
Salute e paramorfismi



dell'uomo. La scarsità di  movimento,  definita  come  ipocinesia  (ipo = scarso; 
chinesis  =  movimento;  perciò  "scarso  movimento"),  è  la  causa  del  proliferare  di 
patologie  a  carico  dei  comparti  muscolo-scheletrico  e  cardio-respiratorio,  come  il 
sovrappeso,  l'ipertensione,  l'arteriosclerosi,  i  disturbi  digestivi,  metabolici, 
cardiocircolatori, con conseguenti casi d'infarto del miocardio e di ictus celebrali.

Un gruppo di medici sportivi ha analizzato e misurato un campione di popolazione non 
sportiva e ha verificato che nella vita di  tutti  i  giorni  i  muscoli  di  queste persone 
vengono mediamente impiegati al 25% delle loro possibilità. Ciò significa che anche gli 
altri importanti apparati (cuore e polmoni principalmente) subiscono la stessa sorte: 
un impegno ridotto a percentuali molto basse. Questo processo livella l'efficienza fisica 
verso il basso. Infatti, come abbiamo prima accennato, l'attivazione di un apparato ne 
mantiene alto il livello di funzionalità; viceversa, una scarsa attivazione comporterà 
una riduzione del livello stesso.
Questa  situazione,  a  lungo  termine,  nel  momento  in  cui  si  rende  la  propria  vita 
quotidiana sempre più "comoda" attraverso l'uso di tutti gli strumenti che la moderna 
tecnologia  ci  mette  a  disposizione,  non  fa  altro  che  "adattare"  progressivamente 
l'organismo a ridottissimi livelli di efficienza fisica.

Effetti dell'ipocinesia sull'organismo
La mancanza totale di attività fisica conduce a una malattia dei muscoli  scheletrici 
detta  ipotrofia (dal greco hypò = poco e trophé = nutrimento) che consiste nella 
diminuzione del volume delle fibre muscolari, cioè della diminuzione della massa e del 
tono della muscolatura scheletrica; ciò provoca alterazioni nell'apparato locomotore, 
cardiorespiratorio e nel sistema metabolico.
Ne possono quindi derivare danni molto seri:
–  a livello dell'apparato locomotore, diventano più deboli i muscoli e i legamenti , che 

perdono elasticità, e le articolazioni che vanno più facilmente incontro a infortuni. 
Tra le altre conseguenze dell'ipotrofia bisogna segnalare l'insorgere di  dolori  alla 
colonna  vertebrale  (lombalgie,  sciatalgie)  che  con  l'età  possono  degenerare  in 
artrosi progressive;

– a  livello  cardiocircolatorio si  ha  una  progressiva  riduzione  della  capacità  di 
"pompaggio" del cuore. A parità di carico lavorativo, sia a riposo che sotto sforzo, il 
muscolo cardiaco risponde alle sollecitazioni  con un aumento della frequenza del 
battito.  L'elasticità  delle  pareti  dei  grossi  vasi  diminuisce.  La  conseguenza è  un 
progressivo  deterioramento  del  sistema  vasale  (vene,  arterie  e  capillari)  che  si 
traduce nella cattiva ossigenazione degli  organi e apparati  che accelerano così  il 
proprio invecchiamento;

– a  livello  respiratorio,  l'ipotrofia  riduce  la  capacità  funzionale  dell'apparato  in 
questione.  Il  valore della  ventilazione massima diminuisce e  si  riduce l'elasticità 
polmonare,  con  conseguente  peggioramento  degli  scambi  respiratori  e  cattiva 
ossigenazione dei tessuti.

I "vizi" del portamento: i paramorfismi e i dismorfismi
L' età evolutiva è caratterizzata da un continuo sviluppo corporeo. Per quanto riguarda 
la  colonna  vertebrale  si  possono  produrre  assetti  scorretti  o  “atteggiamenti”  detti 
paramorfismi suscettibili di correzione con esercizi specifici. Si tratta di uno sviluppo 
disarmonico della muscolatura, dipendono dal poco movimento che non permette ai 
muscoli di svilupparsi nel modo corretto, essere così tonico da sostenere lo scheletro o 
parte di esso, oltre che da atteggiamenti scorretti  e viziati.  Queste cause possono 
provocare uno sviluppo non equilibrato da parte di gruppi muscolari rispetto ad altri.
Quando  queste  posizioni  scorrette  alterano  lo  scheletro,  prendono  il  nome  di 
dismorfismi, considerabili come vere e proprie patologie.



I paramorfismi più diffusi nell'età scolare sono:
– il  portamento rilassato (o astenico) è dovuto all'incapacità del corpo di opporsi 

alla forza di gravità, la quale ne altera la forma. Il soggetto si presenta con il capo 
inclinato in avanti, addome prominente, spalle cadenti, piedi piatti ecc. In seguito 
si instaurano atteggiamenti scoliotici. L'astenia è considerata la causa principale dei 
vari  paramorfismi.  Si  pensa  sia  dovuto  a  un  poco  sviluppato  tono  della 
muscolatura, lassità dei legamenti e da componenti di origine psicologica. Esso si 
evidenzia in modo particolare nel periodo della crescita ed è legato a fattori come il 
clima, l'alimentazione, l'ambientamento, l'esercizio fisico. Il portamento rilassato in 
genere si risolve spontaneamente dopo la crisi puberale, ma i vari atteggiamenti 
(dorso  curvo,  scapole  alate  ecc.)  possono  divenire  anche  permanenti:  ciò  in 
funzione delle deformazioni più on meno gravi che ha subito l'organismo.

– l'atteggiamento  lordotico,  che  è  un'accentuazione  della  curvatura  fisiologica 
lombare  a  convessità  anteriore,  che  determina  un'anomala  prominenza 
dell'addome (la caratteristica "pancia in fuori");

– l'atteggiamento  cifotico,  cioè  l'aumento  della  curva  fisiologica  dorsale  a 
convessità posteriore che determina una postura con il dorso curvo;

– l'atteggiamento scoliotico, cioè una deviazione laterale della colona vertebrale 
sul piano frontale senza rotazione dei corpi  vertebrali  che, viceversa, è sempre 
presente  nella  "scoliosi  vera".  Le  possibili  cause  sono:  l'assunzione  di  posizioni 
scomposte  prolungate  nel  tempo,  l'accorciamento  di  un  arto  inferiore  (si  può 
correggere con un rialzo sotto al piede) o un'insufficiente pratica motoria.

I dismorfismi della colonna vertebrale
Quelli più diffusi sono:
– la  cifosi,  la  lordosi  e  la  scoliosi  (vedi  definizioni  precedenti,  ma  con  danni 

permanenti allo scheletro cioè modificazione della struttura ossea delle vertebre).
Sono malattie subdole perché si instaurano senza provocare alcun dolore. Riguardo 
alla scoliosi, se si verifica a livello dorsale, la deformazione coinvolgerà anche le 
costole e una delle complicazioni più pericolose di questa alterazione è quella di 
limitare la funzionalità cardio-respiratoria.
L'85%  delle  scoliosi  sono  di  natura  sconosciuta  e  vengono  perciò  chiamate 
idiopatiche.  Il  livello  di  trasmissione familiare  è elevato:  se entrambi  i  genitori 
soffrono di questa malattia il rischio di contrarla è alto, vicino al 50%. E' necessario 
quindi controllare frequentemente la schiena nel corso della pubertà, in particolare 
nelle ragazze più soggette a queste patologie.

Come ci si cura
Nei  casi  lievi,  cioè  in  presenza  di  paramorfismi,  è  sufficiente  svolgere  attività 
motoria e fare attenzione alla postura cioè prendere consapevolezza dell'equilibrio 
della  propria  colonna,  delle  tensioni  muscolari  coinvolte  e  costruire  i  giusti 
automatismi riflessivi di correzione posturale.
Di fronte a situazioni di media gravità e in tutti i dismorfismi lievi, oltre a quanto già 
scritto in precedenza, di solito vengono prescritti dei corsetti ortopedici soprattutto 
se le patologie si dimostrano evolutive (cioè peggiora la sua curvatura). In questi casi 
è indicata una ginnastica specifica comunemente denominata "correttiva", con la 
quale è possibile apprendere gli esercizi più utili al proprio caso.
Nei  casi  molto  gravi  (dismorfismi),  oltre  a  quanto  già  previsto  (controllo  postura, 
attività fisica, ginnastica correttiva, corsetto ortopedico), per stabilizzare la colonna 
può essere necessario intervenire chirurgicamente.




