronco tende verso la sinistra. Nel coricarsi sul Reformer 

grazie ai punti di riferimento, l’insegnante ha una chiara visione e il soggetto 

invece ne avrà una esatta percezione ed orientamento nello spazio. Verrà quindi 

allineato dall’insegnante inizialmente, ma poi piano piano con il tempo si avrà una 

presa di coscienza e un adattamento che porterà al miglioramento della postura 

anche in stazione eretta.  
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Fig. 62: Un soggetto che presenta uno slittamento della postura, 

giacendo sul carrello riesce a correggersi grazie alla struttura del 

Reformer ad automatizzare le autocorrezioni. 

 

 

 

 

 

Nel caso invece di anteposizione del capo e quindi di rettificazione del rachide 

cervicale, il Reformer è dotato di un extra pillow; si posizionerà il piccolo cuscino 

ergonomico in dotazione sul cervicalino fisso in modo da rendere più confortevole 

l’appoggio e ripristinare dolcemente e passivamente, sfruttando la gravità, la 

lordosi cervicale.  L’eventuale anteriorizzazione di una o entrambe le spalle si 

noterà osservando i solchi delto-pettorali. In caso di inclinazione o rotazione della 

pelvi, ad esempio, l’insegnante osserverà gli ischi che devono essere paralleli al 

bordo anteriore del carrello e le SIAS alla footbar. 

 

 

 

Fig. 63: vista posteriore del carrello posizionato sui binari. Si notino: le straps connesse al carrello inferiormente che 

passano attraverso carrucole poste in fondo alla cornice in acciaio(frame), l’headpiece, gli shoulder rest dietro ai quali ci 

sono maniglie agganciate ad un piccolo perno posteriore ai poggia-spalle. Le maniglie sono di legno nella parte da 

afferrare e cuoio o acciaio nella parte laterale e ricordano molto le staffe per cavalli (nel Pilates Classico). 

 

Il carrello si sposterà avanti e indietro scivolando sui binari attraverso le 4 ruote 

verticali che poggiano e i 4 cuscinetti (ruote orizzontali) che ne regolano stabilità, 
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convergenza ed equilibratura. La resistenza è data dalle molle che esercitano 

una forza elastica disposte tra carrello e l'estremità del telaio o frame. Come già 

anticipato, il carrello infatti è collegato ad una barra anteriore detta marcia (the 

gear) regolabile a 3 altezze diverse che permetterà di regolare la distanza del 

carrello alla footbar, cioè la barra poggiapiedi in base alle esigenze del soggetto.  

La gear è dotata di 4 ganci (5 nei Reformer contemporanei) a cui sono legate le 

molle che nel Pilates classico sono solo 4 di ugual resistenza mentre quelle per 

Pilates contemporaneo sono 5 a resistenza crescente.  

 

                   

 

 

         

 

(foto scattate luglio 22 c/o StudioPILATES4U-Roma) 

 

 

Ogni molla termina con un anello che andrà ad infilarsi in tali ganci per regolare 

il carico di lavoro. Il carrello viene spostato grazie allo sforzo esercitato dal 

soggetto o con i piedi sulla footbar o con le mani sulla stessa e i piedi 

sull’headpiece (ad esempio nell’esercizio long stretch) o sugli shoulder rest (knee 

stretches); oppure con le braccia (coordination) o i piedi connessi alle cinghie 

dette leather straps (leg circles and frog) che sono legate al carrello e passano, 

scorrendo, attraverso 2 pulegge attaccate al lato posteriore del frame. Le cinghie 

avranno maniglie (handles) o cinghie per i piedi (extra straps) e verranno quindi 

legate agli arti in base all’esercizio che si svolgerà. Una eventuale modulazione 

della resistenza sarà necessaria qualora le cinghie si leghino alle braccia o ai 

piedi. Ovviamente il carico di lavoro sarà sempre direttamente proporzionale alla 

Fig.64 (a): ganci per le molle e tripla 

scanalatura per regolare la marcia se il 

soggetto necessita. 

Fig.64 (b): cubetti con perno da collocare 

anteriormente sul frame per regolare distanza 

footbar-carrello (gear) 



105 
 

massa del soggetto: una persona che pesa 90 kg avrà più difficoltà a far chiudere 

il carrello se le molle utilizzate sono poche.  

  

 

 

Fig.65: visione d’insieme anteriore del Reformer: 

footbar, springs, carriage, frame, shoulder rest, head 

piece e in fondo appese sul frame tra le 2 carrucole 

si notino le extra straps che verranno aggiunte per 

connettere le cinghie ai piedi. 

 

 

 

Il REFORMER accoglie il corpo in tantissime posizioni: non solo supino ma anche 

seduto e in ginocchio, ma per la posizione prona si utilizza la box, una scatola 

rettangolare di cui ogni Reformer è dotato. Inoltre, sono necessari per un lavoro 

completo: pads antiscivolo, bacchetta di legno (pole) e la tanto amata pedana per 

i salti detta jumping board.  

 

                  

                                            

        

 

(foto scattate luglio 22 c/o StudioPILATES4U-Roma) 

 

Quest’ultima è una semplice pedana piatta ed imbottita che si infila in una tasca 

metallica e, bloccandosi all’altezza della footbar, va a sostituirla. I binari su cui 

scorrono le ruote del carrello sono dotati di mezzi antifrizione per ridurre l’attrito 

che comunque può aumentare con l’usura creando un rallentamento ed 

impedimento per lo scivolamento del carrello; purtroppo accade anche per   la 

Fig.66 (a): The box che si può usare sopra 

al carrello sia verticale (long box) che 

orizzontale (short box). 

Fig.66 (b): Jumping board ossia pedana 

per saltare 
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sporcizia e la polvere si accumulano nei binari.  Col tempo anche le ruote che 

scorrono per far muovere il carrello e quelle laterali che ne conferiscono la 

stabilità si possono usurare e quindi una buona manutenzione, pulitura e 

ingrassamento delle strutture del Reformer è sempre consigliata. Con la jumping 

board si effettuano esercizi ad alto impatto, cioè salti con entrambi i piedi privi di 

appoggio in fase aerea o a basso impatto ossia un solo piede alla volta in una 

breve fase aerea; tali esercizi possono essere effettuati anche da coloro che dalla 

stazione eretta non potrebbero mai saltare a causa dello stress sulle articolazioni 

o sulla compressione discale sulla colonna per l’impatto dell’atterraggio al suolo 

e la forza di gravità. Saltare da supini con la colonna in posizione neutra è un 

grande vantaggio in cui si può percepire un buon lavoro muscolare sia del “core” 

che degli arti inferiori. Grazie all’utilizzo della jumping board, è possibile 

addirittura fare un lavoro cardiovascolare simulando la corsa sul posto senza 

gravità o altre andature, sequenze aerobiche di balzi e salti o esercizio di 

coordinazione di scambio e focalizzarsi sui corretti appoggi plantari mono e bi-

podalici, l’allineamento posturale degli arti inferiori e l’attivazione del PH sia in 

fase aerea che nell’atterraggio.  

 

  

 

 

 

 

 

Fig.67: Progetto originale di Reformer di Fred e Joseph Pilates 

presentato all’ufficio brevetti 1927 (tratto da “Classical Syllabus 

Manual” -Corso di specializzazione per insegnanti di Pilates 

Comprehensive di M. Wiggin) 

 

 

 

 

 

 

Un esempio di tipico esercizio al Reformer è il footwork, ossia spinta degli arti 

inferiori, che in genere è il primo esercizio della sessione Pilates Reformer, adatto 
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a tutti anche a chi presenta patologie al rachide lombare. Il soggetto si posiziona 

supino sul carrello con le spalle poggiate agli shoulder rest, le braccia tese lungo 

i fianchi e le clavicole aperte, e i piedi poggiati alla footbar con le gambe piegate 

circa a 90°.  Esistono Reformer che permettono la regolazione dell’altezza di tale 

barra e differenti inclinazioni, permettendo vari gradi di piegamento dell'arto 

inferiore per non stressare articolazioni infiammate o che abbiano subito un 

insulto traumatico (ad esempio per persone con protesi d’anca o gonartrosi). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.68: J. Pilates insegna Footwork (dall’archivio di I.C. 

RAPOPORT www.icrapaport.com). 

 

 

 

 

 

 

 

Il rachide coricato supino sul carrello manterrà le curve fisiologiche anche se coi 

piedi in appoggio sulla footbar, quindi con i femori perpendicolari al busto, 

potrebbe esserci una neutralizzazione della lordosi fisiologica. Ciò non significa 

che il bacino andrà in retroversione, anzi, dovrà mantenere la posizione neutra 

durante tutta la sequenza quindi con SIAS e sinfisi pubica sullo stesso piano 

parallelo al soffitto; quindi, il Reformer permette non solo lavoro di gambe e di 

addominali ma è anche un buon lavoro sulla stabilità lombo-pelvica e quindi di 

attivazione di tutto il PH. Il movimento ritmico, fluido e preciso di spinta dei piedi 

prevede il posizionamento di 3 diverse parti del piede avampiede, volta plantare 

e tallone per sensibilizzare e stimolare tutta la muscolatura e fascia plantare. 

Secondo la riflessologia plantare cinese nel piede corrispondono dei punti 
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specifici che di riflesso andranno a stimolare alcuni organi interni per il benessere 

generale del corpo umano: secondo Joseph Pilates non c'è niente di meglio che 

iniziare una sessione proprio dalla connessione del piede al resto del corpo.   

 

                        

THE GUILLOTINE e WALL UNIT 

 

Sembra veramente una ghigliottina del Medioevo ma in realtà si tratta di una 

macchina davvero atletica e divertente: due robusti binari perpendicolari al 

pavimento ben saldi dal soffitto al suolo su cui scorre una barra la cui resistenza 

è fornita da due molle che posso partire simmetriche dall’ alto o dal basso. Con 

la ghigliottina oltre a poter fare esercizi di forza e di mobilità si possono fare 

esercizi specifici per asimmetrie e scoliosi. È fornita di vari ganci per le molle a 

varie altezze e varie intensità che la rendono come una Wall unit ossia unità al 

muro che simula metà Cadillac per tutti lavori di Leg Springs, Arm Springs, 

Rollback bar. Inoltre, in alto è arricchita da una sbarra per trazioni, addominali in 

sospensione o altri esercizi molto atletici e intensi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.69: esecuzione di ‘Monkey’ su Guillotine usando la sbarra fissata 

dal basso. 
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THE CHAIRS (High Chair, Wunda Chair e Baby Chair)  

 

Il nome dell'attrezzo è dato dalla sua forma simile ad una sedia e dall'utilizzo che 

un tempo lo collocava tra i primi attrezzi ginnici da casa (prima forma di home 

fitness equipment). Pilates aveva infatti ideato la Wunda Chair come poltroncina 

da casa che, una volta aperta, si trasformava in un piccolo attrezzo con un pedale 

dotato di 2 molle (simile come concetto del Reformer). La Wunda Chair permette 

un lavoro di rinforzo graduale di tutta la muscolatura, molto performante e 

propriocettiva al contempo. Nel programma sono compresi esercizi in stazione 

eretta, seduta, prona, e supina per lavorare tutto il corpo.  

La High o Electric Chair è simile come concezione alla Wunda ma con 

proporzioni maggiori e resistenza delle molle più elevata. Dotata di due barre 

metalliche laterali con maniglie, e uno schienale rigido di legno su di essa si 

possono eseguire esercizi studiati sia per anziani che per atleti.  

Per praticità d’ esecuzione e soprattutto di spazio, sono state create delle Chairs 

Combo che in un'unica struttura racchiudono le caratteristiche di entrambe.  

La Baby Chair detta anche Arm Chair è una vera e propria sedia con schienale 

reclinabile dietro a cui sono legate due molle di resistenza leggera, la più leggera 

di tutte le molle del Pilates. Utilizzata sia per chi deve rieducare il cingolo scapolo 

omerale che per chi ha debolezze particolari, scoliosi e asimmetrie di varia natura 

e origine. Fantastica per le gravide che devono preparare le braccia al loro futuro 

di mamme e per anziani o adolescenti per i quali, come è ben noto, è sconsigliato 

l’uso di sovraccarichi fino almeno alla maggiore età.  

 

  
Fig.70: esecuzione di ‘Pull up’ alla Wunda chair. 

L’esercizio consiste nel resistere alle molle che 

tirano su il pedale su cui sono poggiati i piedi 

poggiando le mani sulla seduta e cercando di 

attivare il PH con la schiena in Round.  

Tutto coordinato alla respirazione diaframma / 

trasverso dell’addome. 
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THE BARRELS (Ladder o Big Barrel- Spine Corrector -Small Barrel)  

 

Barrel tradotto letteralmente significa "Botte".  Si tratta infatti di un semicilindro 

imbottito esternamente, che originariamente era costituito con la stessa tecnica 

delle botti del vino. Attualmente la funzione può essere sostituita da emicilindri di 

gomma di varie altezze. I vari nomi caratterizzano il raggio di curvatura e la 

grandezza degli emicilindri.  Ad es. la big Barrel ha un raggio di curvatura 

maggiore dell'half Barrel. La prima è detta anche Ladder Barrel in quanto posta 

su un sostegno in legno che sembra una scala a pioli, che verrà utilizzata come 

una mini-spalliera per ottimi esercizi di mobilità e allungamento.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

Fig.71: esecuzione di ‘Short box series - the tree’ alla Ladder Barrel. 

Sequenza di mobilità del rachide e di elasticizzazione ccp 

(www.pilates4u.it). 

 

 

 

 

 

 

La seconda (half o small) viene posta a terra. Gli esercizi proposti coinvolgono 

principalmente la colonna vertebrale che viene mobilizzata in tutti i suoi segmenti. 

Naturalmente l'aspetto globale non viene mai trascurato e tutte le catene 

muscolari sono sempre coinvolte. 

La Spine corrector invece deve il suo nome proprio al fatto che nacque per 

migliorare colonne ipercifotiche e che viene utilizzata tanto per riprendere a 

mobilizzare la colonna con assistenza.  Sembra una small barrel ma con un 

gradino accanto leggermente inclinato col quale assume una forma ergonomica 

che andrà a facilitare la mobilizzazione della colonna vertebrale sia in flessione 
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che in estensione passiva. La forma ricorda un po’ un grande fischietto con 2 

maniglie o incavi laterali per poterci infilare le mani e dare più stabilità e sicurezza 

per certi esercizi. Lo si può usare in tante maniere o posizioni come ad esempio 

sedendovisi sopra, sdraiandovisi proni, o seduti lateralmente per un ottimo lavoro 

di flessione laterale del busto con appoggio per il costato 

È un attrezzo privo di molle o carrucole quindi si utilizzerà magari in una fase non 

acuta di lombalgia (chronic LBP) per rinforzare, stabilizzare e mobilizzare sempre 

dal PowerHouse. Risulta essere molto utile anche per imparare gli overhead o 

per gli esercizi di allungamento ileo psoas e drenaggio dei liquidi agli arti inferiori. 

 

 

 

Fig. 72: Leg Series con Spine Corrector: sequenza drenante e che permette di scaricare la lombare ed  

allungare i flessori dell'anca. 

 

 

 

MAGIC CIRCLE 

 

II Magic Circle è un cerchio metallico rivestito oggi di gomma del diametro di circa 

40 cm dotato di impugnature laterali. Può essere utilizzato in un programma di 

rinforzo isometrico a sé stante, oppure in sessioni di Matwork o durante il lavoro 

con altre attrezzature per meglio attivare il PH e per fissare i capi articolari. Inoltre, 

permette di facilitare la comprensione, a chi esegue gli esercizi, dei ruoli dinamici 

dei vari gruppi muscolari coinvolti. Viene sfruttato anche per aumentare la 

difficoltà d'esecuzione degli esercizi o l’intensità. Ottimo anche per la percezione 

del perineo e tutta la muscolatura profonda del PH o anche come sostegno per il 

capo in alcuni esercizi ove è richiesto il sollevamento del tronco (Chest lift) al fine 
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di non sovraccaricare il collo per non perdere la concentrazione sullo scoop. 

Essendo comunque un elemento che subisce una deformazione elastica avrà un 

ritorno di energia cinetica simile al lavoro meccanico che fa una molla.  

J. Pilates lo inventò prendendo spunto da quei cerchi metallici ai poli delle botti 

ed egli stesso lo definiva “l’esternazione del Power House” poiché sensibilizza 

davvero il ruolo del PH e ne facilita l’attivazione. 

 

 

                                             
 

Fig.73(a): Magic Circle contemporaneo in plastica e 

gomma. (dal sito www.tecnopilates.it)                                                                                                

        

 

 

Fig. 73(b): Magic Circle classico in legno e metallo. (dal 

sito www.tecnopilates.it) 

 

 

FOOT CORRECTOR  

 

È una sorta di pedale a molla che serve a migliorare l’appoggio plantare, 

massaggiare, sensibilizzare e “detendere”, ossia rilassare tutta la muscolatura e 

fascia del sottopiede, quindi, aiuta a ripristinare l’arco plantare. Sconsigliato solo 

a chi presenta una spina calcaneare, o neuroma di Morton, ma invece è 

amatissimo da coloro che presentano fascite plantare o semplici retrazioni della 

volta.  

Aiuta inoltre il rinforzo dei muscoli stabilizzatori della caviglia e a migliorare 

l’equilibrio. 
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Fig.74: Foot Corrector: si noti che in questo piccolo attrezzo la 

molla va compressa e il soggetto deve resistere alla molla 

che si allunga piuttosto che il contrario come avviene sul 

Reformer o Cadillac arm o Leg springs. 

 

 

 

 

 

SAND BAG (Bean Bag) 

 

"Sacchetto di sabbia” o “sacchetto di fagioli" è l'unica traduzione possibile per un 

piccolo attrezzo arcaico che un tempo veniva creato proprio riempiendo un 

sacchetto di fagioli o di sabbia. Esso, infatti, è davvero un semplice sacchetto 

pesante circa tre libbre (+ o - 1kg 350gr) collegato ad un filo che si arrotola su un 

bastoncino di sostegno. Il lavoro proposto è principalmente svolto dai muscoli 

dell'avambraccio rendendo così la Sand Bag un ottimo strumento per il rinforzo 

del polso e dei muscoli annessi per giocatori di tennis, golf, boxers o schermidori.  

 

 

 

 

Fig.75: Sand bag (del sito www.bonpilates.com) 
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MATWORK 

 

Letteralmente significa lavoro al tappetino ma nel Pilates il Matwork è solo una 

piccola parte dell’immenso lavoro che la disciplina Pilates integrale propone. 

Facile ed economica da poter eseguire senza grandi attrezzi costosi, fruibile ad 

un pubblico vasto e quindi a gruppi abbastanza numerosi, il Pilates Matwork è 

entrato con grande successo nel mondo del Fitness diventando capostipite delle 

discipline olistiche. 

Come per le normali lezioni di fitness, gli esercizi vengono eseguiti a corpo libero 

su un tappetino, il "mat" seguendo una sequenza logica e fluida seguendo i 

dettami della disciplina pura. II Matwork è un programma a sé stante di ginnastica 

globale e proprio per questo motivo, come già anticipato, il Pilates Matwork, viene 

annoverato tra le discipline riconosciute dal CONI sotto forma di “ginnastica per 

la salute” o “ginnastica per tutti”. Il programma di esercizi Matwork coinvolge tutto 

il corpo, mantenendo la coordinazione e l'elasticità di gruppi muscolari che, 

abitualmente, non vengono usati in modo corretto. Ma attenzione a non incorrere 

nell’errore di confondere il Pilates Matwork con il Pilates integrale! Spesso 

prescrizioni mediche consigliano lezioni di Pilates per chi, ad esempio, soffre di 

lombalgia di varia eziologia, o cervicalgia, per chi ha ernia e affronta un percorso 

conservativo. Il Matwork ha un grande svantaggio: essendo una attività svolta a 

corpo libero e quindi a catena cinetica aperta ogni esercizio e/o movimento è 

potenzialmente pericoloso se il soggetto non è già leggermente condizionato o 

comunque non ha un buon controllo del movimento. Quindi il lavoro propedeutico 

con i macchinari, a catena cinetica chiusa, andrà a preparare il corpo per un 

lavoro meno sicuro e meno controllato come il Matwork. Il corpo deve essere 

mantenuto efficiente nella sua globalità e quindi un lavoro in primis propedeutico 

e educativo come quello con gli apparatus e a seguire uno più “libero”, a catena 

cinetica aperta che permetta un lavoro generale è l’iter migliore per raggiungere 

obiettivi; quindi, quanto di meglio si possa chiedere o ci si possa aspettare da 

una buona attività motoria. 
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PILATES MATWORK O STUDIO con Apparatus per LBP?  

 

Senza dubbio la risposta è APPARATUS, Reformer in primis, a seguire la 

Cadillac e poi i Barrels, e le Chairs. Questo perché i macchinari consentono un 

lavoro più preciso, più controllato reclutando muscolatura tonica profonda e, pur 

lavorando con resistenze medio/leggere (le molle in genere), i muscoli 

appariranno tonici, trofici, allungati e non ipertrofici. Si pensi, ad esempio, che 

alcune donne con conformazione morfologica ‘a pera’, per avere un corpo 

armonioso dovrebbero evitare l'ipertrofia su gambe e glutei cercando invece un 

tipo di lavoro muscolare che le renda più fusiformi e che quindi vada a lavorare 

sul trofismo muscolare e sull’allungamento in maniera equilibrata. Le molle 

forniscono assistenza o resistenza laddove e quando è necessario, i macchinari 

sono una guida propedeutica all’esecuzione corretta ed evitano che si esegua il 

movimento in maniera errata o asimmetrica. Gli esercizi sugli “apparatus” sono 

quasi sempre a catena cinetica chiusa per aiutare il soggetto a capire , sentire e 

percepire il proprio corpo; dove invece ci saranno esercizi con le estremità distali 

libere (ad esempio la Leg Series alla Spine corrector) l'attrezzo ha comunque la 

finalità di far percepire l'allungamento della zona lombare e lo scarico di essa 

sulla gobba della Spine corrector stessa chiedendo l'apertura del torace, 

l'attivazione delle braccia che hanno ruolo di stabilizzare la zona cervico toracica. 

Per contro, il Matwork, ossia il lavoro a corpo libero, prevede estrema libertà di 

movimento: essendo una attività a catena cinetica aperta, il rischio è che 

l’esercizio non sia perfetto o preciso, che gli arti vengano malamente lanciati e 

che il PH non venga attivato ma al contrario che ci sia troppo carico e pressione 

a livello lombare. 

Questo non significa che il Pilates Matwork non sia efficace, anzi: una sessione 

a settimana regolare da includere nel proprio microciclo per chi svolge un 

programma di allenamento completo ha senso purché si sia in grado di 

controllare i propri movimenti e ci sia una buona tenuta del PH.  

Il Matwork ha il grande vantaggio di essere facilmente accessibile, di poter essere 

praticato ovunque (basta un tappetino) ed economico. Ma praticato nei centri 

Fitness perde troppo spesso il vero valore: praticato soprattutto nelle lezioni di 



121 
 

gruppo in palestra, il Matwork ha senso se eseguito in una fase successiva alla 

lombalgia acuta, e, in caso di cronicità, andrebbe introdotto solo   quando il 

soggetto ha una certa forza, flessibilità, controllo e autonomia di gestione del 

dolore e sensibilità del proprio corpo. 

Ricordiamoci le 3 parole chiave che riassumono il Pilates ossia 

ALLUNGAMENTO, FORZA e CONTROLLO, caratteristiche necessarie in quasi 

tutte le attività sportive o motorie e per raggiungere uno stato di benessere fisico 

La differenza, comunque, la fa sempre l’insegnante e la sua formazione, la 

propria esperienza e capacità di modulare i protocolli e nel gestire classi 

eterogenee nel caso si tratti di Fitness Pilates in palestra. 

Le scuole di Pilates Comprehensive serie e professionali hanno un corso di studio 

lungo e approfondito con una durata che va dai 2 ai 4 anni. Sono obbligatori 

anche seminari di anatomia e fisiopatologia e tantissime ore di tirocinio 

obbligatorie (minimo 400) proprio per garantire una professionalità e sicurezza 

nel lavoro proposto simile a quella di un fisioterapista. Il fitness Pilates Matwork 

viene purtroppo spesso appreso con minicorsi da due weekend con il rischio di 

formare istruttori che non abbiano competenze a 360 °.  

Ciò rende le lezioni di Matwork ancor più potenzialmente pericolose soprattutto 

per chi soffre di patologie al rachide e deve ricominciare pian pianino a 

ricondizionare il proprio corpo. 

 

 

IL CARICO FISICO DELLE MACCHINE PILATES: LE MOLLE 

 

La caratteristica fondamentale dei principali “apparatus” Pilates è non solo la 

forma ergonomica di alcuni attrezzi (barrels) ma soprattutto l’uso di resistenze 

elastiche che forniscono lo stress meccanico necessario per l’adattamento 

muscolo-scheletrico, nello specifico molle di varia intensità. Negli attrezzi Pilates 

le protagoniste sono le molle invece che gli elastici come si usa fare nelle lezioni 

di Matwork:  

Una molla è un corpo capace di deformarsi se gli viene applicata una forza, e in 

seguito di tornare alla propria forma/ lunghezza iniziale. È un oggetto di tipo 
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elastico, generalmente fabbricato in acciaio, o speciali leghe che è in grado di 

accumulare energia meccanica quando viene deformato. 

La caratteristica fondamentale delle molle è che esse non applicano una 

resistenza costante, come per esempio i pesi, ma crescente al crescere del 

carico applicato. 

Ciò implica che a livello muscolare verrà effettuato un tipo di lavoro diverso 

rispetto a quello che si ottiene con sovraccarichi comuni come i pesi liberi o le 

macchine isotoniche. Basti pensare che in fisioterapia e riabilitazione si usano 

sempre elastici o molle proprio perché l’attivazione muscolare a seguito di un 

esercizio con tale resistenza è più efficace a livello muscolare e di 

propriocettori**, nello specifico i recettori muscolari tendinei e articolari.  

La contrazione muscolare necessaria per allungare una molla dipende 

dall’angolo articolare, dalla velocità del movimento e, ovviamente, 

dall’allungamento della molla (e dalla costante k che poi vedremo) che hanno 

una resistenza direttamente proporzionale al proprio allungamento. Durante una 

seduta di riabilitazione o di Pilates, il corpo elastico può essere fissato attraverso 

un ancoraggio ad un supporto esterno e dalla parte opposta agli arti con maniglie 

o cinghie. Per poter organizzare una corretta programmazione degli allenamenti 

Pilates e dell’intensità bisogna prendere in considerazione altri fattori oltre al 

materiale della molla stessa: l’altezza dell’aggancio della molla, la lunghezza, il 

diametro o nel caso del Reformer la massa del soggetto che giace sul carrello.  

  

 

 

Fig. 76: Molle per Cadillac contemporanea: ogni coppia di molle ha una resistenza diversa in 

base all’uso (la gialla ha resistenza inferiore, pari alla metà di quella blu, la rossa vale 2 volte le 

blu e la verde 3). 

 

 

 

 

 

 

Oggi giorno sono molto usati gli elastici per ottimi workout fitness, ma nel primo 

ventennio del XX secolo fu rivoluzionaria la scelta di Mr. Pilates che sin dalle 
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origini del suo Contrology introdusse lo stimolo prodotto da molle nella pratica 

sui grandi attrezzi (Universal Reformer, Cadillac, Chair). L’efficacia delle 

macchine Pilates a molla va a sottolineare un’importante differenza tra la 

resistenza della molla e quella dell’elastico: entrambi quando vengono allungati 

generano una forza in direzione opposta a quella dell’allungamento ma la molla 

produce forza sia quando allungata sia quando accorciata. Quindi quando 

avviciniamo le spire fino a portarle a contatto fra di loro, ossia comprimiamo la 

molla, si genera comunque una forza di spinta. L’elastico invece non eroga forza 

quando viene compresso ma solo quando viene allungato. Si pensi ad esempio 

al footcorrector, piccolo attrezzo che sembra un pedale a molla, che sfrutta la 

spinta dell’accorciamento di due piccole molle laterali per migliorare la forza, la 

propriocezione e stabilità del piede.  

La forza che restituisce l’elongazione a cui il soggetto dove resistere (forza di 

richiamo) obbliga non solo ad un grande controllo motorio e concentrazione 

mentale (Pilates è detto ‘ginnastica per il corpo e per la mente’) ma anche ad un 

reclutamento numericamente maggiore di miofibrille, tra le quali quelle deputate 

alla stabilità delle articolazioni sottese dai muscoli interessati all’azione. Lavorare 

con resistenze elastiche come le molle risultò essere più allenante allora 

(naturalmente lo è anche oggigiorno) quasi come fosse un lavoro eccentrico in 

cui bisogna controllare al massimo la fase di ritorno senza strappare o farsi 

assecondare dalla molla che ritorna alla lunghezza iniziale rapidamente. 

  

Come già accennato il comportamento dei materiali elastici  è regolato dalla 

la legge di Hooke: 

 un corpo elastico (come una molla) sollecitato in trazione o compressione 

subisce una deformazione direttamente proporzionale alla forza ad esso 

applicata. In altre parole, la forza F applicata ad una molla elastica è direttamente 

proporzionale alla variazione di lunghezza (deformazione) X che subisce la 

molla. 
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Legge di Hooke:       

Da notare che si tratta di una relazione di tipo vettoriale: la deformazione x della 

molla, sia essa allungamento o accorciamento, è concorde con la forza F. 

  

La costante elastica k di proporzionalità o rigidezza della molla dipende dalla 

forma e dimensioni della molla, oltre che dal materiale di cui è fatta: ovviamente 

tanto più la molla è rigida tanto sarà più difficile allungarla (richiederà maggiore 

forza muscolare). 

L’unità di misura di k nel Sistema Internazionale è il newton su metro (N / m).  

 

k = F / x            

 

 

 

 

 

 Fig.77: Funzionamento della molla (dal sito www.liceomedi.it 

senigallia) 

 

 

 

 

La forza di richiamo 

Quando viene deformata, una molla esercita a sua volta una forza, detta forza di 

richiamo F r, sul corpo che applica la forza F. In base al principio di azione e 

reazione, la forza di richiamo F r è uguale e contraria a F. 

Supponiamo per esempio che a una molla verticale sia agganciato un corpo di 

massa m; in questo caso la forza applicata F è il peso: F = m · g, diretta verso il 

basso. In base alla legge di Hooke possiamo scrivere: 

 

m · g = k · x 

 

La deformazione x in questo caso è un allungamento. La forza di reazione 

applicata dalla molla sarà uguale e contraria a F; quindi, possiamo scrivere 
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 F r = -k · x 

 

 La forza di richiamo sarà diretta verso l’alto. 

Questa formula è valida anche se la forza F è diversa dal peso, per esempio è la 

forza muscolare del soggetto/atleta. 

La molla resta in equilibrio quando la forza elastica (Fe) e la forza peso 

(Fp) sono uguali o opposte. 

 

L’uso delle molle nel Pilates 

In uno Studio Pilates completo si trovano molle di varie grandezze e resistenze. 

Ciò dipende non solo dal macchinario in cui sono legate ma anche dalla funzione 

delle stesse: le molle più forti in assoluto sono quelle che tengono il Trapeze 

connesso coi montanti paralleli al materasso della Cadillac per gli esercizi di 

trazione in sospensione. 

 

 

 

Fig.78: In Cadillac uso del Trapeze per Pull up (www.covatechpilates.com) 

 

 

A seguire quelle della High Chair che serve fondamentalmente per la 

rieducazione motoria degli arti inferiori dalla stazione eretta monopodalica. In 

esercizi come Going up front, side, mountain climb su Wunda Chair ed Electric 

Chair in cui il soggetto dovrà salire come un grande scalino con appoggio 

monopodalico, le molle fungono da assistenza nella salita e resistenza nella 
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discesa. La scelta dell’aggancio della molla dovrà essere proporzionale alla 

massa corporea del soggetto e al suo livello di allenamento. 

 

 

 

 

 

Fig.79: su Going up front su Hi chair: si sale in appoggio monopodalico con 

aiuto delle molle e grazie a piccoli elementi nel sedile e nello schienale, si ha 

la correzione dell’allineamento posturale. Arrivati a fine corsa del pedale, con 

controllo, scendere lentamente resistendo alla forza di richiamo delle molle. 

(www.profitablepilates.com) 

 

 

 

 

 

 

Al contrario la Arm Chair ha le molle più leggere in assoluto non solo perché si 

usano fondamentalmente le braccia, ma perché è un ottimo macchinario per 

giovani, donne incinte, post partum, anziani e soprattutto per le persone con 

lombalgia acuta: la seduta è particolarmente ergonomica e il lavoro delle braccia 

parte dal Powerhouse e quindi attiva l’addome con l’aiuto della respirazione 

senza muovere il rachide. 

Come abbiamo già visto la Cadillac, la Wall unit e la Guillotine sono dotate di 

diverse molle: corte a altissima resistenza quelle del trapezio, corte ad alta 

resistenza per la Tower, molle lunghe grande diametro a media resistenza per le 

gambe (Leg Springs), molle con minor diametro e resistenza medio-bassa per le 

braccia (Arm Springs) e molle ancora più sottili e meno resistenti per la Roll back 

bar. 

Per quanto riguarda il Reformer, come già accennato, quelli classici, originali e 

fedeli ai progetti di Mr. Pilates hanno quattro molle di pari livello di intensità 

mentre i Reformer contemporanei hanno cinque molle: 2 rosse, 2 blu e una gialla. 

La gialla vale metà di quella  
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blu, la blu metà di quella rossa. Queste misure sono state date e prese con 

dinamometri. 

 

 

 

 

 

Fig. 80: differenza di carico delle molle tra braccia e 

gambe nelle differenti macchine Pilates  

(dal catalogo di TecnoPilates). 
 

 

 

 

 

Nell’usare il Reformer, sia quello classico che quello contemporaneo, va sempre 

considerato un altro fattore fondamentale per la risposta muscolare: il sito 

d’aggancio ossia in che lato del gear vanno legate le molle. I binari sono 

assolutamente simmetrici ma se si agganciano due molle ad esempio a dx, l’emi 

soma sinistro verrà reclutato leggermente meno rispetto a quello corrispondente 

all’aggancio. Viceversa, se ci dovesse essere un arto più debole o una dismetria 

tra i due, per stimolare maggiormente quel lato andrebbero agganciate le molle 

al gear omolateralmente. 

 

 

 

 

 

Fig.81: Footwork al Reformer con 3 molle in v Pilates 

sull’avampiede (foto scattata sett. 2022 c/o Studio Pilates4) 

 

 

 

 

Un altro aspetto fondamentale dell’uso delle molle è l’oscillazione: l’insegnante 

nel far eseguire ad esempio delle leg springs series o arm spring in Cadillac, 
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chiede sempre al soggetto di controllare dal PH la molla affinché non oscilli più 

di tanto.  Questo perché la molla si muove di moto armonico. 

Il moto armonico è un moto periodico in cui l’accelerazione del corpo risulta 

proporzionale alla posizione che esso assume rispetto a un centro di oscillazione 

O ed è diretta verso tale punto. Si noti che il periodo (tempo necessario per 

compiere una oscillazione) dipende strettamente dalle caratteristiche fisiche del 

sistema massa- molla. 

Un esempio di moto armonico si ha quando un piede è attaccato a una molla e 

la spinge ed allunga. 

 

 

 

Fig.82: Leg Springs Side lying. Si noti la cinta attorno al 

materasso   stabilizza l’arto inferiore affinché ci sia 

maggior controllo del bacino mentre la gamba superiore 

si muove. Si noti inoltre il braccio omolaterale alla 

gamba il movimento che poggia e spinge in montante 

voi per conferire ancor di più stabilità al tronco. 

(www.profitablepilates.com) 
 

 

 

Il lavoro muscolare con la molla in fase ritorno, quindi, necessita di maggiore 

precisione e stabilità anche per evitare ulteriori oscillazioni e un miglior controllo 

propriocettivo. 

Possiamo pertanto concludere asserendo che il lavoro sulle macchine Pilates 

dotate di molle è assai efficace in quanto può implementare il lavoro sul muscolo 

che risponderà e si adatterà agli stimoli rapidamente e in modo duraturo 

migliorando forza, controllo ed elasticità: il risultato spesso è che il giorno dopo 

(36 h) ci siano più DOMS (delayed onset muscular soreness) rispetto al normale 

lavoro concentrico e che ci sia maggiore percezione dei muscoli stabilizzatori. 

Va da sé che al Pilates Matwork, spesso consigliato impropriamente a chi soffre 

di lombalgia, andrebbe sostituito il Pilates con le macchine che ha maggiore 

efficacia in quanto è a catena cinetica chiusa anche se con molle. Il lavoro 

muscolare richiesto è assai intenso per la grande componente 

PROPRIOCETTIVA, addirittura maggiore rispetto al lavoro con pesi o macchine 
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isotoniche e quindi i meccanocettori staranno sempre allertati per evitare strappi, 

lesioni o distacchi.   

**propriocettori: recettori sensibili alle variazioni di tensione, allungamento, 

tatto, equilibrio e escursione articolare. Nello specifico sono:  

-fusi neuro muscolari (disposti in parallelo rispetto alle fibre muscolari, sono 

sensibili alle variazioni di lunghezza   del muscolo stesso, responsabili del 

controllo del massimo allungamento) 

-organi tendinei del Golgi (disposti in serie, rilevano le variazioni di tensione 

muscolare, deputati al controllo della tensione massimale che andrebbe a 

mettere a repentaglio la integrità tendinea). 

-corpuscoli di Pacini (si trovano nelle capsule articolari e sono sensibili alle 

vibrazioni cutanee). 

-recettori di Ruffini (si trovano sulla cute e sono sensibili agli stiramenti della 

stessa). 
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CAPITOLO 7 

 

 

TRATTAMENTO DELLE LOMBALGIE  

 

La lombalgia (abbreviata in L.B.P. ossia Lower Back Pain), comunemente detta 

‘mal di schiena’ è sempre più comune ed è definita come patologia bio-psico-

sociale. Colpisce almeno 1 volta nella vita circa l’85% della popolazione e si stima 

che almeno il 40% ne soffra in maniera regolare, con un incremento 

dell’incidenza dovuto al Lock Down 2020 e allo Smart working obbligato per la 

pandemia Covid-sars-19. Ciò ha causato posture scorrette da sedute 

‘arrangiate’, maggiore sedentarietà legata a depressione e pigrizia; tutto ciò, 

come un circolo vizioso, ha inficiato sulla qualità della vita in quanto ha interferito 

non solo sulla postura in ufficio ma anche sulle attività ricreative, le routine di vita 

quotidiana e la capacità di una persona di essere attiva.  

Per quanto riguarda l’eziologia, come già visto nel capitolo n. 4, può essere di 

varia natura:  

l’80% dei casi è provocato da cause non specifiche come posture, stress 

psicologici, forma fisica scadente, debolezza del ‘core’, sedentarietà ed eccesso 

di peso corporeo, posture errate e prolungate. 

Circa il restante 20% delle lombalgie è provocato da un problema ai muscoli 

annessi alla colonna vertebrale (movimenti scorretti, contratture muscolari o 

strappi da sforzo), oppure nei casi più gravi da cause sul rachide stesso a volte 

congenite (ad es. spondilolistesi o stenosi del canale) o traumatiche (fratture, 

crolli vertebrali da osteoporosi severa, ernie del disco, protrusioni) o altre 

patologie ben più gravi (fibromialgia, osteomalacia o tumori). 

Nella pratica di certi sport, molto stressanti per la colonna, si ha un'alta frequenza 

di casi di lombalgia: 85% nel canottaggio, 65%nel judo, 50% nel golf. 

Per contro, le radicoliti per conflitto disco-radicolare sembrano invece meno 

frequenti nello sportivo che nel sedentario. 

La lombalgia si classifica normalmente in base alla persistenza nel tempo e alla 

scala di valore del dolore (V.A.S.*): 
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● Acuta (VAS elevato, dolore di durata inferiore alle 6 settimane) 

● sub-cronica (VAS intermedio, durata da 6 a 12 settimane) 

● cronica (VAS basso, costante o con durata superiore alle 12 settimane) 

 

* V.A.S. (Visual Analogical Scale): è la rappresentazione visiva 

dell’ampiezza del dolore avvertito dal soggetto. Si determina chiedendo di 

visualizzare il proprio dolore in una retta di 10 cm in cui l’estremità di 

sinistra corrisponde a “nessun dolore “che aumenta man mano che si va 

a destra (“peggior dolore possibile”). 

 

Come già accennato nel capitolo 4 la lombalgia può essere classificata in acuta 

o cronica in base al perdurare della sintomatologia dolorosa.  

La lombalgia acuta è caratterizzata da un tipo di dolore puntiforme o urente, che 

si accompagna a fenomeni compressivi e/o infiammatori. Il dolore acuto va 

considerato un segnale d’allarme che c’è qualche cosa che non va: ha un ruolo 

protettivo e adattativo, serve a impedire i movimenti che possono danneggiare 

ulteriormente la colonna vertebrale. 

La lombalgia cronica invece si manifesta come un dolore a barra, diffuso, che 

tende a perdurare nel tempo anche a fronte di una lesione inesistente. Il dolore 

cronico non ha una funzione protettiva, diventa autonomo, nocivo, riduce la 

funzionalità del rachide e favorisce la disabilità e di conseguenza a cascata una 

errata gestione ergonomica del corpo, pigrizia, quindi un basso livello di attività 

fisica, seguirà ipocinesia e il sovrappeso e magari poi disturbi altri apparati (es. 

cardiocircolatorio) 

Per diagnosticare una lombalgia acuta il primo passo da fare è sempre una visita 

medica con anamnesi per cercare di individuare l’origine del dolore e valutare 

quale approfondimento clinico è necessario. Infatti, se la persistenza della 

sintomatologia dolorosa dura per oltre 5/6 settimane il medico prescriverà 

inizialmente un RADIOGRAFIA alla colonna vertebrale (segmentale o in toto), e 

in caso sia necessario, una RM (segmentale o in toto) o una Tomografia 

computerizzata (TC).  



132 
 

Nel caso la sintomatologia sia associata a problematiche sensitive o motorie agli 

arti inferiori o se dalla RM emerge una qualche ernia o protrusione con impronta 

sul sacco durale, il medico prescriverà una ELETTROMIOGRAFIA per valutare 

la funzionalità del S.N.P. (Sistema Nervoso Periferico). 

Una volta avuta la diagnosi esatta si passerà alla terapia idonea: qualsiasi sia la 

causa il riposo assoluto sarà sicuramente necessario per non esacerbare la 

sintomatologia ma non deve essere troppo prolungato onde evitare 

l’indebolimento della muscolatura. Recenti ricerche, infatti, dimostrano che le 

restrizioni eccessive dell'attività sono in realtà l'opposto di ciò di cui una schiena 

dolorosa ha più bisogno. Quando i risultati dei pazienti trattati con riposo a letto 

vengono confrontati con quelli dei pazienti che hanno effettuato attività motoria 

idonea nonostante il dolore, sono stati riportati recuperi più rapidi. La fisioterapia 

e la terapia farmacologica sono a discrezione del medico in base a ciò che si è 

diagnosticato dagli esami, dai test e dalla visita. Il movimento, una attività motoria 

controllata in ogni caso andrà a portare grandi benefici purché fatta fare da 

personale competente ed esperto e con gradualità rispettando i giusti protocolli 

e soprattutto la sensazione del soggetto.  

Il medico farà inoltre in sede di visita dei test per capire meglio la patologia che 

affligge il paziente, soprattutto se si tratta di lombosciatalgia o cruralgia. Tra i più 

comuni annoveriamo: 

● Lasegue: il test che cerca di valutare se lo stiramento del plesso lombo-

sacrale risulti doloroso per il paziente a cui viene sottoposto tale 

movimento. Nello specifico si valuta l’irritazione delle radici nervose in L4-

L5-S1 e dunque del nervo sciatico (ischiatico).  

Il paziente è supina  e il medico gli flette in modo passivo e gradualmente 

la coscia sul bacino a gamba estesa. Per rendere il test ancora più 

efficace si può chiedere al paziente di flettere dorsalmente la caviglia, 

poiché ciò distende maggiormente sia le radici dei nervi sia la dura madre 

spinale. 

● Wasserman: Il segno di Wasserman è un segno medico che prevede che 

il paziente sia in posizione prona, l'esaminatore afferri l'arto inferiore e 

fletta la gamba sulla coscia ad anca estesa; la comparsa di dolore è 
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suggestiva di un'irritazione delle radici nervose terze e quarte lombari, in 

particolare di un'ernia foraminale. 

● Test di Schober: il paziente è in stazione eretta, si identificano e 

contrassegnano con un pennarello due punti di repere: il primo in 

corrispondenza dell'apofisi spinosa di L5, il secondo, sulla linea mediana, 

10 cm più cranialmente. Nella flessione massima del rachide l’aumento di 

tale distanza deve essere superiore ai 3-4 cm; se non accade il quadro è 

da considerarsi patologico ossia di ipomobilità lombare in flessione. 

 

Ormai il Pilates è sempre più prescritto e consigliato nel trattamento del paziente 

lombalgico, per i casi più gravi post fisioterapia come link tra ripresa normali 

attività e fase dolorosa o anche al posto della fisioterapia in casi meno gravi come 

rieducazione al movimento.  

Il quid, nonché lo scopo di questa ricerca è: ma quale Pilates migliora davvero la 

LOMBALGIA? 

Ci sono davvero tanti pareri discordanti a riguardo a causa della scarsa 

conoscenza della disciplina integrale. 

La lombalgia acuta non trova certo giovamento nelle classi collettive di Matwork 

nei centri fitness; forse può giovare a quella cronica dopo che il soggetto è stato 

ben condizionato. Si pensi al fatto che il Matwork è un lavoro a catena cinetica 

aperta, senza controllo, che necessita di propedeutica e di dimestichezza con la 

gestione del proprio corpo. Spesso le sequenze e la scelta degli esercizi rischiano 

di essere dannose in quanto sono coreografiche e divertenti in stile fitness, e 

perciò possono esagerare con inarcamenti o flessioni del rachide.  Un soggetto 

con una spondilolistesi, ad esempio, o una ernia del disco necessita di un 

protocollo specifico, un lavoro controllato e preciso disegnato sulle necessità del 

soggetto. 

C’ è ancora scarsa conoscenza e poca letteratura riguardo alla disciplina 

originale e sui reali benefici dell’utilizzo dei macchinari.  Negli Studi Pilates 

Professionali, un soggetto che si presenta in fase di dolore o subito post trauma 

o post chirurgia, verrà indirizzato verso sedute individuali, modulate sulle sue 

esigenze, almeno le prime settimane, per poter imparare i movimenti, a gestire il 
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proprio corpo, il controllo motorio, la precisione, la fluidità, la respirazione e 

riacquisire un po’ di forza generale. Successivamente verrà indirizzato al Duet o 

a piccolissimi gruppi, massimo 4 persone, affinché l’insegnante possa avere 

sempre il controllo. 

Solo in una fase successiva quando la sintomatologia dolorosa si è del tutto 

attenuata e il soggetto presenta miglioramenti sulle capacità sia condizionali che 

coordinative, allora si potrà passare ad un gruppo di Matwork. 

Quel che possiamo brevemente asserire è la regola che Romana inventò per 

rendere più facile l’insegnamento in caso di LBP: 

No R.A.T.O., ossia no round, no arches, no twist, no overhead, ossia di far 

muovere il soggetto senza però fargli compiere troppe flessioni, estensioni, 

torsioni o esercizi con le gambe oltre la testa (es. candela). 

Si re-inseriranno solo ed esclusivamente quando il soggetto avrà una riduzione 

importante della sintomatologia dolorosa e sarà condizionato al punto di poter 

stabilizzare e mobilizzare la colonna e stimolarla su tutti i piani. Tutto ciò troverà 

nel Reformer, nella Cadillac, nella Arm chair e Spine Corrector il “Gold Standard” 

per poter raggiungere tale scopo in maniera rapida, sicura e duratura. 

 

In letteratura si parla molto spesso di Pilates riferendosi al Matwork, fruibile da 

un pubblico assai vasto. Purtroppo, i costi elevati dei macchinari e delle Scuole 

di formazione complete (Pilates Comprehensive) rendevano le lezioni private con 

macchinari molto costose ed elitarie. Oggi pian piano il mercato sta crescendo e 

i costi iniziano a ridursi e la diffusione sta crescendo a macchia d’olio. 

I pochi studi condotti risalgono al 2006: Rydeard, Leger e Smith (Pilates-based 

therapeutic exercises) hanno effettuato uno studio controllato randomizzato su 

popolazione affetta da LBP cronica aspecifica per indagare sull‘efficacia rispetto 

al dolore e alla disabilità funzionale del Pilates. Dopo un periodo di sole 4 

settimane di trattamento i risultati hanno rivelato un livello significativamente 

inferiore di disabilità funzionale e una riduzione del dolore. Successivamente nel 

2015 un altro studio pubblicato su Clinical Rehabilitation ha dimostrato 

l’efficacia del Pilates sulla qualità della vita dei pazienti se effettuato “one to one” 

e con i macchinari clinici (Cadillac e Reformer). 
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Possiamo quindi affermare e dimostrare che i pochi studi effettuati hanno 

confermato l’efficacia su tantissime patologie lombari ma anche sulle lesioni 

traumatiche specifiche come fratture, spondilolisi e spondilolistesi. 

 Le macchine sono fondamentali per far sì che tutto ciò avvenga: il lavoro delle 

molle rinforza i muscoli profondi del “Powerhouse”, migliora l’allineamento 

posturale con i punti di appoggio e lo “squadrare” il corpo, e si ricreano corretti 

schemi motori che col dolore si erano perduti. 

 

 

PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL RECUPERO DELLA LOMBALGIA col 

Reformer e Cadillac: 

 

Abbiamo visto che la letteratura scientifica ha definito il Pilates come “un esercizio 

mente-corpo che si concentra sulla stabilità del core, controllo muscolare, 

respirazione, forza, flessibilità e postura” ma non è solo questo. L’uso delle 

macchine diventa vera e propria rieducazione al movimento, nel vero senso 

della parola ossia che il soggetto re-impara il movimento in origine prima del 

trauma del dolore o dell’infiammazione andando a ripristinare equilibri muscolari 

perduti con l’ausilio del macchinario. 

 

Struttura della lezione: 

La sessione Pilates deve avere una sequenza logica che vada a stimolare tutta 

la muscolatura in modo integrale e permettendo anche ai vari sistemi di 

comunicare tra di loro. Dovrebbe essere senza musica per favorire la 

concentrazione sul movimento stesso e il rapporto con il macchinario. 

I primi esercizi sono quelli di consapevolezza corporea, di respirazione, di 

percezione dell'allineamento posturale. 

È fondamentale, per avere una progressione didattica, che non si distacchi troppo 

dalla sequenza originale ideata da J. Pilates, in cui le flessioni, le estensioni e le 

rotazioni della colonna vengano alternate in maniera equa evitando di andare a 

caricare esageratamente con un numero di flessioni elevato senza 
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compensazioni in estensione o viceversa (sempre in base alla patologia che 

affligge il soggetto). 

Romana, ad esempio, era solita far terminare la lezione con gli esercizi al muro 

detti ‘the wall’ e nel momento in cui si staccava il corpo dal muro per terminare la 

lezione diceva: "ora continua la tua giornata sentendo ancora il muro dietro di te”. 

Lei intendeva proprio di cercare di mantenere l'allineamento posturale nuovo, 

acquisito durante la sessione con capo, scapole e sacro sullo stesso piano 

perpendicolare al suolo. 

La sequenza fu ideata da J. Pilates stesso dopo numerose ricerche e studi e ha 

come scopo il far lavorare ogni muscolo in maniera logica ed al contempo 

equilibrata e sinergica con i propri antagonisti. Il suo scopo è inoltre di andare a 

migliorare tutte le capacità coordinative (ad es. orientamento spazio-temporale, 

equilibrio, ritmizzazione.) ma anche quelle condizionali (forza, rapidità e 

resistenza) sebbene manchi di una parte cardiovascolare pura. Si noterà difatti 

che gli esercizi alterneranno in maniera equilibrata il ritmo, la direzione e le 

stazioni: eretta, seduti decubito supino, prono, laterale, quadrupedia. 

Infatti, i movimenti saranno organizzati su tutti i piani e direzioni al fine di stimolare 

il sistema muscolo scheletrico e quello vestibolare e visivo. A differenza delle 

varie metodologie di allenamento, Joseph Pilates aveva ideato il suo con il 

concetto “LESS IS MORE” cioè preferiva poche ripetizioni ma ben fatte a 

numerose serie e ripetute senza controllo. “Non importa quel che fai ma importa 

come lo fai” diceva lo stesso Joe perché quel che era necessario ricercare era la 

qualità del movimento. I suoi esercizi devono essere qualitativamente eseguiti 

alla perfezione al fine di essere particolarmente performanti. Si stimola il corpo 

nella globalità attraverso intere catene cinetiche e mai muscoli singoli o isolati. 

Egli riteneva inoltre che un alto numero di ripetizioni e serie potesse portare il 

muscolo al pre-stancaggio e ciò rischierebbe di perdere la pulizia di esecuzione. 

Quindi in genere nel Pilates ci sarà una sola serie di ogni esercizio con un numero 

limitato di ripetizioni, che generalmente non superano le 8/10, ma la muscolatura 

riceverà gli stimoli giusti intersecati tra loro per produrre adattamento e quindi 

risultati. Il Pilates è definito come metodo di integrazione di tutto il corpo, di tutti 

sistemi proprio per questo motivo. 



137 
 

In linea generale in caso di lombalgia (LBP) ricordiamo la regola del ‘NO R.A.T.O’ 

e il controllo offerto dai macchinari e il lavoro eccezionale delle molle.  

 

 

TRATTAMENTO DELLA LOMBALGIA (Guida generale) 

  

Il trattamento in fase acuta si basa principalmente sulla fisioterapia e 

successivamente sulla chinesiterapia, limitando al minimo il riposo a letto e 

l'assunzione di farmaci come F.A.N.S. o anche cortisonici e miorilassanti che 

potrebbero sfiammare la conseguenza, cioè il dolore, ma non togliere la causa. 

In questa fase è importante condurre il paziente ad autogestire il proprio corpo, 

infondere fiducia nelle proprie capacità fisiche per un ritorno veloce alle normali 

attività cercando di ridurre il dolore a monte e prevenendone le recidive o 

cronicizzazione. Per “ridurre a monte“ si intende non fare eseguire movimenti che 

potrebbero esacerbare il primum movens della lombalgia ma al contrario 

proporre una ginnastica “medica” con esercizi di rilassamento ed allungamento, 

rieducazione posturale e semmai esercizi antalgici. 

Rimanere comunque attivi è davvero importante: un programma di esercizio 

fisico, nello specifico il Pilates a Studio, è una pietra miliare sia nella prevenzione 

che nel trattamento del LBP. Vedremo meglio nei risultati dello studio statistico i 

dati che abbiamo analizzato. Purtroppo, però le persone che avvertono il dolore 

e la rigidità associati al LBP hanno una forte tendenza ad evitare l'attività fisica 

spesso causata dalla paura di esacerbare i sintomi e causare danni ulteriori. Al 

contrario invece evitare il movimento prolunga il processo di recupero e, in alcune 

persone, aumenta la probabilità di sviluppare depressione, disabilità percepita e, 

in definitiva, LBP cronico. 

I muscoli tesi, spesso contratti in posizioni antalgiche, hanno bisogno della loro 

normale funzionalità e di mantenere la capacità visco-elastica per poter guarire. 

Inoltre, la limitazione eccessiva delle attività può provocare spasmi e costrizione 

nei tessuti connettivi (la fascia), con conseguente peggioramento del dolore e 

inabilità. In questo quadro clinico sarà però necessario un programma bene 

ponderato, graduale, progressivo, modulato sulla patologia e sulla percezione del 
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soggetto coadiuvato da mezzi e strumenti come il Reformer, la Cadillac e lo Spine 

Corrector del Pilates.  

 

Per quanto riguarda le diverse patologie, nella creazione di protocollo ci saranno 

specifiche modifiche da apportare. In sintesi, il programma Pilates avrà queste 

linee guida: 

● Spondilolisi, spondilolistesi e stenosi del canale vertebrale: evitare 

estensioni del rachide e iperlordizzazioni, lavorare sulla stabilizzazione 

lombo-pelvica, sul rinforzo del PH e paravertebrali, sull’allungamento di 

psoas (muscolo flessore dell’anca che se retratto porta la pelvi in 

anteroversione) e della CCP (Catena Cinetica Posteriore), R.O.M limitato 

e controllato. 

● Discopatie, ernia del disco e protrusioni (in fase acuta): essendo una 

patologia particolarmente variegata, è sempre necessaria un'attenta 

valutazione al fine di fornire al paziente la miglior strategia terapeutica 

possibile. Nella maggioranza dei casi possiamo dire che le discopatie, 

soprattutto quelle con impronta sul sacco durale o le radici nervose, 

necessitano inizialmente di esercizi di rafforzamento in isometria, in 

scarico vertebrale ed esercizi di stabilizzazione.  Si dovranno invece 

evitare flessioni del rachide, soprattutto a metà del raggio di azione, 

esercizi a catena cinetica aperta dalla stazione eretta, da supini (per il 

rischio di perdita del controllo del centro) o da seduti con il sacro insaccato 

o con le gambe a squadra in cui il piatto sacrale perde l’appoggio 

(aumenterebbe la pressione intravertebrale rischiando un peggioramento 

della sintomatologia), evitare compressioni, caricamenti verticali e torsioni 

della colonna ad ampio R.O.M. 

Come detto in precedenza l'ernia del disco è una problematica acuta con 

importante tendenza alla recidiva del quadro clinico; non tutti i pazienti, 

anche se adeguatamente trattati o inviati alla chirurgia, raggiungono una 

risoluzione del dolore e a volte basta davvero poco per riaccenderlo 

all’improvviso. Pertanto, si sconsigliano oltre alla flessione anteriore del 
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rachide anche rotazioni o movimenti del bacino, torsioni e flessioni laterali 

del busto e l’estensione con grande R.O.M.  

● Frattura traumatica, crollo vertebrale: ovviamente NON può essere 

svolta alcuna attività motoria fino a che non sia avvenuta l’ossificazione e 

in caso di ematoma bisogna attendere che sia stato quasi totalmente 

assorbito. Spesso, infatti, le compressioni mieliche sono causate dalla 

spinta dell’ematoma intra o extradurale sul midollo e il movimento 

potrebbe peggiorare la situazione se eseguito in tempi di guarigione 

ancora non maturi. Tuttavia, quando il medico darà l’ok, sarà invece 

benefico il movimento. Sarà necessario lavorare sulla respirazione 

diaframmatica e sull’equilibrio diaframma-psoas, sul corsetto addominale 

in toto o meglio sul Powerhouse, concetto ancora più vasto di “core”, sulla 

ricostruzione dei paravertebrali impigriti dal busto e sulla mobilità del 

rachide che essendo stato immobilizzato a lungo avrà sicuramente perso 

movimento. 

● Osteoporosi: andrà in primis analizzata la storia, l’età e il grado di 

osteoporosi del paziente per stilare un buon programma osservando 

anche la MOC/DEXA: T-Score inferiori al -2,5 stanno ad indicare una 

osteoporosi conclamata pertanto un lavoro di flessione della colonna 

vertebrale con carico va assolutamente evitato. Ma anche flessioni senza 

carico (roll up / crunch) vanno fatte eseguire raramente e con controllo 

così come flessioni laterali, rotazioni, torsioni del busto e del bacino. A 

livello di gabbia toracica comunque è meglio evitare pressioni sulle costole 

sia posteriormente che anteriormente mentre a livello pelvico limitare il 

ROM in caso di extrarotazione del femore. 

● Lombalgia idiopatica cronica: Il soggetto presenterà un dolore a barra 

e diffuso, di media/lieve entità con rigidità antalgica, debolezza del PH, 

posture viziate, retrazione ileopsoas e blocco diaframmatico. Spesso 

legata a sedentarietà e ipocinesie, il protocollo prevede una graduale 

ripresa delle attività normali o sportive abbandonate per la sintomatologia 

dolorosa, con carico crescente degli stimoli e del ROM. Sarà quindi 
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necessario migliorare la mobilità, la stabilità lombo-pelvica, il PH, 

incrementare la forza generale arti-tronco e migliorare la postura. 

● Lombosciatalgia o cruralgia: I sintomi periferici variano rispetto alla 

lombalgia in quanto si possono manifestare problematiche sensitive e 

motorie: intorpidimento, formicolii, sensazione di scossette, bruciore, 

parestesie, disestesie, oppressione muscolare e dolore lancinante che 

può irradiarsi ad altre parti del corpo, come a livello posteriore (decorso 

del nervo sciatico o ischiatico tra L4-S1) o anteriore alle gambe (nervo 

crurale tra L2-L4). Sia i deficit sensitivi che i deficit motori non sono sempre 

accompagnati da dolore lombare ma segnalano la compressione 

radicolare e non vanno sottovalutati. Il rinforzo delle masse muscolari 

lombari porta un effetto di ammortizzazione delle sollecitazioni discali e 

un compenso alla rigidità segmentaria mentre l’adattamento costante 

dell’apparato locomotore evita al rachide improvvise sollecitazioni inusuali 

che potrebbero peggiorare la situazione. 

Il protocollo sarà simile a quello dell’ernia acuta ma con alcune diversità 

per quanto concerne lo stretching di ischio crurali e tricipite surale che non 

dovrà essere eccessivo e prolungato. Questo perché spesso il nervo 

sciatico ha un decorso che con lo stiramento dello stretching potrebbe 

esser ancor più compresso e quindi dolere. Si pensi anche al piriforme, 

piccolo muscolo che collega il sacro al grande trocantere attraversando la 

grande incisura ischiatica. Il nervo sciatico passa proprio in quel sito, 

pertanto, una contrattura del piriforme potrebbe esacerbare il dolore. In tal 

caso lo stretching va fatto ma sempre con controllo estremo. 

 

 

PILATES IN LBP Acute  

 

Tra gli appartus di Pilates il Reformer è il macchinario elettivo in questa fase per 

le sue caratteristiche meccaniche e la risposta biomeccanica del corpo, in quanto 

permette un lavoro muscolare più sicuro, modulabile, controllato e adeguato. Qui 

verranno date delle utili variazioni sugli esercizi più conosciuti del repertorio 
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classico affinché insegnanti e specialisti possano avere delle linee guida generali 

per comprendere e insegnare in modo sicuro e con risultati eccellenti. 

Il carrello del Reformer essendo imbottito, risulta essere una superficie soffice, 

accogliente e confortevole per il dolore: se fosse necessario sarebbe possibile 

rendere ancora più morbida la superficie di appoggio della colonna con tappetini 

in schiuma memory di modo che l’unità funzionale fiammata non peggiori il 

proprio status. Per avere meno stress vertebrale e meno compressione discale 

è necessario che l’insegnante aiuti il soggetto nel salire e scendere dal Reformer 

e abbassi la footbar. Successivamente la si alzerà e si aiuterà il soggetto ad 

appoggiarvi i piedi accompagnando con l’avambraccio nell’incavo popliteo un 

arto alla volta per evitare lo sforzo sulla lombare. Comunque, in qualsiasi 

esercizio o posizione venga messo il soggetto è da evitare assolutamente di 

evocare il dolore per non peggiorare la sintomatologia. È consigliabile lavorare in 

2nd Gear (allungando la distanza piedi e carrello di modo che l’angolo della coxo 

femorale sia di 90°) soprattutto per il Footwork. Questo perché, in caso di 

contratture antalgiche o retrazioni della CCP, allontanando la footbar cambia 

l’angolo dell’articolazione coxo femorale che se invece fosse troppo chiuso, 

potrebbe andare a sollevare il piatto sacrale e ciò potrebbe esacerbare la 

compressione discale. Nonostante la flessione dell’anca massimale (ad esempio 

spingendosi attivamente le ginocchia al petto) sia benefica per scaricare la 

tensione a livello lombare, in fase acuta la zona lombare non deve essere né 

mobilizzata né troppo allungata ma fondamentalmente stabilizzata.  

Una volta raggiunta la posizione corretta e confortevole, si dovrà iniziare sempre 

con almeno 5/10 cicli respiratori con il focus sul diaframma e il suo movimento a 

medusa per allentare la tensione da T12 a L5. In caso non ci sia radicolite, prima 

degli esercizi veri e propri si possono fare piccole mobilizzazioni delle anche 

tirando delicatamente le ginocchia al petto e disegnando passivamente dei 

cerchietti coi femori; successivamente si può eseguire uno stretching degli 

ischiocrurali in rotazione fisiologia. In caso ci sia una sorda sensazione di sciatica, 

si deve invece provare a eseguire lo stretching con intrarotazione del femore per 

capire se sia il piriforme a comprime la radice del nervo. Quest’ultimo è un 

muscolo che entra in contatto col nervo ischiatico e una sua contrattura o ipertono 
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potrebbero essere la causa della sciatica (o falsa sciatica meglio nota come 

sindrome del piriforme) 

  

 

ESEMPI DI ESERCIZI PER PROTOCOLLO LBP Acute e Chronic 

 

Nella scelta degli esercizi da far eseguire in caso di lombalgia, la distinzione acuta 

e cronica è fondamentale. I protocolli, infatti, differiscono per alcuni particolari 

fondamentali: la fase acuta prevede soprattutto respirazioni, stabilizzazione, 

decompressione evitando di rievocare il dolore, ma poi, man mano che il dolore 

diminuisce e il soggetto migliora le sue capacità condizionali e coordinative, si 

potranno inserire gradualmente mobilizzazioni e esercizi con incremento di 

intensità e difficoltà in modo sempre graduale e progressivo. 

Il carico di molle deve essere ridotto rispetto agli standard: per l’adattamento 

meccanico del corpo del soggetto che giace sul Reformer è meglio agganciare le 

2 molle laterali affinché il carico sia distribuito più equamente su tutta la superficie 

corporea. Quanto prima si cercherà di aumentare il numero delle molle in quanto 

in alcuni esercizi saranno di supporto e aiuteranno a ricondizionare i muscoli degli 

arti inferiori. 

Il Primo esercizio al Reformer in genere è il Footwork: in questo esercizio si 

legge tutta la postura del soggetto, si studia il suo appoggio plantare e come 

distribuisce il carico, come il bacino e le spalle compensano eventuali posture 

antalgiche, e se la colonna sul piano sagittale mantiene le proprie curve 

fisiologiche. È fondamentale, infatti, durante il footwork mantenere il bacino in 

posizione neutra (S.I.A.S e sinfisi pubica sullo stesso piano) e quindi evitare di 

mandare il bacino in retroversione che andrebbe a creare troppa pressione a 

livello lombosacrale andando ad esacerbare il dolore. Sebbene la V Pilates sia 

una posizione anatomica, talvolta si rende necessario far eseguire il lavoro in 

parallelo, soprattutto in caso di sciatalgia in quanto la extra rotazione potrebbe 

andare ad attivare il piriforme (vd “sindrome del piriforme”) e quindi esacerbare 

la sintomatologia dolorosa. Il Footwork non è altro che una serie di spinte dei 

piedi contro la footbar per far muovere il carrello con controllo e fluidità resistendo 
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sia in apertura che in chiusura alle molle, lavorando con il PH. I piedi poggeranno 

sulla footbar in tre posizioni dei piedi (avampiede, arco planare e tallone), ma la 

terza posizione heels, cioè in appoggio sui talloni, nel caso di lombosciatalgia 

acuta non va troppo forzata in quanto potrebbe andare a peggiorare il dolore. 

Questo perché la flessione dorsale del piede forzata con carico (essendo coricati 

sul carrello) potrebbe stirare le radici nervose tra L5 ed S1 e la radicolite 

peggiorare. 

È buona norma rammentare spesso al soggetto la respirazione, con attivazione 

in sinergia di diaframma e del trasverso. Va anche ricordato al soggetto che la 

molla genera la forza di richiamo alla quale bisogna resistere con controllo e che 

quindi il carrello non va fatto sbattere ma accompagnato attivando il PH. Ciò avrà 

una efficacia sui muscoli, una azione rigenerante e riequilibrante a 360° della 

muscolatura sia tonica che fasica. 

Successivamente al Footwork si fa eseguire il Tendon stretch, ossia flesso 

estensioni dei piedi che poggiano i metatarsi sulla footbar. In caso di sciatica 

acuta, come per heels del footwork, è meglio limitare il R.O.M. o farlo crescere 

gradatamente in quanto uno stiramento eccessivo o troppo violento della 

muscolatura dell’arto inferiore posteriore potrebbe acuire la sensazione dolorosa 

di compressione nervosa a livello delle vertebre lombari.  

Un altro esercizio che non può mai mancare e il famosissimo The 100, ossia quel 

curioso movimento ritmico che si usa per rappresentare il Pilates: si tratta di un 

esercizio di coordinazione tra respirazione, movimento di arti superiori, ritmo, e 

tenuta dal core degli arti superiori con il torace in flessione. Consiste nel muovere 

ritmicamente le braccia come per palleggiare una palla da basket, sfiorando il 

piano di appoggio, con gli arti superiori distesi con mani a paletta: 5 volte 

inspirando e 5 volte espirando, il tutto per 10 volte e quindi 100 battute.  
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Fig.83: esercizio con mani nelle straps e 

gambe a tavolino. Il carrello scorrerà grazie 

alla spinta delle braccia sulle cinte 

mantenendo le gambe a 90 ° dalla forza del 

PH. (foto scattata luglio 2022 c/o Studio 

Pilates4u-Roma) 

 

 

 

Sul Reformer normalmente si esegue afferrando le maniglie legate alle straps 

(cinghie legate al carrello che passano attraverso le carrucole) ma ovviamente in 

LBP acuto sarà necessario modularlo. Si eseguirà con diverse opzioni: 

a) poggiando i piedi sulla footbar con ginocchia piegate senza usare le 

straps; il torace in flessione solo se il soggetto è leggermente condizionato 

o non percepisce alcun dolore; 

b) stessa posizione ma senza straps e senza battere ritmicamente (5+5) ma 

solo sollevando le braccia lentamente in ispirazione contando fino a 5 e 

ripetere scendendo ed espirando.  

c) arti superiori distesi con il polpaccio o caviglia appoggiati sulla footbar 

utilizzando o meno le straps (a discrezione dell’insegnante) con torace in 

flessione o meno. 

d) arti inferiori a tavolino in sospensione tenuti dal PH (detto anche a 90/90 

con femore perpendicolare e tibie parallele al piano d’appoggio) 

utilizzando o meno le straps (a discrezione dell’insegnante) con torace in 

flessione o meno. 

 

Successivamente Leg circles and frog è un ottimo esercizio che aiuta la 

sensibilizzazione del ruolo del PH nella stabilità lombo-pelvica. Consiste 

nell’infilare i piedi nelle cinte lunghe connesse alle straps che si legano al carrello 

passando per la carrucola posteriore al frame. Il soggetto va aiutato nell’infilare 

le cinte sotto i piedi in quanto con il dolore potrebbe avere grandi difficoltà. Nel 

caso fosse necessario, l’insegnante sposterà il carrello con un piede per aiutare 
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a sistemare le straps il soggetto tirerà le le cinghie con le mani per allentare la 

tensione che si genera nel momento in cui la tensione delle molle allungate si 

trasferisce lungo il sistema cinta-piede-arto-colonna. Il piatto sacrale è ben 

poggiato, le ginocchia al petto in leggera extrarotazione dei femori, i talloni uniti 

(frog position). Il movimento sarà di flesso-estensione delle ginocchia e di 

circonduzione dei femori focalizzando l’attenzione sulla attivazione del PH senza 

che ci sia alcun movimento pelvico.   L’insegnante deve comunque sfiorare i piedi 

del soggetto per dargli sicurezza e controllare la precisione e simmetria del 

movimento e che non ci siamo antero-retroversione o movimenti latero -laterali 

del bacino. 

 

 

 

 

 

Fig. 84: Esercizio Leg Circles and Frog con uso di Straps e extra 

straps. 

(foto scattata luglio 2022 c/o Studio Pilates4u-Roma) 

 

 

 

 

 

 

Nella sequenza originale il prossimo esercizio sarebbe Stomach massage: da 

seduti aprire e chiudere il carrello modificando la postura del tronco e la posizione 

delle braccia lavorando in round, neutro e twist. In fase di LBP acuto va modulato 

ma sarebbe il caso di farlo per rieducare la “seduta”: con la footbar abbassata o 

con la Box posizionata sul carrello parallela allo stesso (long box) si salteranno il 

round e il twist e l’heel-drop (flesso – estensione tibio tarsica).  In caso di 

LOMBOSCIATALGIA invece potrebbe essere necessario saltarlo del tutto in 

quanto la seduta sugli ischi diventerebbe troppo stressante a livello vertebrale in 

assenza di un buon “core control” ed elasticità della CCP. Nel caso si decida di 

proporlo si effettuerà solo in posizione neutra, hand back e reach up che sono 
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davvero importanti per rinforzare gradatamente il corsetto che regge la zona 

lombare ed imparare a percepire ed effettuare l’auto-allungamento.  

La sequenza Short box è quella che fa mobilizzare la colonna in tutte le direzioni 

attivando il PH e quindi in fase acuta non sarebbe indicata.  Con l’attenuarsi della 

sintomatologia dolorosa è utile proporre un protocollo che re-inserisca gli esercizi 

di stabilizzazione e mobilizzazione ma gradatamente e progressivamente, 

L’ordine originale però subirà una variazione partendo all’inserimento del Side to 

Side, poi Flat back con R.O.M. limitato, poi semmai piccolo Round ma con le 

mani in appoggio o sulla box o sulle cosce lateralmente o tenendo le extra-straps 

legate alle maniglie laterali della box e infine The tree e Twist and reach. 

Si posiziona la box sul carrello con il lato corto parallelo al frame. Il soggetto 

seduto sulla sommità della box infilerà le caviglie nelle cinte poste sotto alla 

footbar ancorate al frame; i piedi non dovrebbero toccare alcuna parte metallica 

ma divaricandosi tenderanno la cinta e faranno lavorare la parte esterna del 

gluteo e dell’arto inferiore per la core stability. Si eseguono quindi i movimenti 

richiesti dall’insegnante con il focus sul PH in ogni posizione del rachide. 

 

 

 

Fig.85: Short box series con uso straps per 

assistere il round in soggetto poco 

condizionato nel PH. 

(foto scattata luglio 2022 c/o Studio Pilates4u-

Roma) 

 

 

 

 

Nella sequenza originale ci sarebbero molti esercizi che però in fase acuta non 

vanno fatti eseguire ma re inseriti gradualmente.  Un esercizio molto interessante 

e fa parte del pilates contemporaneo è quello che si fa eseguire in posizione 

neutra in cui si attiva dorso e PH senza stress sul rachide è quello chiamato All 

4 (quadruped series) reverse: si tratta di mettere il soggetto in quadrupedia 

prona sul carrello con le ginocchia possiate agli shoulder rest e le mani poggiate 
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sul Frame. In fase espiratoria si deve trascinare il carrello tendendo le molle e 

facendo attivare dorsali, gran dentato e tutti muscoli stabilizzatori pelvici. Si fa in 

neutro quando il soggetto presenta LPB acuta (solo se è in grado di controllare il 

movimento dal PH). 

 

 

 

 

 

Fig.86: ‘All4 Reverse’. Il rachide resta in neutro mentre si 

trascina il carrello con le mani sul Frame oppure flettendo 

ancor di più la coscia sul tronco: ottimo lavoro sul PH che si 

attiva dalle braccia 

 (foto scattata luglio 2022 c/o Studio Pilates4u-Roma) 

 

 

 

 

Lo Scooter, detto anche ‘knee stretch prep’, è un ottimo esercizio per la 

stabilizzazione pelvica, rinforzo del PH senza stressare la lombare, per migliorare 

l’organizzazione del cingolo scapolo omerale e l'allineamento degli arti inferiori. 

Si parte dalla stazione eretta lateralmente al carrello con due molle agganciate, 

le mani poggiate sulla footbar. Un piede a contatto con la shoulder rest più vicina, 

mentre l’altro piede è poggiato al suolo con le dita allineate al bordo del carrello. 

Il ginocchio di terra è semi piegato così come sarà flesso quello sul carrello ma 

senza l’appoggio sullo stesso. L’ esercizio consiste in flesso estensione ritmica 

di anca e ginocchio superiori che spingeranno il carrello controllando, dal PH, che 

la pelvi resti in neutro. Generalmente dopo scooter che lavora in maniera 

concentrica ed eccentrica la coscia sia anteriore che posteriore, si fa eseguire 

standing hip stretch: appoggiare il ginocchio sul carrello e si fa allungare anca 

e coscia portando il carrello indietro e il bacino in avanti. Si può aggiungere inoltre 

una elevazione dell'arto superiore corrispondente all'arto inferiore sul carrello con 

una flessione laterale del busto dalla parte opposta per arrivare ad allungare 

anche parte degli ileo psoas. 
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Running è uno degli esercizi che si fa eseguire ad ogni sessione di Reformer 

qualsiasi sia il livello e la patologia del soggetto. Serve a ricentralizzarsi e a 

stimolare il ritorno venoso perché simula una corsetta sul posto con flesso 

estensione alternata dei piedi appoggiati alla footbar con l'avampiede. Il ritorno 

venoso è favorito dalla attivazione della pompa muscolare fornita dal tricipite 

surale all'interno del quale le valvole a nido di rondine delle vene si potranno 

aprire grazie all'aumento della pressione locale dovuto alle contrazioni ritmiche 

del muscolo stesso. 

 

Questi sono alcuni esempi di esercizi da far eseguire sul Reformer in una fase 

subacuta di lombalgia. Di esercizi ce ne sono tantissimi: ad esempio sulla 

Cadillac Leg springs o Arm springs o sulla Baby chair tutta la sequenza delle 

braccia con la seduta ergonomica. 

Quel che conta è rispettare le linee guida e i principi originali del Pilates senza 

distaccarsi troppo inventando esercizi senza logica. 
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CAPITOLO  8  

 

 

Ricerca, statistica e grafici e risultati  

 

L’ obiettivo di questo studio sperimentale è dimostrare e fornire alla letteratura 

scientifica prove sull’ efficacia del Pilates utilizzando i macchinari specifici, sul 

dolore e sulla disabilità nei pazienti con LBP cronico aspecifico ma anche in 

qualche modo nel dolore acuto di varia eziologia. 

Lo studio si è basato su dati raccolti in circa 3 anni presso diversi Studi Pilates in 

Italia dotati di attrezzatura originale in cui le lezioni si svolgono ‘One to One’ 

tenute da insegnanti qualificati. 

La Popolazione del nostro campionamento è composta da un gruppo assai 

eterogeneo di 47 soggetti diversi, affetti tutti da lombalgia, qualcuno in forma 

acuta, altra cronica. A ciascuno era stato consigliato e prescritto il Pilates dopo 

visite o esami diagnostici dal medico (ortopedici, fisiatri, medici dello sport, 

neurochirurghi e fisioterapisti). Il dolore a livello del rachide lombare in ognuno 

dei soggetti aveva intensità e soprattutto cause e origine diverse: 

● sedentarietà- ipocinesia; 

● posture viziate prolungate (impiegati o lavori con stazione eretta a lungo); 

● sindrome depressiva-fumo; 

● discopatie degenerative-ernie-protrusioni;  

● spondilolisi o spondilolistesi; 

● crollo vertebrale da osteoporosi – fratture vertebrali; 

● sforzi e traumi sportivi e non; 

● lombosciatalgia-sciatalgia-cruralgia; 

● rotoscoliosi o scoliosi idiopatica; 

● artrosi, artrite, spondilosi lombare; 

 

Qualcuno (un 10% circa) praticava Pilates con i macchinari per piacere o come 

attività integrativa- compensative di sport specifici o con la classica fisioterapia. 
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Il restante 90% si è approcciato al Pilates su consiglio del proprio medico o 

fisioterapista. 

I soggetti si sono sottoposti ad un trattamento specifico con protocollo da me 

redatto e riveduto e corretto dalla Prof.ssa Danieli per un minimo di 8 settimane. 

Altri hanno cominciato 3 anni fa e tutt’ora ancora continuano a praticare con 

regolarità in quanto la lezione settimanale di Pilates è diventata fondamentale per 

il proprio benessere lombare e in generale a livello posturale. Una piccolissima 

percentuale (2,1%) si è rivelata spaventata e resistente all’uso delle macchine 

pilates, pertanto, ha specificatamente chiesto di non utilizzarle. La maggioranza 

dei soggetti esaminati, comunque, ha provato e trovato benefici a lungo termine 

in miglioramento della qualità della vita grazie alla riduzione della sintomatologia 

dolorosa, dei deficit di forza e sensibilità e di miglioramento di core e postura. 

Nello svolgere il nostro studio abbiamo cercato di confrontarci con altri già 

effettuati in passato consultando riviste scientifiche a livello mondiale ma 

abbiamo scoperto che c’è carenza di studi e ricerche scientifiche che dimostrino 

chiaramente l’efficacia di specifici esercizi protocolli coi macchinari Pilates 

rispetto a quelli a corpo libero o a altre tecniche ginniche e riabilitative. Abbiamo 

trovato alcuni articoli che parlano di relazione tra lombalgia e Pilates Matwork con 

risultati non del tutto eccellenti in quanto l'applicazione del protocollo e la scelta 

degli esercizi da far eseguire è altamente operatore dipendente. 

Con i macchinari in ogni caso, la guida la resistenza e i punti di repere del 

macchinario stesso sono un ottimo ausilio per evitare errori tecnici e di 

esecuzione da parte del soggetto che lo pratica. 

 

Pub med, ad esempio, ha pubblicato questo: 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25634166/  

(Effects of  Pilates exercise programs in people with chronic low back pain: a 

systematic review) in cui si parla di solo di Pilates matwork. In ogni caso la ricerca 

non ha portato a prove o risposte specifiche. 
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L’ACSM Health & Fitness Journal di Yoke Mary ha pubblicato un articolo in cui si 

evince che nonostante le tantissime revisioni sistematiche i risultati sono stati 

pressoché inconcludenti se non il fatto che il Pilates lavora sul Core, sul respiro 

e allungamento delle catene miofasciali e che gli istruttori devono essere eruditi 

al punto da poter scegliere e selezionare gli esercizi giusti e modularli. 

baseM.m.(https://journals.lww.com/acsmhealthfitness/pages/default.aspxJanuar

y/February 2016 - Volume 20 - Issue 1 - p 29-31. 

Da qui la mia volontà, con l’aiuto della mia relatrice, di sperimentare e dimostrare 

specifici protocolli da eseguire su Reformer, Cadillac etc. su una popolazione che 

ci è resa disponibile in circa tre anni e che mi ha dato fiducia e dedicato tempo. 

Per il campionamento abbiamo selezionato secondo: 

● Età: variabile dai 15 ai 72 anni con una maggiore percentuale di 

quarantacinquenni. 

● Genere: prettamente femminile (31 donne contro 15 uomini). 

Le domande del questionario di verifica a cui hanno risposto e che ci hanno 

portato a raccogliere dati importanti, erano le seguenti:  

● Attività lavorativa: prettamente sedentari 57,3% (impiegati, insegnanti). In 

egual misura (12,8%) sia lavori fisici che lavori che obbligano il soggetto a 

stare a lungo in stazione eretta (ad es. commesse); la restante percentuale 

svolge attività di vario genere, tra cui insegnanti di Fitness, Yoga, Pilates che 

con le lezioni di gruppo di matwork non risolvevano i propri problemi di 

schiena. 

● Attività sportiva svolta in passato: Le risposte sono risultate assai 

diversificate: una alta percentuale di praticanti del nuoto sia da bambini che 

adulti, altra palestra intesa come fitness e sala pesi, qualcuno anche ex 

agonista nella ginnastica artistica, tennis, calcio. 

● Attività sportiva svolta prima della sintomatologia/trauma: circa il 15% ha 

risposto “NULLA” a dimostrazione del fatto che la lombalgia è associata a 

ipocinesia, ossia a soggetti pigri e sedentari. Per chi invece qualche attività la 
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svolgeva, la percentuale maggiore (55%) è riferita al Fitness inteso come sala 

pesi, cardiofitness o corsi di gruppo di vario genere, tra cui anche Pilates 

Matwork in palestra. Qualcuno praticava calcio/calcetto, tennis/paddle, altro 

nuoto o aquafitness sperando fossero una panacea ma in realtà ottenendo 

pochi risultati reali su tutte le componenti delle capacità condizionali e 

coordinative di cui un soggetto necessita per stare bene. 

● Attività o terapie svolte attualmente (inteso prima di intraprendere un 

percorso con le macchine Pilates, ovvero quando si sono rivolte ad uno Studio 

Pilates professionale coi macchinari): il 42,3% faceva regolarmente 

Fisioterapia e/o Osteopatia, il 44,3% Pilates Matwork in palestra (ma non 

migliorando il loro status di LBP). Il restante 13,4% equamente suddiviso tra 

nulla, nuoto o camminata.  

● Tipo di dolore/sintomatologia: prettamente a barra che indica LBP cronico 

(53,3%) ma anche una alta percentuale di dolore puntiforme associato a 

radicolite (36,2%); 

 

 

                                 

● Deficit motorio e/o sensitivo: nel momento in cui i campioni si sono 

sottoposti al trattamento della sperimentazione un terzo della popolazione 

circa presentava deficit motorio (34%) mentre un altro terzo circa 

presentava deficit sensitivo (29,8%); la restante parte solo dolore lombare. 

● Descrizione e valutazione del dolore (VAS): alta percentuale di dolore 

a barra (tipico del LBP cronico) con VAS in media a 7 (quindi dolore 

elevato) prima di iniziare il trattamento. 
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● Esami diagnostici presentati in sede di anamnesi e analisi posturale e 

funzionale: RM 48,9%; RX 40,4%; ecografie 8,5% e il restante MOC -

DEXA e TC. 

 

 

 

 

● Diagnosi e indicazioni del medico: tutti i soggetti erano accomunati dal 

dolore lombare sebbene con manifestazioni e livelli diversi, e dalle 

indicazioni del medico: rinforzo del core e dei paravertebrali, allungamento 

della CCP, miglioramento di postura forza, equilibrio muscolare e controllo 

motorio e miglioramento della capacità motorie coordinative (equilibrio, 

differenziazione, trasformazione, ritmizzazione, orientamento etc). 

● Da quanto tempo si praticava il Pilates con le macchine: una alta 

percentuale da oltre 10 anni (30% circa); tra il 6 e 5 anni (18% circa) tra 2 

e 4 anni (14%circa); da un anno con regolarità (17% circa), da 2/3 mesi 

(6% circa), da un mese/ 8 settimane (13% circa); solo il 2% si è opposto 

all’uso dei macchinari per paura o per motivi personali; questi soggetti 

hanno quindi praticato il matwork di gruppo in palestra che ha portato 

comunque a piccoli  benefici ma con  tempistiche assai più lunghe e meno 

durature di coloro che hanno utilizzato i macchinari. 

● Se si praticava già il Pilates prima dell’evento 

traumatico/infiammatorio: il 66% ha risposto SÌ e il 34% NO. Questa 

risposta serve a dimostrare che comunque il Pilates matwork nelle 

palestre è amato, praticato e utile ma non risolutivo ai fini del 

miglioramento di sintomatologie dolorose acute o che non porta a benefici 

duraturi e protratti nel tempo. 
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● Che sensazione hai provato usando le macchine rispetto al 

Matwork? 

Le risposte sono state svariate ma tutte positive, ad esempio: 

  

“Sensazione di un lavoro preciso, intenso e coinvolgente tutti i fasci muscolari. 

Le macchine impegnano il corpo ad assumere la corretta postura”. 

 “Sensazione di poter perfezionare i movimenti senza farmi male essendo più 

consapevole del corpo mentre si muove”. 

  “Maggiore resistenza, maggiore supporto e controllo”. 

 “Il mio corpo con il Matwork non riesce sempre a raggiungere un lavoro 

simmetrico mentre con le macchine ho una guida meccanica che mi aiuta a farlo; 

percepisco ugualmente un'asimmetria nel mio corpo ma nella maggior parte degli 

esercizi con i macchinari sono obbligata a seguire una linea precisa” (paziente 

con lombalgia da rotoscoliosi). 

 

“Il movimento è più fluido e soprattutto senza particolare sforzo per la schiena, il 

tono muscolare è migliorato” 

● Dopo un ciclo di sedute con i macchinari hai avuto riduzione della 

sintomatologia residua? Circa il 70% ha risposto SÌ mentre il 25,5% NO. 

Solo il 4,3% (di cui il 2;1% sono quei soggetti restii all’uso dei macchinari) 

non è stato in grado di dare una risposta.  
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● Da quando hai iniziato con i macchinari Pilates hai ancora deficit di 

forza o di sensibilità? La principale soddisfazione nell’applicare i 

protocolli del nostro esperimento è proprio la riduzione dei deficit di forza 

e sensibilità. 

 

                  

 

● Se sì, dopo quante sedute hai avuto risultati effettivi? 

Qualcuno sin dalla prime 2/4 settimane ha avuto risultati effettivi ma in 

linea generale dopo le prime 5/6 lezioni si percepiscono i primi 

cambiamenti visibili. È necessaria costanza e appuntamenti bisettimanali 

e dopo 4 settimane si ha già maggior controllo, forza e allungamento e 

quindi riduzione delle tensioni muscolo scheletriche. Le 8 settimane 

minime richieste di frequenza della nostra ricerca hanno consolidato i 

risultati e confermato la nostra sperimentazione. Comunque, molti soggetti 

che hanno iniziato 3 anni fa, quando abbiamo iniziato a raccogliere i primi 

dati e casi, continuano tuttora la regolare pratica del Pilates presso uno 

Studio Pilates in quanto, come essi stessi asseriscono, non ne possono 
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più fare a meno per il proprio benessere psico-fisico. Altri invece 

continuano ma in palestra con le lezioni di Pilates Matwork che comunque 

risulta essere valido e conservativo al fine del loro benessere lombare e 

non solo. 

● Consiglieresti il Pilates con i macchinari a chi presenta 

sintomatologia simile? Come volevasi dimostrare il 95,6% delle persone 

sottoposte al questionario sono rimaste soddisfatte del trattamento a cui 

si sono sottoposti e consiglierebbero il trattamento della lombalgia o 

comunque lezioni di pilates con i macchinari piuttosto che lezioni di gruppo 

solo col tappetino. 

                 

 

 

● Quale tra i Macchinari Pilates hai preferito e con quale hai riscontrato 

maggiori benefici? Di gran lunga tra gli apparatus il preferito è il Reformer 

(70%) essendo davvero assai versatile; a seguire la Cadillac 25% 

anch’essa molto apprezzata soprattutto per gli allungamenti e esercizi di 

mobilità. 
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CONCLUSIONI  

 

Il Pilates è una vera e propria disciplina e come tale va praticata bene e non 

denaturata o inventata. È spesso consigliata per la lombalgia ma purtroppo è 

comunemente praticata nelle strutture fitness da grandi gruppi, insegnata da 

istruttori non competenti. Le persone si avvicinano per consiglio del medico con 

la speranza che attenuino il dolore lombare. Ma bisogna sempre ricordarsi che è 

necessaria la gradualità e progressività in qualsiasi attività motoria soprattutto 

laddove si presenta un dolore che sia specifico o aspecifico acuto o cronico. Il 

nostro corpo non sempre risponde ad una logica lineare e lavorare con un 

paziente che soffre di lombalgia necessita di protocolli disegnati ‘ad personam’ e 

coadiuvati da macchinari specifici affinché nulla sia rischioso. Consigliare il 

Pilates in generale come panacea di tutti i mali, quindi, non è corretto soprattutto 

se non si è sicuri delle capacità del soggetto ma anche del bagaglio di nozioni di 

chi insegna e come insegna il Pilates. Se i soggetti che praticano hanno un certo 

grado di condizionamento e non hanno grandi problematiche a livello osteo 

articolare e se le lezioni sono strutturate in modo che seguano alla lettera i principi 

del Pilates, il metodo è assolutamente benefico. Lavorare sulla postura, sulla 

coordinazione, sul respiro, sulla stabilità e sulla mobilità articolare porterà 

sicuramente a grandi benefici, ma per iniziare un percorso, soprattutto dopo un 

lungo periodo di inattività, un trauma o una patologia, è sempre meglio rivolgersi 

ad uno Studio Pilates dotato di macchinari per lezioni individuali. Magari per un 

breve percorso che dia le basi necessarie per poi potersi integrare in un gruppo 

ma così come un palazzo necessita di fondamenta, il nostro corpo necessita di 

basi solide per poter costruire atti motori e gesti atletici. In realtà ortopedici, 

neurochirurghi, medici dello sport, endocrinologi, osteopati e fisioterapisti 

consigliano la disciplina come trattamento per la lombalgia o ginnastica 

conservativa quasi per ‘sentito dire’ ma in realtà non conoscono la differenza tra 

il lavoro coi macchinari in uno Studio e il lavoro nelle palestre di gruppo a corpo 

libero. Si parla di Pilates in generale come ausilio per il core- -stability (PH), per 

migliorare l'equilibrio, la resistenza, la flessibilità ma per arrivare a ciò bisogna 

avere un graduale condizionamento di muscolatura sia fasica che tonica che 
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necessita degli stimoli idonei ad avere una risposta adattativa reale. La nostra 

ricerca è andata a dimostrare che la vera efficacia sulla lombalgia si ha quando 

vengono utilizzati questi speciali macchinari e applicando protocolli specifici. E il 

Reformer in particolar modo si è rivelato essere il miglior ausilio didattico per 

raggiungere tale obiettivo in poco tempo senza stress sull'apparato locomotore. 

Come già menzionato naturalmente la formazione dell'insegnante è 

fondamentale: deve essere un buon osservatore, avere la giusta percezione ed 

intuizione oltre ad essere competente, ben erudito riguardo le patologie, 

l'anatomia la biomeccanica e che segua le indicazioni sugli esercizi inventati da 

Joseph Pilates. 

I macchinari talvolta possono incutere timore: le cinghie, le molle, le staffe, le 

maniglie, il letto a baldacchino…tutti elementi che possono far sembrare gli 

apparatus rudimentali, arcaici o addirittura appartenere ad una sala di torture 

medioevali. Tale timore viene superato nell’immediato quando si prende 

confidenza con il metodo e i suoi attrezzi curiosi, soprattutto quando si impara a 

gestire il lavoro muscolare con le molle e il tipo di resistenza che esse offrono, 

per il controllo necessario per resistere alla forza di richiamo oppure per le forme 

ergonomiche e fisiologiche dei Barrells.   

Quindi la nostra sperimentazione ha avuto successo proprio perché il 

macchinario rispetto al Matwork facilita tutto ciò che serve per un 

ricondizionamento senza stressare o rischiare. In particolar modo il Reformer e 

la Cadillac favoriscono la propriocezione, il controllo motorio e l’equilibrio 

muscolare. L'importante è che siano seguiti alla lettera i protocolli e le linee guida 

stilati, rivisti e corretti dalle scuole di Pilates più rinomate in Italia e attraverso 

l'uso dei macchinari. 

In passato, in alcune revisioni sistematiche, ci furono studi ricerca sul pilates e la 

lombalgia ma i risultati sono stati inconcludenti. Va notato che si trattava di 

esercizi a corpo libero, senza controllo, non codificati o senza delle regole che 

andassero a rispettare i principi e concetti che Mr. Pilates aveva scritto. Altri studi 

invece avevano dimostrato che gli esercizi Pilates non facevano la differenza nel 

dolore alla schiena del soggetto o addirittura lo avevano peggiorato, ma si 

trattava sempre di esercizi a catena cinetica aperta dove la libertà del movimento 
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richiedeva una forza di PH non presente nei soggetti che lo praticavano. In questo 

nostro nuovo studio, condotto in tre anni circa abbiamo invece dimostrato il 

contrario: la differenza è nell’ausilio biomeccanico dei macchinari in primis, e poi 

nella la programmazione e nella formazione degli insegnanti che sappiano 

variare gli esercizi ad hoc somministrando in maniera progressiva e graduale 

l'intensità. La costanza e la frequenza regolare hanno dimostrato che sessioni 

regolari da circa 50/55 minuti per due volte a settimana e in aggiunta qualche 

piccolo esercizio da fare a casa (gli homework**) fa la differenza. 

 

I miglioramenti sono stati visibili non solo per quanto riguarda la sintomatologia 

dolorosa notevolmente ridotta   ma anche per quanto riguarda i test funzionali di 

confronto (“before and after” sui test di pag.87 capitolo 6). Tra i campioni 

qualcuno ha voluto o dovuto ripetere anche esami di diagnostica per immagine 

come RX, RM, TC o MOC-DEXA come follow up: in ogni controllo si hanno avuti 

risultati positivi che hanno confermato miglioramenti sulla postura, sugli spazi 

intravertebrali, sulla stabilità e forza e sul controllo dei gesti quotidiani e sportivi. 

A tal proposito i soggetti con frattura vertebrale da trauma o compressione, con 

osteoporosi o addirittura crollo vertebrale, grazie all’applicazione dei protocolli e 

linee guida della ns sperimentazione hanno avuto un cambiamento del valore del 

T-score.  Questo è avvenuto grazie al fatto che l'utilizzo delle macchine Pilates, 

a differenza delle classiche macchine isotoniche, causano quello stress 

meccanico necessario per migliorare il turgor osseo ma con estrema 

progressività, gradualità e dolcezza. 
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Fig.80: RM di soggetto che ha partecipato alla sperimentazione. Egli pratica regolarmente Pilates coi macchinari dal 

2019. Ha iniziato a praticare Pilates con lezioni individuali ad hoc su consiglio del proprio medico (Neurochirurgo), dopo 

un breve ciclo di fisioterapia specifica per la fase acuta del dolore. 

 

 

 

 

Fig.81: RM di confronto dopo la pratica regolare di Pilates coi macchinari. Oggi frequenta regolarmente la classe di 

Small Group, cioè 4 persone contemporaneamente con protocolli similari utilizzando Reformer o Wall Unit e Spine 

Corrector. 

 

   

La più grande difficoltà riscontrata nella nostra ricerca è stato il fatto che i 

partecipanti presentavano diverse forme di lombalgia, di eziologia e di scala del 

dolore. Per questo abbiamo dovuto prima analizzare e poi, patologia per 

patologia, stilare un elenco di controindicazioni sui movimenti potenzialmente 

pericolosi; una volta esclusi certi atti motori che avrebbero potuto esacerbare la 

condizione dolorosa-infiammatoria, le linee guida sono state stilate in modo 



162 
 

chiaro e intuitivo tanto da essere fondamentali, insieme all’uso degli “Apparatus”, 

per il trattamento del paziente con lombalgia di varia origine e intensità. 

Il nostro scopo, quindi, in itinere si è ampliato: se all’inizio era non solo di 

verificare la valenza dei macchinari e dei protocolli applicabili su di essi, si è 

rivelato utile per aiutare gli insegnanti di Pilates professionisti a non sbagliare 

nulla nella scelta degli esercizi per i propri clienti che presentano una qualsiasi 

sintomatologia dolorosa al rachide. 

Sensibilizzando gli insegnanti ad aggiornarsi e a imparare l’uso dei macchinari, il 

Pilates completo diventa davvero fondamentale nel trattamento della lombalgia 

sia cronica che acuta: si possano alleviare i dolori e aumentare la forza, la 

postura, la coordinazione, l’equilibrio e   quindi migliorare l’indipendenza e la 

qualità della vita di tutti coloro che lo praticano con regolarità. 

 

** homework: semplicissimi esercizi quotidiani da eseguire a casa per il 

mantenimento dei risultati ottenuti in Studio. 
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Il corpo umano è un dono, l'unica cosa veramente di valore che si possiede: è 

l'unico “luogo” in cui sicuramente vivrai il resto dei tuoi giorni. 

Trattalo bene e prenditi cura di lui! 

Il Pilates in questo ti aiuta… 

 

                                                                              ALESSANDRA PELONARA 

 


