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Tutte le tecniche analizzate hanno dimostrato la loro efficacia rispetto ai gruppi di controllo ma risulta difficile affermare la superiorità di una 

rispetto all’altra. Esse sono più o meno equivalenti negli outcome di:

• Riduzione del dolore;

• Riduzione della disabilità;

• Miglioramento della qualità della vita.

Pilates, McKenzie, Feldenkraist e Back School sono risultati più efficaci di approcci generici, farmacologici e strumentali.

Pilates ha dimostrato di essere efficace nel miglioramento del dolore cronico e del movimento funzionale, nella riduzione della disabilità e nel 

miglioramento a livello psicologico.

RPG ha dimostrato ottimi risultati nei follow-ups a 6 mesi e oltre un anno.



RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE 
RPG Souchard

Caratteristica originale della RPG sta nella sua rivalorizzazione del ruolo 

della FUNZIONE STATICA, attribuendole un’importanza pari a 

quella della FUNZIONE DINAMICA



Per FUNZIONE STATICA si intende una funzione di controllo delle 
oscillazioni o degli squilibri.

Tre componenti della funzione statica: 
• sistema di erezione (azione antigravitaria)

• sistema di sospensione (azione di sospensione del torace e dei visceri)

• sistema di controllo (mantenimento della corretta assialità dei segmenti 
corporei sui piani orizzontale e laterale) → tensioni reciproche dei muscoli 
antagonisti-sinergici



POSTURA
La postura rappresenta il risultato della disposizione dei 

diversi segmenti corporei in equilibrio stabile.

La postura è variabile in quanto, pur essendo comune alla 
specie, dipende anche dalle caratteristiche personali e si 

differenzia, per uno stesso individuo, in funzione 
dell’affaticabilità, dell’età e della patologia.



Caratteristiche di base di normalità, sinonimo di perfezione:

PIANO SAGGITTALE
• Sguardo orizzontale;

• Occipite, tratto dorsale medio, sacro allineati

• Curve fisiologiche in lordosi e cifosi rispettate

• Spalle non “arrotolate”

• Bacino in posizione neutra

• Ginocchia ne flesse ne iperestese;

PIANO FRONTALE
• Occipite, tratto dorsale medio, sacro, ginocchia e malleoli allineati 

verticalmente;

• Testa dritta;

• Cingolo scapolare e spalle allo stesso livello, braccia lungo il corpo;

• Iliaci allineati orizzontalmente;

• Ginocchia e retropiede non devono apparire in varo o valgo.



La direzione della deformazione di un segmento corporeo 
dipende dall’accorciamento del muscolo che lo ha 

provocato e non dalla debolezza del suo antagonista. 



Meccanismo fisiopalogico:

FISIOLOGIA → SOLLECITAZIONE 

→ ADATTAMENTO MUSCOLARE →
COMPARSA, DIFFUSIONE E FISSAZIONE DI 

RETRAZIONI →MECCANISMI DI 
ADATTAMENTO E DIFESA → ALTERAZIONI 

MORFOLOGICHE →COMPENSI 
→PATOLOGIA

Tutto quello che la fisiologia attua, la patologia lo fissa facilmente



CURVE LOMBARI
A. Bacino in posizione neutra e 

lordosi lombare fisiologica

B. Bacino antiverso e iperlordosi
lombare

C. Bacino retroverso e 
rettelinizzazione lombare →
dimorfismo sempre più 
frequente che privilegia le 
lesioni sacroiliache, le lombalgie 
croniche e le discopatie



TRATTAMENTO

Il trattamento proposto deve opporsi a tutti gli elementi 
fisiopatologici ed essere in grado di adattarsi alle infinite 

caratteristiche delle deformazioni morfologiche della colonna 
verebrale.



Il trattamento è basato su POSTURE di allungamento. 

4 FAMIGLIE DI POSTURE:

1) Apertura coxofemorale con braccia addotte:
• Rana al suolo;
• In piedi al muro;
• In piedi al centro;

2) Apertura coxofemorale con braccia abdotte :
• solo posture in decubito dorsale: rana al suolo;

3) Chiusura coxofemorale con braccia addotte:
• rana in aria
• postura seduta
• ballerina;

4) Chiusura coxofemorale con braccia abdotte:
• solo posture in decubito dorsale: rana in aria.



SCELTA DELLE POSTURE

La scelta della postura avviene in base a:
• anamnesi

• documentazione del pz (esami specifici, visite specialistiche,…)

• esame morfologico;

• test di mobilità articolare.

• Principio di causalità : scelta della postura rilevatrice della patologia. →Una 
deformazione morfologica dovuta alla retrazione di una catena specifica deve 
essere corretta in una postura tale da permettere l’allungamento più efficace.



PRINCIPI DEL TRATTAMENTO

• PARTECIPAZIONE costante del paziente;

• la posizione iniziale: quella che il paziente può tollerare senza 
sforzo né dolore;

• Costante controllo e gestione della RESPIRAZIONE durante tutte le 
fasi della postura;

• CORREZIONI MANUALI del terapista devono porsi in senso inverso 
a quello delle deformazioni;

• Le TRAZIONI in allungamento muscolare devono provocare 
stiramenti e decoartazioni articolari, se necessari;

• GLOBALITA’: correzione simultanea del dimorfismo e  di eventuali 
compensi che possono insorgere durante la messa in tensione;

• La messa in tensione globale deve permettere di 

risalire dalla conseguenza alla causa della patologia.



Le correlazioni che le catene muscolari stabiliscono tra loro, la molteplicità 
dei compensi e la loro fissazione impongono spesso la necessità di dover 
utilizzare posture appartenenti a famiglie diverse per trattare la patologia 
emersa. Questo in particolare in caso di cronicità.

Esempio posizione seduta alla scrivania:

1. Flessione coxofemorale con retrazione di muscoli psoas e iliaci→
necessità di posture in apertura di angolo coxofemorale;

2. Cifosi lombare con retrazione di muscoli gluteo, pelvi trocanterici
e ischiocrurali
→ necessità di posture in chiusura di angolo coxofemorale;

3. Protrusione anteriore della testa con retrazione della
muscolatura anteriore del collo
→ lavoro in Globalità



OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

1. Recuperare una postura corretta sia sul piano frontale che 
sagittale → fondamentale il recupero delle curve 
fisiologiche del rachide;

2. Ripristino della normale lunghezza delle diverse catene di 
coordinamento neuromuscolare;

3. Consentire alla colonna vertebrale e a tutte le articolazioni 
di svolgere a tutti i livelli i movimenti fisiologici nella loro 
ampiezza normale in assenza di disturbi o dolori;

4. Nessun movimento deve provocare compensi.



DURATA E FINE DEL TRATTAMENTO

• ogni trattamento ha la durata di circa 45 minuti;

• vengono svolte generalmente due posture all’interno dello 
stesso trattamento della durata di circa 20 minuti l’una;

• in genere le sedute hanno cadenza settimanale;

• con il progredire della terapia la frequenza delle sedute 
viene dilazionata nel tempo fino a raggiungere, se necessario, 
controlli periodici a lungo termine soprattutto in presenza di 
patologie croniche recidivanti.



AUTOPOSTURE (STRETCHING GLOBALE ATTIVO)

Si tratta di posture di allungamento che vengono svolte dal paziente in 
assenza dell’intervento manuale del terapista.

Hanno lo scopo di:
• mantenere il trattamento effettuato durante la seduta RPG;
• prevenire l’insorgenza di patologie dolorose;
• diminuire il rischio di eventuali recidive.



INTEGRAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE

A termine del trattamento è necessario aiutare il paziente a:

• comprendere, osservare, visualizzare e riprodurre il nuovo 
movimento o la nuova posizione (intesa come nuovo 
atteggiamento posturale) senza dolore e senza attivazione dei 
meccanismi di difesa e compensi;

• riprodurre il nuovo movimento e il nuovo atteggiamento posturale 
nelle attività della vita quotidiana, inizialmente attraverso 
l’attenzione e la concentrazione con lo scopo futuro della 
creazione di un automatismo.



PILATES

• Lavoro GLOBALE: l’esercizio non fine a se stesso ma inserito in 
un percorso volto al controllo e alla consapevolezza corporea.

• Nel tempo gli esercizi originali del metodo sono stati oggetto di 
modifiche per renderli più coerenti ai principi biomeccanici e 
fisiologici della rieducazione funzionale.

• Gli esercizi sono praticati in sequenza e si svolgono sul 
materassino (Matwork) o con macchine e attrezzi 
specificamente progettati.



PRINCIPI:
• Ricerca del Baricentro e sua stabilizzazione: inteso come zona lombo pelvica;

• Rinforzo della Power house: (casa della forza, core, centro, corsetto muscolare, corsetto 
addominale, centro di controllo….) è l’area compresa tra il diaframma e il pavimento 
pelvico; 

• Ricerca del Neutro: (posizione neutra). Facilitata attraverso l’utilizzo del triangolo di 
controllo (composto dalle due SIAS e il pube);

• Respirazione: costante controllo della respirazione che deve essere coordinata 
all’esecuzione dell’esercizio.

• Precisione del movimento e dell’allineamento posturale

• Controllo motorio: esecuzione dei movimenti in assenza di compensi;

• Concentrazione: consapevolezza costante di cosa il nostro corpo sta facendo 
(propriocezione)

• Fluidità del movimento: capacità col tempo di eseguire i movimenti in modo fluido e 
naturale indice di interiorizzazione del movimento (automatismo)



OBIETTIVI:

• Migliorare la postura;

• Migliorare flessibilità e mobilità articolare; 

• Aumentare la resistenza muscolare; 

• Migliorare concentrazione,coordinazione ed equilibrio. 

• Migliorare la consapevolezza corporea



Non sempre gli allineamenti e gli aggiustamenti posturali insegnati 
nel programma Matwork vengono automaticamente eseguiti dal 
paziente in stazione eretta, al contrario, spesso occorre ridare un 
nuovo equilibrio al corpo partendo dal semplice appoggio del piede 
al pavimento.

I principi fondamentali e gli esercizi del Matwork (esercizi a 
tappeto) vengono riproposti in ORTOSTATISMO in modo da creare 
un allenamento molto più simile alle attività e alle necessità della 
vita quotidiana.

Il lavoro in stazione eretta richiede maggiore concentrazione a causa 
della necessità di mantenere l’equilibrio e il sostegno antigravitario.

STANDING PILATES



L’approccio al paziente con la metodica dello Standing Pilates ci permette di 
lavorare contemporaneamente sulla FUNZIONE STATICA rinforzando il trattamento 
svolto in RPG e sulla FUNZIONE DINAMICA attraverso gli esercizi del metodo 
Pilates.

Lo standing Pilates può essere utilizzato come terapia di mantenimento ai 
trattamenti svolti in RPG complementare alle AUTOPOSTURE

Viene svolto in piccoli gruppi di lavoro in cui i pazienti sono guidati dal terapista.

Ha effetti benefici dal punto di vista psicologico in quanto il paziente, inserito 
all’interno di un gruppo, si ritrova a svolgere un’attività “ricreativa” anche se con 
finalità terapeutiche.

RPG + STANDING PILATES
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