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EDITORIALE

UNC quale riferimento 
dello sviluppo professionale

Carissimi
Come ben sapete una delle attività fondamentali della nostra Associazione, oltre a quella istituzionale del-
la cura degli interessi e dello sviluppo professionale dei suoi iscritti, consiste nella promozione fattiva (svol-

ta ben di là dai meri “patrocini”) della divulgazione di tutti gli aspetti scientifici attinenti alle applicazioni profes-
sionali della chinesiologia.

Questo per noi è un’assoluta necessità. Infatti, se proponiamo delle attività fisiche “personalizzate” o
“adattate” ai nostri assistiti, è anche giusto che, dallo sconfinato universo della informazione scientifica esistente,
si traggano quegli aspetti specifici “caratterizzanti” l’approccio tipico delle nostre peculiari attività chinesiolo-
giche che troppi, per ignoranza (?), continuano a voler confondere con altre tipicamente d’ausilio paramedico.

Riconoscere l’esistenza di questo stato di originalità unica deve essere da una parte fonte di orgoglio
(non essere degli esecutori delegati, ma gestire la propria professionalità nella sua globalità è sempre gratificante!),
dall’altra origine di preoccupazione ai fini della continua difesa della sua caratterizzazione. Questo richiede
una politica fattiva intelligente, sostenuta sempre nel tempo dalle iniziative dell’UNC.

Un fatto epocale è stato il passaggio della preparazione culturale dei chinesiologi dagli ISEF alle Facoltà
di Scienze Motorie. Sebbene non si possa certo asserire che questo evento, nei suoi meccanismi di attuazione,
ci abbia del tutto soddisfatto, possiamo però affermare che i dirigenti dell’UNC (assieme con gli Accademici
simpatizzanti) si sono, fin dall’inizio, fortemente prodigati per limitarne i danni e le storture. Però è innegabi-
le che i corsi di Laurea di base (triennio) ora abbiano la possibilità di completarsi nelle Lauree Magistrali (bien-
nio) e sono stati avviati interessanti corsi di Dottorato in Scienze Motorie.

Vale la pena di evidenziare come alcuni soci dell’UNC siano anche Accademici in carriera (convinti del
loro ruolo e non “presi in prestito”) e molti soci dell’UNC siano inseriti stabilmente nei corsi universitari, tra-
mite pluriennali Contratti di Docenza (a riprova di come le conoscenze maturate all’interno dell’Associazione
abbiano ottenuto i riconoscimenti formali dell’eccellenza raggiunta), risultando insostituibili per la gestione dei
Corsi di Laurea stessi.

Penso che queste mete importanti, per l’UNC e per tutti quelli che in essa si sentono rappresentati, pro-
prio perché possono sfuggire alla percezione dei più, debbano essere adeguatamente evidenziate. Non vi è al-
tra associazione similare, nel nostro paese, che sia riuscita ad ottenere un tale risultato di riconoscimento nei set-
tori di sua competenza e una tale osmosi collaborativa con le più alte fonti della formazione della sua stessa at-
tività professionale.

Tali risultati sono conseguenza del nostro operare contemporaneo all’esterno e all’interno dell’Associa-
zione. Le iniziative interne sono state, e sono, molteplici e sviluppate continuativamente nel tempo: contatti per-
sonali con Accademici (invitati ai congressi dell’UNC, a collaborare alla Rivista con scritti esclusivi e con re-
sponsabilità redazionali, a gestire corsi di specializzazione), collaborazioni continue con Università ed Istituti
di ricerca nazionali ed esteri, corsi di specializzazione riservati ai Chinesiologi organizzati negli Atenei, congressi
nazionali e regionali, pubblicazione di una rivista scientifica indicizzata, pubblicazioni UNC e corsi specifici a
stretto indirizzo chinesiologico. 

Chi segue con assiduità le comunicazioni del nostro sito ha notato come spesso siano date informazio-
ni su vari eventi di divulgazione scientifica; ma è bene precisare che occorre distinguere tra le proposte che ppooss-
ssoonnoo iinntteerreessssaarree aanncchhee iill CChhiinneessiioollooggoo da quelle ssppeecciiffiiccaattaammeennttee aadd eessssoo ddeeddiiccaattee. Per queste ultime è chiaro
che l’UNC può fornire garanzia soltanto se ne detiene una gestione diretta.  

Prof. Giorgio Berloffa
Presidente Nazionale UNC
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NORME PER GLI AUTORI
ARGOMENTI

Gli articoli devono trattare argomenti inerenti il movimento umano e tutte le branche scientifiche che si occupano del corpo uma-
no e il suo moto.

TIPOLOGIA DEGLI ARTICOLI
I lavori possono differenziarsi nel modo che segue.
Ricerche originali. L’articolo riguarda lavori inediti inerenti tutte le branche scientifiche di spettanza medica, biomeccanica, ci-

nesiologica e comunque pertinente al corpo e al movimento umano. Deve essere suddiviso in: introduzione, materiali e metodi, risul-
tati, discussione, conclusioni, bibliografia. Sono ammesse non più di 10 pagine di testo dattiloscritte e un massimo di 40 voci biblio-
grafiche. La parte iconografica non può superare le 15 immagini.

Revisioni bibliografiche. L’articolo deve riguardare lo stato dell’arte sull’argomento trattato analizzato e criticata dall’autore
con una analisi aggiornata. L’autore può suddividere in sezioni il lavoro che comunque deve contenere: riassunto, introduzione, dis-
cussione, conclusione, bibliografia. Sono ammesse non più di 10 pagine di testo e un massimo di 50 citazioni bibliografiche. La parte
iconografica non può superare le 5 immagini.

Casi clinici. Descrizione di casi clinici di interesse medico, cinesiologico, preventivo, rieducativi, ecc.. Sono ammesse fino a 4 pa-
gine dattiloscritte e 5 citazioni bibliografiche. L’articolo deve essere suddiviso in: introduzione, caso clinico, discussione, conclusione,
bibliografia. La parte iconografica non può superare le 10 immagini.

Articoli Tecnici. L’articolo riguarda la presentazione di nuove ed originali  tecniche ad indirizzo ricreativo, preventivo, rieducati-
vo, sportivo, ecc. Sono ammesse non più di 10 pagine di testo e un massimo di 15 disegni e/o fotografie. L’articolo deve essere sud-
diviso in: introduzione, premesse teoriche, presentazione della tecnica, risultati e discussione, conclusioni, bibliografia. La bibliogra-
fia può contenere massimo15 citazioni bibliografiche. 

Articoli didattici. L’articolo deve essere inerente le materie trattate dalla rivista. Sono ammesse non più di 10 pagine di testo dat-
tiloscritte e un massimo di 15 voci bibliografiche. Il lavoro può essere presentato suddiviso in sezioni e comunque deve contenere: ri-
assunto, introduzione, discussione, conclusione, bibliografia fino ad un massimo di 15 citazioni bibliografiche. La parte iconografica non
può superare le 15 immagini.

Editoriali. Il lavoro può essere presentato esclusivamente dai membri dei Comitato Scientifico della rivista o del Consiglio Diret-
tivo e può essere suddiviso in sezioni. Sono ammesse massimo 5 pagine dattiloscritte anche senza presenza di bibliografia.

Lettere alla rivista. E’ ammessa una pagina di testo dattiloscritto.  

NORME GENERALI
Tutti i lavori verranno sottoposti al Comitato Scientifico della Rivista per l’accettazione e/o revisione. Il CSR dopo aver conferma-

to la ricezione del lavoro proporrà eventuali adeguamenti che dovranno essere effettuati dall’autore, pena l’esclusione della pubblica-
zione. Gli autori avranno diritto alla prima correzione delle bozze che dovranno essere restituite entro 15 giorni. La correzione deve
essere limitata alla revisione tipografica. Ogni rifacimento di frasi o periodi verrà addebitato. La pubblicazione dei lavori è gratuita. En-
tro i 3 mesi  successivi la redazione comunicherà l’eventuale pubblicazione. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una lettera fir-
mata da tutti gli autori in cui dichiarino che trasferiscono la proprietà dei diritti d’autore alla rivista nel caso di pubblicazione, che il la-
voro è originale, che non è stato inviato ad altre riviste, che hanno rispettato i principi etnici. La responsabilità del contenuto è comunque
dell’autore. Trascorso tale termine si procederà ad apportare una revisione d’ufficio. 

Gli articoli in duplice copia, la prima contenente solo il testo e la seconda con testo ed eventuale iconografia, devono essere spe-
diti tramite posta elettronica a:

• Segreteria di redazione    Dott. Vinicio Prosperini  -  Via Sallustio 49 -   67100 L’Aquila
e-mail:   prosperini@unc.it     cell. 349 5527631

PREPARAZIONE DEL MANOSCRITTO
I lavori dovranno essere dattiloscritti con doppia interlinea e con schemi e/o disegni  numerati secondo l’ordine di pubblicazione
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inserite nel testo word, con la sola funzione di riferimento; le foto, i disegni e schemi vanno numerati secondo l’ordine di pubblicazione;
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Le didascalie vanno dattiloscritte su foglio separato con chiaro riferimento alle figure e numeri o lettere dovranno avere dimensioni
leggibili anche dopo la riduzione tipografica. Se si utilizzano immagini con persone, i soggetti non debbono essere identificati oppure
le immagini debbono essere accompagnate dal permesso di cessione per la pubblicazione della persona ritratta. 

Il frontespizio deve riportare: titolo dell’articolo; nome e cognome di ogni autore; titolo accademico; appartenenza ad una isti-
tuzione; nome, indirizzo e posta elettronica dell’Autore responsabile per la corrispondenza. 

Il riassunto che accompagna ogni lavoro non deve superare le 100 parole e deve avere la rispettiva traduzione in lingua ingle-
se. Si possono aggiungere due parole chiave o brevi frasi come aiuto alla identificazione dell’articolo.

L’introduzione deve stabilire lo scopo dell’articolo e riassumere le basi del lavoro.
Le premesse teoriche vengono inserite in caso di articoli tecnici e completa l’introduzione.
Materiali e metodi. Descrivere, menzionare le metodiche, precisare le tecniche o i protocolli, descrivere i metodi statistici, for-
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Presentazione della tecnica. Dettagli della tecnica presentata.
Risultati. Presentare i risultati in sequenza logica.
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Bibliografia. Dovrà essere completa e redatta come segue: cognome e iniziale del nome dell’autore; titolo del lavoro; nome del-
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INTRODUZIONE

Dibattere argomenti di tale vastità per i quali si so-
no consumati fiumi d’inchiostro, non è impresa facile
anche per chi fosse ben più fornito di noi di adegua-
te e plurime dottrine. 

Vogliamo perciò giustificare le motivazioni che ci
hanno indotto a tentare una simile difficile impresa di
cui non ignoriamo affatto la limitatezza e l’inade-
guatezza dei nostri mezzi conoscitivi. 

Oltre alle motivazioni accessorie generate dall’ar-
gomento, c’è anche una motivazione primaria gene-
rata dalla percezione di un disagio cognitivo di alcu-
ni giovani operatori del settore nei confronti degli
aspetti biomotori, psico-sociali e ambientali delle at-
tività fisico-sportive, troppo spesso limitate al solo
aspetto prestazionale. Disagio che scaturisce dalla dif-
ficoltà di correlare le poliedriche componenti bio-
motorie del movimento umano, che scaturisce dal
concorso funzionale di ogni sistema di ogni appara-
to ed organo che compone l’essere vivente, con i pro-
cessi di sintesi e con le modalità d’integrazioni psico-
sociologiche e ambientali.

Questi giovani educatori dibattendo nell’ambito del
motorio della persona, troppo spesso volgono la loro

attenzione all’aspetto formale dell’esercizio, cioè alla
componente osteo-artro-muscolare, dimenticando
che il movimento (ma qualsiasi attività fisico- sportiva)
non può basarsi solo sulla componente meccanica
perché, questa, non esprime affatto un movimento
intelligente, un movimento adatto al gioco-sport, al-
lo sport e in genere a tutte le attività fisico-sportive.

Infatti, le ossa sono gli elementi passivi del movi-
mento e rappresentano le leve “rigide” necessarie agli
spostamenti dei vari segmenti corporei; le articola-
zioni sono gli elementi di scorrimento reciproco di una
leva sull’altra; i muscoli sono motori necessari per lo
spostamento delle leve. Nessuno di questi apparati, an-
che integrati tra loro, può generare un movimento
finalizzato senza l’intervento dei sistemi superiori.
Nonostante ciò, molti giovani istruttori focalizzano la
loro attenzione solo sulla componente locomotoria
nonostante essa sia solo una determinazione esterio-
re del movimento: scoprire l’organizzazione cogniti-
va di un movimento basandosi solo sull’aspetto ester-
no, equivale a scoprire una perla guardando esterior-
mente un’ostrica! Impossibile. 

In questo contesto riteniamo interessante dibattere
alcuni concetti di carattere generale riguardanti il pro-
filo del movimento, attraverso un artificioso frazio-

Dalla tavola rotonda interfacoltà di scienze motorie sulla

“Conoscenza degli aspetti biomotori, psicologici, sociali

e ambientali, nella valorizzazione delle attività fisico-sportive”

Riassunto 
Troppo spesso i giovani istruttori volgono la loro attenzione all’aspetto meccanico dell’esercizio, componente

osteo-artro-muscolare, non tenendo in giusta considerazione altre componenti quali: la metabolica, la neuro-
vegetativa-endocrina, la neurologica e psicologica.

Le suddette componenti sono necessarie per arrivare ad un risultato positivo nelle attività sportive e nel rag-
giungimento di un movimento finalizzato.

Parole chiave: Aspetto meccanico dell’esercizio, movimento finalizzato, segnali provenienti dal corpo, se-
gnali dal mondo esterno. 

Summary
Too often young instructors turn their attention to the mechanical aspect of the exercise, osteo-arthro-muscular com-

ponent, not keeping in consideration some other components such as the metabolic, neurovegetative-endocrine, neu-
rological and psychological.

Those components are necessary to reach a positive result with physical activities and with the attainment of a ori-
ented movement.

Key words: Mechanical aspect exercise, oriented movement, internal perception, external perception.

ARTICOLO 1

P. RAIMONDI* - E. MARTINELLI** - V. PROSPERINI***
* Facoltà di Scienze Motorie, Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica Gestionale;

** Corso di laurea in Scienze Motorie, Facoltà degli Studi di Firenze; *** Facoltà di Scienze Motorie, L’Aquila



chinesiologia n. 1 / 2011

6

namento delle componenti che lo costituiscono e an-
ticipando un sintetico cenno introduttivo. I giovani
istruttori (quelli poco preparati) dimenticano che
qualsiasi movimento deve considerarsi un fattore di svi-
luppo di conoscenze e di intelligenza: esso può aver
luogo solo se i sistemi passivi (ossa-articolazioni) so-
no mossi da motori muscolari che prendono “ordini”
dalle direttive che scaturiscono dall’integrazione di
almeno 4 componenti biomotorie. Queste compo-
nenti sono quella metabolica, neurovegetativa-endo-
crina, neurologica, psicologica. Un movimento, un’at-
tività fisico-sportiva che non scaturisce dall’integra-
zione di queste componenti non può mai portare ad
un risultato positivo. 

STUDI D’INTERVENTO
Il nostro organismo è un vero e proprio laborato-

rio paragonabile a qualsiasi motore meccanico che
produce energia dove ci sono apparati che provvedo-
no a fornirci un “alito vitale” attraverso l’assunzione
dei materiali di consumo, alla loro distribuzione, al-
l’eliminazione dei rifiuti. 

La ccoommppoonneennttee mmeettaabboolliiccaa è quella che provvede
alle reazioni chimiche organiche che avvengono entro
questo laboratorio ed è l’essenza della vita stessa. 

Questa componente attraverso organi, reazioni e
funzioni vitali per l’organismo umano, fornisce anche
l’energia necessaria per le esigenze del movimento il
cui processo può essere così schematizzato: attraver-
so varie reazioni chimiche e fisiche l’energia biochimica
ottenuta dal cibo, viene trasformata in energia mec-
canica mediante lo schema: contrazione muscolare
—> accorciamento muscolare —> spostamento del-
le leve ossee —> movimento. 

Il “carburante” per fornire energia (ATP), deposi-
tato nella cellula, durante il movimento viene consu-
mato e immediatamente reintegrato; i meccanismi
con cui si produce energia sono conosciuti come pro-
cessi aerobici e processi anaerobici. Un esercizio di ti-
po aerobico implica un’attività moderata che utilizza
ossigeno per fornire energia alla contrazione muscolare;
un esercizio di tipo anaerobico implica sforzi intensi e
di breve durata in cui non si utilizza ossigeno. 

Conoscere questi meccanismi è importante perché
sono alla base del gesto atletico e perché caratterizza-
no la durata e l’intensità dello sforzo: inoltre, la loro
conoscenza permette di “prescrivere” correttamente
l’attività fisico-sportiva e discernere la tipologia a cui
indirizzare i giovani, senza commettere errori. Non è
affatto controindicato far fare una corsa campestre a
soggetti di 10 anni perché a questa età i processi ae-
robici sono già molto validi; al contrario, non è in-
dicato proporre attività di scatto, velocità pura perché
le funzioni anaerobiche sono ancora da maturare.
Due esempi di conoscenza della componente meta-

bolica che ci permettono di indirizzare, senza com-
mettere errori, giovani verso sport specifici. 

Ovviamente l’arbitraria semplicità espositiva di
questa componente, non ci esonera dal rammentare
che questi processi sono molto, molto complicati e
qualche volta incomprensibili.

Con la dizione di “componente neuro-vegetativa
endocrina” s’intende indicare le attività (respirazione,
circolazione, secrezioni ghiandolari , ecc.) che inter-
vengono a regolare coordinatamente le funzioni di
tutti gli apparati ed organi coinvolti nell’attività mo-
toria e in ogni attività vitale. Questi meccanismi at-
traverso stimolazioni nervose e secreti ormonali sono
destinati al mantenimento dell’equilibrio funzionale
e al mantenimento di un’adeguata omeostasi. 

Infatti, durante l’attività fisico-sportiva le influenze
regolatrici di questi due sistemi armonizzano tutte le
varie fasi degli organi e apparati per creare la situazione
funzionale più adeguata alla richiesta dell’organismo
in ogni momento. La componente neuro-vegetativa
della motricità è quella che maggiormente è influen-
zata dal temperamento neuro-endocrino del sogget-
to. Nei giovani la situazione neuro-ormonale è quel-
la che determina il carattere iperfunzionale o ipo-
funzionale, lo sviluppo sessuale, parametro che per-
mette di individuare quando e quanto orientare lo
sforzo onde evitare un’inadeguata richiesta di presta-
zione. Nell’ambito dell’attività motoria e sportiva un
esempio di regolazione e adattamento è la funzione
della milza; quest’organo che spesso dà dolore dopo
l’inizio di una corsa a causa della repentina “spremi-
tura”, nel momento in cui occorre una maggiore mas-
sa sanguigna necessaria al lavoro dei muscoli, regola
la sua funzione in modo tale da sopperire al deficit
ematico causato dalla richiesta di un maggiore lavo-
ro. La conoscenza di questa componente consente di
valutare la preparazione a cui può essere sottoposto un
soggetto in vista della prestazione fisico-sportiva; con-
sente di stabilire le capacità adattive (salto, scatto, ve-
locità, ecc.) anche in base allo sviluppo sessuale, al
sesso e consente di stabilire la tipologia di allenamenti
mettendo al riparo l’organismo da eventuali danni
che potrebbero derivare dalla prestazione stessa in-
fluenzando negativamente sullo sviluppo morfo-fun-
zionale del giovane.

La ccoommppoonneennttee nneeuurroollooggiiccaa o neuromotoria, può
essere paragonata ad una rete elettrica. Dalla centrale
elettrica - per noi corteccia motoria - attraverso una ra-
mificazione infinita di cavi - identificabili nelle vie ner-
vose - parte un flusso ordinato di cariche elettriche -
paragonabili agli stimoli nervosi - indirizzate a fabbri-
che e condomini - equiparabili ad organi e sistemi -
per produrre lavoro - cioè il movimento - e per far fun-
zionare tutti gli accessori di un’abitazione - cioè i vari
apparati dell’organismo. Infatti, questa componente è
costituita da una formazione di strutture centrali e
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periferiche che attraverso i nervi invia impulsi nervo-
si, informazioni, stimoli necessari per produrre il mo-
vimento. Quando si parla di attività muscolare, di ca-
pacità meccanico-motorie, in realtà, si fa riferimento
all’attività neuro-muscolare ed anche agli adattamen-
ti viscero-somatici, neuro-vegetativi e neuro-endocri-
ni. Grazie all’attività integrata cortico-corticale le in-
formazioni dalle aree corticali vengono ricombinate
per fornire la percezione degli eventi che si verificano
nell’ambiente. Questa componente è quella che ci per-
mette di fare ogni movimento attraverso la funzione dei
suoi meccanismi e ci permette di tesaurizzare ogni
esperienza motoria, di coordinarla, di acquisirla me-
diante integrazioni funzionali che si sono sommate a
livello sempre più elevato, con una complessità sem-
pre crescente; è indispensabile ad elaborare e distri-
buire gli stimoli necessari per organizzare le prece-
denti funzioni e per ottenere il massimo rendimento
con il minimo sforzo dai gesti che compongono l’at-
tività sportiva. In pratica, questa componente, tra le in-
numerevoli “cose”, facilita ed amplia gli schemi motori
già formati, ne forma di nuovi, migliora le modalità
esecutive di nuovi gesti, aumenta gli schemi motori e
affina l’esecuzione dei movimenti più complicati  per
raggiungere la massima efficienza di un’esercitazione. 

La sua conoscenza permette di indirizzare gli orien-
tamenti della moderna metodologia per facilitare al-
la persona l’acquisizione di corrette posture, la corretta
estrinsecazione delle varie forme fisico-sportive, la
performance di risposta a tutte le situazioni interne ed
esterne, il dominio e il perfezionamento di tutte le
funzioni motorie, ed altro.

Per poter assegnare alle attività fisico-sportive il
ruolo che compete loro nel contesto generale dell’e-
ducazione psico-socio-culturale dell’uomo, oltre ai
fondamenti biomotori, è necessario comprendere ap-
pieno anche la componente psicologica, quella che
permette di differenziare un movimento privo di fi-
nalità in un movimento di livello superiore, cioè un’a-
zione motoria finalistica dell’essere umano, un’azione
sportiva, ecc. 

La ccoommppoonneennttee ppssiiccoollooggiiccaa è la direttrice delle no-
stre azioni, è quella che permette di distinguere il mo-
vimento animale dal movimento umano, è quella che
consente di coinvolgere i processi mentali superiori,
di organizzare, progettare, coordinare il movimento in
funzione di uno scopo in situazioni spazio-ambientali
e temporali complesse e mutevoli. Ovviamente non
possiamo limitarci ad assegnare alla mera compo-
nente psicologica, cioè quella che governa il movi-
mento, tutti gli onori perché, nella costituzione di
tale componente, entrano in gioco anche fattori emo-
zionali-affettivi, intellettivi-gnosici e ambientali. Ogni
movimento, pertanto, è collegato alla storia e al si-
gnificato delle esperienze affettive-emotive-relazio-
nali-sociali-percettive e si costruisce e matura secon-

do i bisogni delle attività individuali e ambientali che
portano alla rappresentazione di sé. 

Le attività fisico-sportive, quindi, per poter essere
mezzo educativo devono potersi orientare in due di-
rezioni: la strutturazione della personalità dell’indi-
viduo e l’integrazione di questo con l’ambiente che lo
circonda. Della personalità, (ogni essere fin dalla na-
scita ha il suo patrimonio organico innato, il tempe-
ramento, il carattere, i sentimenti, lo stile di adatta-
mento alla realtà, ecc.), che non rientra nell’economia
della discussione, posso solo significare che può iden-
tificarsi come una modalità strutturata del pensiero de-
terminata da innumerevoli componenti intimistiche
che non portano a conclusione perché composta da in-
finite sfumature spesso non percettibili. 

Questa componente è la più significativa nel pro-
gettare le attività fisico-sportive perché permette di
rappresentarci tridimensionalmente nello spazio
(schemi motori), perché permette la normale fun-
zione di coordinazione dei movimenti intenzionali
come preparazione, organizzazione, anticipazione,
programmazione dell’azione sportiva, perché per-
mette la maturazione delle formule comportamen-
tali nei confronti dell’ambiente e della socializza-
zione (schemi relazionali). 

DIBATTITO

Siamo certi di non sbagliare se affermiamo che è
il bagaglio psicologico quello che determina la scelta
di fare sport e motiva l’individuo a praticare l’attivi-
tà attraverso tante motivazioni. Perché lo sport aiuta
a ripristinare l’equilibrio neuro-dinamico risultando
come attività libera e piacevole; perché aiuta a liberare
le tensioni e i conflitti intrapsichici quali: complesso
di virilità, desiderio di potenza, sentimento d’infe-
riorità o superiorità, ecc; perché attiva il desiderio di
appartenere ad un gruppo; perché permette l’appro-
vazione sociale, il riconoscimento del successo otte-
nuto; perché permette di forgiare la personalità e il ca-
rattere del campione; perché permette di agire e do-
minare l’ambiente; perché permette emozioni e do-
minio delle emozioni; perché permette la comunica-
zione; perché permette di ottenere la prestazione; ecc.
A proposito di prestazione una breve digressione. Nel
mondo dello sport si va sempre più sviluppando la va-
riabile “comunicazione” quale fattore determinante
per raggiungere il risultato di una prestazione. Infat-
ti,...” Considerato che la prestazione è il risultato di
motivazione più apprendimento, il successo dell’ap-
prendimento tecnico si è spostato sull’interazione al-
lenatore-atleta, mentre le capacità atletiche si sono
connotate della potenzialità di decodifica e integra-
zione dei segnali provenienti dal corpo (internal per-
ception) e dall’ambiente (external perception). L’al-
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topografico, climatico, biologico, ecc. teniamo ad evi-
denziare che esiste anche un ambiente psicologico fa-
miliare, scolastico, lavorativo, sociale, culturale gene-
rale e specifico, ecc. 

L’essere umano, seguendo gruppi di istinti, ten-
denze, bisogni, arricchendo gradatamente i suoi com-
portamenti di contenuti derivanti da più alte sfere
psicologiche, realizza da un lato la sua sistemazione esi-
stenziale nell’ambiente fisico e psicologico, mentre,
d’altro canto, struttura, sviluppa e arricchisce la sua
personalità.

In ultima analisi il corpo e l’ambiente è il binomio
che oltre a strutturare la personalità umana permet-
te l’interazione con tutto ciò che circonda l’uomo e vi-
ceversa. Le caratteristiche di questi due mondi si in-
fluenzano, si determinano, si evolvono in un inter-
scambio di valori. A tal riguardo Giugni, parlando
di personalità e ambiente così si esprime:” I mezzi
essenziali di cui la personalità dispone per il suo au-
tonomo adattamento sono il movimento e il lin-
guaggio, strettamente legati fra loro per la comune
origine e le comuni condizioni”... “Il movimento rap-
presenta la proiezione del corpo nello spazio con le
motivazioni che l’accompagnano: proiezione verso
l’alto (aspirazione di superamento, desiderio); proie-
zione all’indietro (angoscia, timore, conflitto, auto-
difesa); proiezione verso di sé (interiorizzazione, me-
ditazione, regressione, ripiegamento); proiezione del-
l’ampiezza  (esteriorizzazione, espansione, accetta-
zione, gioia); proiezione della forza ( affermazione di
sé, aggressività); proiezione in avanti (donazione, aper-
tura, desiderio di contatto, sentimento dell’alteri-
tà)”... Anche sotto la prospettiva dei rapporti uomo
ambiente, quindi, il movimento appare: espressione
psicofisica; un mezzo esprimente tutto ciò che l’uomo
è nella globalità biologica e psicologica; un mezzo
che gli rende possibile un adattamento nell’ambien-
te in cui vive. In sintesi evidenziamo: che l’uomo de-
ve trovare gli adattamenti adeguati a permettergli la so-
pravvivenza e l’integrazione con l’ambiente in cui vi-
ve; che attraverso tali adattamenti struttura la sua per-
sonalità, non come oggetto passivo dell’ambiente ma
come soggetto attivo ricevitore dell’ambiente e nel
contempo donatore allo stesso. Infine, che per tali
adattamenti, frutto di interazione personalità-am-
biente, dispone di appropriati mezzi biologici e psi-
cologici, fra i quali primeggia il movimento. Parlan-
do di movimento, di sport, o di tutte le forme in cui
il movimento stesso si esprime, pur esaltando la pre-
minenza benefica che l’attività fisico-sportiva ha sul-
la salute, spesso non diamo molto credito alla corre-
lazione che lega il movimento all’ambiente, forse per-
ché banale o per ovvietà. Invece, non è proprio così. 

Fra le tante caratteristiche positive, oggi si pratica
l’attività fisico-sportiva non solo per trovare vantag-
gio nella salute, per valorizzare le proprie qualità fisi-

lenatore osserva e analizza l’esecuzione. L’incontro tra
allenatore e atleta avviene attraverso il reciproco scam-
bio d’informazioni: il primo “vede” e il secondo “sen-
te”... La capacità di entrambi di confrontare e unire
questi due aspetti dell’interazione porta all’appren-
dimento. Ma non c’è apprendimento senza  comu-
nicazione e non c’è comunicazione senza apprendi-
mento (Biccardi-De Simone 1984). Ciò significa che
l’atleta e l’allenatore imparano a comunicare e a rela-
zionarsi osservando se stesso e gli altri, riconoscendo
il linguaggio delle emozioni, imparando le proprie
distorsioni nella comunicazione, esprimendo i propri
sentimenti e le proprie opinioni. 

A tal punto s’inserisce facilmente il concetto di
cultura con una precisazione. Se con il termine di
cultura nelle attività fisico-sportive intendiamo la giu-
stificazione di qualsiasi idiozia (commercializzazione
dello sport; sport spettacolo che porta al deteriora-
mento individuale e sociale, sport che porta ad esa-
sperate reazioni individuali e di gruppo, sport che
porta all’uso di sostanze nocive, ecc.), non facciamo
difficoltà a dire che il concetto è banalizzato, ma se per
cultura intendiamo presa di coscienza, mentalità, edu-
cazione, sapere, rispetto, conoscenza, quali motiva-
zioni trainanti per unire, condividere, rispettare, pro-
muovere i processi di aggregazione, di partecipazione,
d’integrazione, ecc. allora il concetto di cultura è sen-
za alcun dubbio valorizzato. 

Tutto ciò non può essere svincolato dalla storia
dello sport, né dai mutamenti sociali e del costume
(sport di classe) intervenuti nel corso dei secoli, per cui
lo sport rientra anche nel modello sociologico quale
indicatore sociale (socio-relazionale in quanto riferi-
to ad un contesto interpersonale e socio-culturale ca-
ratterizzato da regole di attribuzione di significati). 

Alla luce di quanto sintetizzato, possiamo con-
cludere la disamina della componente psicologica,
aggiungendo che essa unifica tutti gli aspetti biomo-
tori (componente meccanica, neuromotoria, energo-
motoria, omeostatica), tutti gli aspetti socio-cultura-
li e tutti gli aspetti psichici-emozionali del carattere per
influenzare l’ambiente o essere influenzati dall’am-
biente stesso. 

Infatti, l’essere umano evolve e acquisisce la sua
piena maturazione psico-fisica in rapporto al mondo
che lo circonda, cioè all’ambiente in cui vive (testi-
monianze estreme: il bambino lupo di Hesse, il ragazzo
orso lituano, la ragazza pecora,  il ragazzino lupo del-
l’Aveyron, i bambini di Filadelfia, ecc). L’uomo deve
imparare a conoscere l’ambiente; deve apprendere co-
me reagire ad esso; come esplorarlo; come procac-
ciarsi tutto ciò di cui ha bisogno; come relazionarsi con
gli altri; come fare esperienze e come adattarle alle
varie esigenze relazionali: tutto ciò fin dalla nascita. 

Lo sviluppo psicogenetico ne è la prova. Al con-
trario di quanti definiscono ambiente solo ciò che è
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che, ma anche per evadere dai condizionamenti gior-
nalieri, dal banale, dal pedissequo quotidiano e per-
ché permette di socializzare, permette l’incontro tra
soggetti e collettività, permette di migliorare lo stile
di vita, permette di apprendere linguaggi e modalità
comunicative diverse da quelle che normalmente
usiamo nel nostro ambiente. Tutte queste finalità han-
no dato impulso a molte attività in cui l’ambiente e
la tipologia sportiva non possono che essere correla-
te. Ecco allora che entra in gioco il territorio che per-
mette di spaziare nei vari ambienti naturali ove poter
praticare l’attività fisico-sportiva, e con esso i nostri ter-
ritori  che presentano un “mapping” idoneo a varie-
gate discipline fisico-sportive: dalla vela, allo sci, al-
l’arrampicata, al campeggio, all’attività ambientale,
all’orientamento, all’escursionismo culturale, ai cam-
pi all’aperto, alle palestre. Non è tutto. L’ambiente,
molto legato al movimento, allo sport, genera anche
un fenomeno turistico-ambientale in quanto è la ri-

cerca dell’ambiente cioè il turismo, che è divenuto il
veicolo trainante lo sport. Basti pensare al tifoso che
oltre a seguire i suoi atleti, sceglie anche la città da vi-
sitare; oppure allo sportivo che sceglie l’ambiente scii-
stico, o acquatico, o escursionistico, per poter prati-
care la sua disciplina sportiva; o ancora, lo sportivo che
sceglie rinomate montagne quale ambiente sciistico,
o rinomate spiagge nelle isole più sperdute per prati-
care sport natatori, o rinomate città per partecipare ad
eventi sportivi di massa. Quindi, non si sceglie solo in
funzione dello sport ma anche in funzione dell’am-
biente e del turismo.    

NNoottaa ddeellllaa rreeddaazziioonnee. Il lavoro presentato, pur non
potendo essere classificato come lavoro scientifico di ricerca,
è stato ritenuto un utile contributo per chiarire alcuni
aspetti del movimento che spesso vengono trascurati nel-
l’ambito delle attività motorie.
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L’attività motoria nell’anziano fragile

ARTICOLO 2

Riassunto
La fragilità rappresenta il risultato finale di un processo di accelerato decadimento psico-fisico, che una vol-

ta innescato tende a progredire. Esiste ampio accordo sul fatto che la fragilità sia l’espressione di un’estrema pre-
carietà omeostatica dell’organismo dovuta alla compromissione di più sistemi anatomo-funzionali, indotta
dal sommarsi agli effetti dell’invecchiamento, dei danni conseguenti ad uno stile di vita inadeguato ed a ma-
lattie in atto o subite nel corso della vita. Sono numerosi gli studi che confermano che la capacità fisica non
va incontro ad un ineluttabile declino, l’allenamento produce un aumento del VO2max tra il 10 ed il 30%,
un aumento della gittata cardiaca, della forza tra il 10 ed il 200%, della massa muscolare del 10-20%. Sono di-
verse le modalità d’allenamento utilizzate negli anni, ma studi più recenti confermano la necessità per miglio-
rare la funzionalità di un allenamento multi-modale, che preveda esercizi di forza, cardiovascolari, flessibilità,
equilibrio e funzionali. Il solo utilizzo dell’allenamento della forza si è rivelato insufficiente per migliorare la
funzionalità di soggetti anziani fragili. 
Parole chiave: anziani fragili, attività motoria.

Summary
Frailty is the final result of a process of accelerated physical and mental decay, which when triggered tends to ad-

vance. There is broad agreement that frailty is the expression of an extreme homeostatic precariousness due to the im-
pairment of anatomical and functional systems induced by the cumulative effect of aging, several for damage result-
ing from an inappropriate lifestyle consequences and actual and previous diseases. A lot of studies confirm that phys-
ical fitness does not inevitably decline: training produces an increase in VO2max between 10 to 30%, an increase
in cardiac output, of strength between 10 to 200% and muscle mass of 10 to 20%. There are several common train-
ing  but recent studies confirm the need to improve the multi-modal training functionally including strength and car-
diovascular exercise, flexibility and balance. Strength training alone has been proved to be not effective to improve
the functionality of the older adult subject.
Key words: frail elderly, physical activity.
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INTRODUZIONE

In questi ultimi decenni si è riscontrata una forte
crescita della popolazione anziana, soprattutto degli ul-
traottantacinquenni, un allungamento del periodo di
dipendenza fisica e di conseguenza un’aumentata ri-
chiesta d’interventi d’aiuto e prestazioni sanitarie ed
assistenziali. Al 2005, ultimo anno per il quale si dis-
pone dei dati per tutti i paesi Ue, l’Italia è il paese
più “vecchio” d’Europa. Ormai un italiano su cinque
ha più di 65 anni e anche i “grandi vecchi” (> 80 an-
ni) rappresentano il 5,3% della popolazione italiana.
Una considerevole percentuale della parte della po-
polazione più anziana è composta da “anziani fragi-
li”, cioè “soggetti di età avanzata o molto avanzata,
cronicamente affetti da patologie multiple, con stato
di salute instabile, frequentemente disabili, in cui gli

effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spes-
so complicati da problematiche di tipo socio-econo-
mico. Sulla base di questa definizione, la fragilità
comporta un rischio elevato di rapido deterioramen-
to della salute e dello stato funzionale e un elevato
consumo di risorse” (Linee guida per la valutazione
multidimensionale dell’anziano fragile, 2001). La fra-
gilità si identifica con una condizione di vulnerabili-
tà età-correlata, risultato della compromissione delle
riserve omeostatiche e della ridotta capacità dell’or-
ganismo di contrastare gli eventi stressanti (omeoste-
nosi), come espressione di un processo dinamico a
spirale di progressivo ed ingravescente declino ener-
getico e delle riserve fisiologiche dei diversi sistemi
(muscolare, immunitario, neuroendocrino), di cui i se-
gni e sintomi principali sono rappresentati da: debo-
lezza, facile affaticamento, ridotto livello di attività fi-
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sica e mentale, ridotto introito alimentare, sarcopenia, al-
terazioni dell’andatura e dell’equilibrio, osteopenia, con
ridotte capacità di risposta e di recupero e più eleva-
to rischio di istituzionalizzazione e di morte (Rug-
giero, 2007; Friend, 2001). Hazzard (2004) parla di
“... uomini, o più spesso donne, che vivono sul filo del
rasoio, in bilico tra il mantenimento della propria in-
dipendenza e il rischio di una tragica cascata di even-
ti patologici, disabilità e complicanze, che troppo
spesso si dimostrano irreversibili...”. Parlando d’anziani
fragili ci riferiamo perciò a persone che hanno spes-
so difficoltà nelle BADL (Basic Activities of Daily Li-
ving), incapacità di prendersi cura della propria per-
sona, con necessità d’assistenza.

Sono ormai ben noti i benefici che l’attività mo-
toria è in grado di indurre anche in persone molto an-
ziane; variazioni fisiologiche, metaboliche, funziona-
li e psicologiche che si traducono in un migliora-
mento della qualità della vita (Alessi, 1999; Chen,
2010; Vaitkevicius, 2002, Chin A Paw, 2008), rima-
ne invece ancora da chiarire quale sia la modalità più
opportuna d’allenamento, quale la frequenza, durata
ed intensità più adatta. Questo articolo, analizzando
la bibliografia esistente, ha l’intento di delineare alcune
linee guida comuni per la prescrizione dell’attività
motoria in soggetti anziani fragili.

MODIFICAZIONE
DELLA FUNZIONE FISICA

Le principali modificazioni fisiologiche che pos-
siamo riscontrare in un paziente anziano le possia-
mo così suddividere:

TTeessssuuttoo mmuussccoollaarree. La massa muscolare diminui-
sce approssimativamente di un terzo delle massa to-
tale tra i 60 e gli 80 anni di età e questa perdita au-
menta di circa l’1% per anno dopo i 70 (Wilmore,
1991). Tale riduzione della massa muscolare (sarco-
penia) è legata all’atrofia muscolare e alla riduzione de-
gli ormoni androgeni; con modificazioni anche del-
la lunghezza del ventre muscolare a favore di un pro-
lungamento del tendine. In aggiunta alla perdita di
massa muscolare e alla riduzione della specifica ten-
sione sviluppata dalle fibre muscolari, si possono no-
tare anche notevoli deficit nella loro capacità di pro-
durre forza, abilità che dipende dalla capacità del si-
stema nervoso di attivare in modo massimale i mu-
scoli, coordinando in modo appropriato la loro atti-
vazione (Hughes, 2001)

Attorno alla settima e ottava decade di vita, si as-
siste ad una riduzione della forza muscolare del 20%-
40%, valore che in soggetti molto anziani può rag-
giungere il 50% di quella riportata dalla maggior par-
te dei giovani (Vandervoort, 2002). Questa diminu-
zione della forza e della potenza muscolare deriva da

diffusi processi di degenerazione che colpiscono i mu-
scoli, i motoneuroni e regioni del SNC (Janssen,
2000). Gli anziani mostrano inoltre differenze, ri-
spetto ai giovani, nella coordinazione tra i vari grup-
pi muscolari, con il massimo momento torcente ar-
ticolare prodotto che risulta limitato a causa della
tendenza ad aumentare la coattivazione di agonisti
ed antagonisti. Izquierdo osservò, durante azioni di-
namiche di forza rapida massimale, elevati livelli di at-
tivazione degli antagonisti in uomini anziani rispet-
to a soggetti di mezza età; non riscontrò invece dif-
ferenze durante contrazioni isometriche (Izquierdo,
1999). Questa maggior coattivazione degli agonisti-
antagonisti è probabilmente una strategia compen-
satoria per far fronte alla minor sicurezza nell’esecu-
zione dei movimenti che sopraggiunge con l’avanza-
re dell’età. 

AAppppaarraattoo rreessppiirraattoorriioo. Nel corso degli anni si as-
siste ad una serie di modificazioni che comportano la
formazione del “polmone senile”:
• Alterazioni della gabbia toracica.
• Modificazione a livello dei bronchi con assottiglia-

mento della mucosa bronchiale.
• Riduzione e sclerosi dei vasi sanguigni polmonari

con alterazione del rapporto tra flusso di perfusio-
ne e territorio irrorato, a scapito dell’efficienza pol-
monare.

• Irrorazione degli alveoli non uniforme con un au-
mento dello spazio morto funzionale, deficit che
viene compensato dall’aumento degli atti respiratori.

• Diminuzione della capacità vitale (massimo volume
d’aria che può essere espulso con un solo atto ven-
tilatorio, dopo un’inspirazione forzata) del 40% dai
10 ai 70 anni.

• Tendenza all’aumento del volume residuo (quan-
tità di aria che rimane nei polmoni dopo espira-
zione massima).
Invarianza della capacità polmonare totale (capa-

cità vitale + volume residuo).
AAppppaarraattoo ccaarrddiioovvaassccoollaarree. La forma, il volume e il

peso del cuore si modificano. Tra i 30 e i 90 anni, il
peso aumenta in ragione di 1-1,5 grammi l’anno, le
fibre diminuiscono di numero e di calibro, aumenta
la quantità di tessuto connettivale, le valvole si irrigi-
discono, spesso subentrano calcificazioni aortiche o mi-
trali,  le pareti ventricolari si ispessiscono. Invec-
chiando,  i vasi sanguigni arteriosi,  le coronarie in par-
ticolare, vanno gradualmente occludendosi per la pre-
senza di depositi di grasso, perciò il flusso diventa
turbolento, comportando una riduzione del traspor-
to delle sostanze nutritive e di ossigeno ai vari tessu-
ti. Con l’invecchiamento cardiovascolare, si hanno
modificazioni dei vari aspetti funzionali e dei  para-
metri che riguardano la Frequenza Cardiaca (FC) e la
Gittata Sistolica (Gs). La FC diminuisce nell’anziano
fino a giungere ad una media di 60 Puls/min. La Gs
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(Volume di sangue espulso ad ogni sistole) si riduce
di conseguenza alla riduzione dei volumi cardiaci, ed
a questa si associa una riduzione della Gittata Cardiaca.
L’abilità di bruciare ossigeno sotto sforzo (capacità
aerobica) diminuisce del 10% ogni dieci anni nel-
l’uomo e del 7,5% nella donna. 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Di fronte a un paziente così complesso, la meto-
dologia di studio e di definizione diagnostica più ade-
guata sembra essere la valutazione multidimensionale
(VMD), definita da Rubenstein (1983) come un pro-
cesso diagnostico multidimensionale finalizzato alla
quantificazione dei problemi medici, psico-sociali e
della capacità funzionale dell’individuo anziano, con
l’intento di giungere ad un piano globale di terapia e
follow-up a breve e a lungo termine. Solo considera-
no l’anziano nella sua globalità si è infatti in grado di
indagare e definire bisogni specifici ed obiettivi rag-
giungibili, che rispondano alle peculiari esigenze di
ogni singolo soggetto nella maniera più completa
possibile, anche all’interno di una proposta di attivi-
tà motoria.

Le aree esplorate nella valutazione multidimen-
sionale sono le seguenti (Del Sindaco, 2004):
• stato fisico, con la ricerca di eventuali patologie o

pluripatologie;
• stato funzionale, valutato attraverso lo studio della ca-

pacità di svolgere le comuni attività della vita quo-
tidiana (activities of daily living-ADL), si articola
su tre livelli di complessità delle stesse (funzioni di
base, intermedie e avanzate);

• benessere psichico e capacità intellettive: funzioni af-
fettive come l’ansia e la depressione e funzioni co-
gnitive come la memoria, l’attenzione, le capacità di
giudizio;

• aspetti socio-economici, che comprendono la valu-
tazione dell’ambiente familiare, dei rapporti socia-
li e delle relazioni interpersonali, la disponibilità di
un supporto informale offerto da familiari o amici
e la situazione economica e abitativa.

PROGRAMMA D’ATTIVITÀ MOTORIA
PER ANZIANI FRAGILI

È da ritenersi ormai dimostrato che l’esercizio fi-
sico produca degli effetti fisiologici in grado di de-
terminare la prevenzione o la regressione del proces-
so di compromissione funzionale degli anziani, mi-
gliorando lo stato funzionale generale specialmente ne-
gli anziani fragili. Rimane invece ancora da stabilire
quale possa essere l’allenamento ottimale. In passato
molti studi si erano focalizzati sull’impatto delle sin-

gole componenti dell’allenamento sulla funzionalità
in anziani fragili, ma ottennero spesso scarsi risulta-
ti, eccetto pochi studi tra cui quello di Fiatarone ef-
fettuato nel 1994. Esso fu il primo a mostrare gli ef-
fetti dell’esercizio sulle abilità funzionali in anziani
fragili, attraverso un programma d’allenamento pro-
gressivo della forza ad alta intensità (80%). Miglio-
ramenti nella sola forza muscolare degli arti inferio-
ri, attraverso un programma d’allenamento di resi-
stenza, non sono infatti sufficienti a diminuire la dis-
abilità, ciò è stato spiegato da Buchner (1996) il qua-
le evidenziò una relazione non lineare tra forza e fun-
zione ( Fig.1). Daniel et all. (2008) confrontarono
10 diversi programmi d’intervento (2 nutrizionali, 2
focalizzati sulla forza delle estremità inferiori, 6 mul-
ti- componenti) che utilizzavano misure di disabilità
per la valutazione finale.

Fig.1 Relazione tra forza delle gambe
e usuale velocità di cammino 

Tutti riportarono alcuni miglioramenti significa-
tivi in una delle misure di fitness fisico, ma solo i 3
programmi multi-componenti di Gill, Worm e Bin-
der risultarono efficaci nel trattamento della disabili-
tà (Gill, 2004; Worm, 2001, Binder 2002). Questi stu-
di ci conducono a due conclusioni:

1. La necessità di migliorare le abilità funzionali de-
gli anziani fragili.

2. L’efficacia di un programma d’allenamento mul-
ticomponente che preveda una fase iniziale di riscal-
damento, esercizi di forza, equilibrio, attività funzio-
nali, allenamento aerobico e una fase finale di defati-
camento.

RRiissccaallddaammeennttoo
Il riscaldamento risulta fondamentale per prepara-

re psicologicamente e fisicamente gli anziani alle suc-
cessive fasi dell’allenamento, prevenendo possibili in-
fortuni. Gli obiettivi principali del riscaldamento sono:
• aumentare la temperatura interna
• migliorare il flusso sanguigno ai muscoli ed alle ar-

ticolazioni grazie alla vasodilatazione e all’aumento
della FC
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• migliorare gli scambi metabolici 
• aumentare la cessione dell’ossigeno da parte dell’e-

moglobina
• facilitare la trasmissione dell’impulso nervoso
• ridurre la viscosità del muscolo con la possibilità

di contrazioni più rapide e potenti
• migliorare le proprietà elastiche del muscolo
• diminuire il tempo di latenza con vantaggio sulla ra-

pidità del movimento
Possiamo suddividere il riscaldamento in 4 fasi

con la seguente suddivisione temporale:
1. Postura (1 min)
2. Respirazione (2 min)
3. Mobilità articolare (8-10 min)
4. Stretching (1-3 min)

AAlllleennaammeennttoo ddeellllaa FFoorrzzaa
Molte ricerche scientifiche hanno evidenziato l’im-

portanza di un allenamento progressivo della forza
resistente, focalizzato sullo sviluppo della forza ed au-
mento della massa muscolare, per rallentare o con-
trastare gli effetti della sarcopenia (Alexander, 1997;
Fiatarone, 1994; Latham, 2004). Appare dunque in-
discussa l’importanza dell’allenamento della forza in
soggetti anziani, ma sembra esso non porti necessa-
riamente ad un proporzionale miglioramento nelle
performance funzionali (Keysore, 2001). Le nuove
ricerche suggeriscono che la potenza muscolare (abi-
lità a produrre forza veloce) sia maggiormente corre-
lata con le abilità funzionali, portando perciò più be-
nefici nella prevenzione del declino funzionale (Rice,
2009; Hruda, 2003; Fielding, 2002; de Vos 2005).
Miszko (2003) mise a confronto l’allenamento della
potenza con quello tradizionale della forza per verifi-
care quale dei due fosse più efficace per migliorare le
abilità funzionali.

FORZA (ST)

3 set da 6-8 ripetizioni
5 min di riscaldamento
Intensità dal 50/70% 1RM  prime 8 sett.
Intensità dell’80% 1RM 9a-16a sett. 

POTENZA (PT)

Allenamento Forza nelle prime 8 sett.
Dalla 9a-16a sett: 3 set da 6-8 ripetizioni
Intensità del 40% 1RM
Esecuzione veloce degli esercizi 

Il gruppo PT ottenne migliori risultati nel CSPFP
confermando l’ipotesi che la velocità  d’esecuzione dei
movimenti e l’intensità dell’esercizio hanno maggior in-
fluenza sulla funzione fisica rispetto al lavoro totale
eseguito, sembra infatti che l’alta velocità dei movimenti

possa migliorare la frequenza di sparo delle unità mo-
torie e la loro sincronizzazione. L’allenamento della
potenza in soggetti anziani dovrà però essere prece-
duto da una fase di condizionamento, nella quale l’en-
fasi verrà posta sulla tecnica d’esecuzione degli eserci-
zi, attraverso lenti movimenti, utilizzando solo il pe-
so del corpo. Lavorando con anziani fragili è impor-
tante lavorare non solo sulla parte inferiore del corpo,
ma anche su quella superiore, per consentire un mag-
gior grado d’autonomia anche agli anziani costretti su
una sedia a rotelle (Venturelli, 2010). 

AAlllleennaammeennttoo aaeerroobbiiccoo
La bibliografia esistente sull’attività aerobica in

soggetti anziani fragili non presenta una grande casi-
stica. La limitatezza degli studi al riguardo deriva dal
fatto che il miglioramento della potenza aerobica non
è considerato una priorità negli anziani fragili. Esso va
prescritto solo in secondo momento, dopo che gli
anziani abbiano dimostrato un buon grado di forza,
in modo da evitare possibili lesioni. L’attività aerobi-
ca dovrà essere inizialmente di breve durata, con sem-
plici esercizi di coordinazione, attività di cammino, per
poi passare ad un allenamento più complesso. Inte-
ressanti sono i risultati ottenuti da uno studio effet-
tuato nel 2002 da Vaitkevicius, il quale volle verificare
l’abilità di anziani fragili, sedentari, d’età superiore
agli 80 anni, di seguire un programma d’allenamen-
to aerobico, cercando inoltre di valutare quei fattori
clinici in grado di predire miglioramenti del VO2
max. Questo studio mostrò che anche soggetti mol-
to anziani e fragili possono ottenere dei migliora-
menti da un programma d’allenamento aerobico, con
miglioramenti nell’abilità di seguire ADL ed atte-
nuazione del declino funzionale che spesso accom-
pagna l’invecchiamento. Anche Ehsani sottopose 22
anziani ottantenni ad un allenamento aerobico, os-
servando dopo 9 mesi un miglioramento della po-
tenza aerobica, output cardiaco e funzione ventrico-
lare sinistra durante lo sforzo. 

EEqquuiilliibbrriioo
L’equilibrio è la capacità di mantenere il baricen-

tro all’interno della base di appoggio. L’equilibrio è una
funzione che diminuisce con l’aumentare dell’età,
poiché con essa si riduce il tono muscolare, la fun-
zionalità del cervelletto, dell’apparato vestibolare e
perché insorgono alterazioni a livello strutturale del
piede, degli arti inferiori e della colonna vertebrale.
Numerosi studi hanno dimostrato come proprio il
minor equilibrio, assieme alla riduzione della forza
delle estremità inferiori, siano i fattori di rischio più
importanti per le cadute e per la perdita della fun-
zionalità fisica, esso dovrà essere perciò una compo-
nente fondamentale in un programma d’allenamen-
to per anziani fragili. Per migliorare tale abilità è ne-
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cessario un allenamento specifico, che preveda sia
esercizi per l’equilibrio statico che dinamico (Gaub,
2004; Shimada, 2003; Rugelj, 2010). Il Tai Chi, an-
tica arte marziale cinese, è risultato essere un ottimo
esercizio per migliorare l’equilibrio in anziani fragili
(Kuei-Min Chena, 2006). Il controllo mentale dei
movimenti del corpo, tipico di tale disciplina, sti-
mola in modo intenso e dinamico la capacità d’a-
scolto dei segnali che giungono al cervello dai nostri
sensi. I movimenti aggraziati e fluidi degli arti sono di
varia ampiezza e direzione e sono completati con ef-
ficacia dagli spostamenti del peso e dalle rotazioni
del busto. Le posizioni ed i movimenti delle parti del
corpo sono controllati con una minuziosità e con una
concentrazione che non trovano riscontro in altre di-
scipline. La consapevolezza del nostro corpo ed in
generale l’integrazione tra corpo e mente ne risultano
particolarmente potenziate. Lo stile che maggior-
mente si adatta all’utilizzo anche in soggetti anziani è
il Taiji Stile Yang, caratterizzato dalla sua relativa sem-
plicità e leggerezza, che ne ha permesso un’ampia dif-
fusione in tutto il mondo. 

AAlllleennaammeennttoo ffuunnzziioonnaallee
L’invecchiamento è fortemente associato ad un

deterioramento della mobilità, decremento nelle per-
formance di compiti funzionali, con conseguente per-
dita d’indipendenza ed aumentato rischio di fratture
e cadute. Circa il 20% delle persone tra i 65 e 75 an-
ni d’età necessita d’assistenza per svolgere le normali
attività del vivere giornaliero (ADLs), e questa per-
centuale aumenta fino al 48% in anziani con età su-
periore agli 85 anni (Vademecum of health statistics
of the Netherlands, 1997). Questo declino è in par-
te causato da processi d’invecchiamento, ma è acce-
lerato da uno stile di vita sedentario. Resnick (2003)
mise in evidenza come le funzioni di residenti in ca-
se di cura possano diminuire del 30% dopo solo 6
mesi, ciò probabilmente per un eccessivo utilizzo del-
la sedia a rotelle, per una mancanza di conoscenze
nei caregiver o per paura di arrecare loro danno. In-
teressante è uno studio effettuato da de Vreede (2005),
il quale valutò un programma d’allenamento funzio-
nale, disegnato per migliorare l’abilità nell’eseguire
ADL, paragonandolo ad un allenamento di forza re-
sistente. Entrambi i gruppi mostrarono miglioramenti
nel test ADAP (Assessment of Daily Activity Perfor-
mance), ma questi erano maggiori nei soggetti che
avevano seguito un allenamento funzionale. Marek
Zak nel 2009, dopo aver analizzato l’effetto di 7 set-
timane d’allenamento ad alta intensità in soggetti an-
ziani fragili, sottolineò anch’esso l’importanza di un
programma multicomponente, con esercizi di resi-
stenza progressiva abbinati ad esercizi funzionalmen-
te orientati, quando si vuole ottenere un migliora-
mento dello stato funzionale complessivo dell’anzia-

no. Nel 2001 Alexander osservando che in soggetti an-
ziani, soprattutto se residenti in case di cura, era mol-
to comune riscontrare difficoltà nei trasferimenti, ela-
borò un programma d’allenamento specifico per l’a-
bilità d’alzarsi dal letto e dalla sedia. Con soggetti an-
ziani fragili risulta perciò fondamentale integrare l’al-
lenamento con semplici esercizi che riproducano at-
tività della vita quotidiana, al fine di migliorare la lo-
ro autonomia. 

DDeeffaattiiccaammeennttoo
Al termine di ogni seduta d’allenamento, sarà op-

portuno dedicare 10-15 minuti allo stretching dei
muscoli sollecitati. Questa prassi eviterà fastidiose
contratture e consentirà di avere dei muscoli sempre
elastici e pronti ad eseguire gli esercizi con la massi-
ma escursione possibile, compenserà inoltre situazio-
ni posturali squilibrate per effetto dell’accorciamen-
to muscolare.Lo stretching agevola inoltre il recupe-
ro muscolare ed allevia i dolori post-allenamento. 

I benefici dello stretching possono essere così sin-
tetizzati:
• Riduce la tensione muscolare e favorisce una sen-

sazione di rilassamento in tutto il corpo.
• Aiuta la coordinazione, favorendo maggiore liber-

tà e fluidità dei movimenti.
• Aumenta l’ampiezza dei movimenti.
• Aiuta a prevenire fastidi muscolari.
• Migliora la circolazione sanguigna agevolando il ri-

torno del sangue dalle estremità al cuore.
• Serve a mantenere costante il livello di flessibilità, co-

sì da impedire l’irrigidimento dovuto al passare del
tempo.

• Sviluppa la consapevolezza del proprio corpo.
• Provoca uno stato generale di benessere.

RRuuoolloo ddeellll’’iissttrruuttttoorree mmoottoorriioo
L’obiettivo principale di un programma d’allena-

mento è indurre nell’anziano una salutare abitudine
al movimento, aumentando la sua consapevolezza in
termini di benefici raggiunti, attraverso l’effettiva co-
noscenza dei miglioramenti registrati sui differenti
parametri fisiologici motori e funzionali. L’istruttore
riveste perciò un ruolo importante nell’impedire il
fenomeno del drop out (abbandono dell’attività), at-
traverso l’utilizzo di diversificate metodologie, che
tengano opportunatamente conto della specificità dei
soggetti a cui ci si rivolge. Ecco qui di seguito alcuni
esempi metodologici per rendere concreto questo im-
portante momento di presa di coscienza:
• Proporre alcuni incontri con gli utenti coinvolti ed

i loro famigliari per illustrare attraverso foto, im-
magini e semplici istogrammi, il programma svol-
to ed i miglioramenti registrati.

• Consegnare ad ogni utente una scheda riassuntiva dei
risultati raggiunti nelle varie valutazioni effettuate.
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• Creare un cartellone da appendere all’interno di
uno spazio comune dove vengono registrate le pre-
senze, illustrati le variazioni medie o individuali
raggiunte all’interno di differenti periodi
Il nostro intervento è spesso però limitato a qual-

che ora settimanale, risulta perciò fondamentale for-
nire agli utenti degli ausili che gli consentano di ac-
quistare sempre maggior autonomia:
• Tavole sinottiche per obiettivi 
• DVD esercizi. Vestergaard ha infatti dimostrato che

un programma d’esercizi video può portare a dei
miglioramenti della performance fisica e delle ca-
pacità funzionali in donne fragili con età maggiore
di 75 anni. 

CONCLUSIONI

L’invecchiamento della popolazione ha comportato
un profondo cambiamento dei bisogni assistenziali
causa un sensibile aumento degli ammalati cronici e
dei disabili. A questi si è inoltre aggiunta una nuova
categoria, quella dei cosiddetti anziani fragili, cate-
goria caratterizzata da estrema instabilità clinica, un
elevato rischio di rapido scadimento dello stato di sa-
lute e del livello di autonomia funzionale. Purtroppo
questa fascia di popolazione viene spesso trascurata per-
ché è più comodo che l’anziano sia poco mobile o
addirittura immobile. A casa per esempio, è meglio che
stiano quasi sempre seduti piuttosto che rischiare una
caduta. In ospedale invece, lasciarli a letto non ri-
chiede onerosi impegni riabilitativi, strutturali ed or-
ganizzativi che invece prevedono degenti liberi di

muoversi. Anche nelle RSA gli anziani trascorrono
gran parte della giornata seduti o distesi a letto, con
un utilizzo eccessivo della sedia a rotelle spesso dovuto
alla mancanza di conoscenze degli operatori o per la
paura di arrecare loro danno. Tutto ciò contribuisce
ad aggravare la condizione degli anziani, che in bre-
ve tempo si ritrovano incapaci di camminare, alzarsi
dal letto, lavarsi…eseguire semplici attività d’auto-
nomia personale. Alle spalle di questo atteggiamento
è il pensiero che, comunque, le capacità fisiche e mo-
torie dell’anziano sono ineluttabilmente destinate a de-
cadere velocemente, fino all’immobilità assoluta, e
che quindi una immobilizzazione forzata non possa
peggiorare di molto il processo involutivo. Ma un
anziano che non si muove è una persona che si am-
malerà, se malata non è ancora, è una persona che
presto vedrà la sua autosufficienza decadere, è una
persona che presto diventerà depressa e le cui capaci-
tà cognitive crolleranno. Di qui la necessità di un
programma d’allenamento in grado di contrastare
questo declino progressivo della funzionalità, che
comprenda non solo esercizi di forza, ma anche atti-
vità funzionali, d’equilibrio, aerobiche, esercizi di co-
ordinazione, mobilità articolare e respiratori; miglio-
ramenti della sola forza muscolare attraverso un pro-
gramma d’allenamento di resistenza, non sono infat-
ti sufficienti a diminuire la disabilità. Si può perciò
concludere che un’attività motoria mista produce no-
tevoli effetti positivi nell’anziano fragile anche in pe-
riodi di tempo relativamente modesti e deve essere
perciò inserita tra le attività fondamentali per lo svi-
luppo ed il mantenimento del benessere nell’anziano
in strutture protette.

PROGRAMMA D’ALLENAMENTO DELLA FORZA IN ANZIANI FRAGILI

Selezione esercizi Almeno 8 esercizi sicuri che coinvolgano i maggiori gruppi muscolari del corpo.

Sequenza degli esercizi Iniziare dai muscoli più grandi, successivamente passare ai più piccoli per terminare con quelli posturali.

Intensità Iniziare eseguendo 8-15 ripetizioni con una percentuale dello sforzo molto leggera (RPF 9-11). Quan-
do i soggetti acquisiscono una tecnica eccellente passare gradualmente ad una percezione dello sfor-
zo maggiore (RPE 12-14).

Frequenza 2-3 volte a settimana in giorni non consecutivi.

Numero di ripezioni Iniziare con 8-10 ripetizioni per set, successivamente progredire a 12-15 ripetizioni. Quando i soggetti
raggiungono 15 ripetizioni, aumentare il peso e ritornare alle 8 ripetizioni. Una volta acquisita una cer-
ta forza passare ad un allenamento della potenza, diminuendo il numero di ripetizioni e aumentando la
velocità d’esecuzione.

Range di movimento Eseguire gli esercizi nel pieno range di movimento libero dal dolore, senza iperestendere o serrare le ar-
ticolazioni.

Velocità Iniziare con movimenti lenti, impiegando 3-4 sec sia nella fase concentrica che in quella eccentrica. Passare
successivamente ad un lavoro suula potenza aumentando la velocità di esecuzione nella fase eccentrica.

Numero di set 1-3 set per esercizio.

Periodo di riposo tra i set Attendere almeno 1-2 minuti tra un set e il successivo.

Periodo di riposo tra gli esercizi Il periodo di riposo può essere più lungo (> 1 min) se la resistenza è pesante, può essere invece
ridotto od eliminato con una resistenza leggera.

Periodo di riposo tra gli allenamenti Almeno 48 ore di riposo.

Progressione e Mantenimento Aumentare gradulmente la resistenza attraverso incrementi di 0,5 kg o meno. Quando i soggetti rag-
giungono un buon livello di resistenza inziare un lavoro sulla potenza muscolare.
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Influenza dell’altezza dei bastoncini
sulle variabili fisiologiche nel Pole Walking

Riassunto
Camminare con i bastoni è una comunissima pratica per lo svolgimento dell’attività fisica in ambienti

aperti e negli ultimi 10 anni ha riscosso l’attenzione dei ricercatori. Una corretta altezza del bastone è un
aspetto focale per i praticanti ma al momento sono pochi gli studi che hanno esaminato questo aspetto o i prin-
cipi per determinare l’altezza personalizzata. Per studiare gli effetti della lunghezza dei bastoni sui parametri fi-
siologici 13 soggetti maschi in salute (21,4±1.3 anni; 1,74±0,1 m; 71,1±9,4 kg), non esperti nella tecnica del
pole walking, hanno svolto quattro giorni di test di cammino, utilizzando un’altezza di bastoni del 55%, 65%
(solitamente raccomandata dalla INWA), 75% della statura dei soggetti e senza bastoni. VO2, frequenza car-
diaca, lattato ematico e RPE sono stati registrati. VO2, frequenza cardiaca e spesa calorica mostravano diffe-
renze significative (p<0,05) tra la condizione con e senza bastoni, mentre all’interno delle prove con i basto-
ni vi erano differenze significative solo per il VO2 e la frequenza cardiaca per quanto riguarda i bastoni più al-
ti comparati con quelli più bassi. Lattato ematico e RPE non hanno mostrato differenze in nessuna condizione.
Questi risultati suggeriscono che utilizzare un bastone più alto di quelli che vengono raccomandati può aiu-
tare ad aumentare la spesa energetica dell’esercizio del pole walking.
Parole chiave: altezza bastone, frequenza cardiaca, lattato ematico, RPE.

Summary 
Walking with poles is very common way to practice physical activity in outdoor environment and in the last

10 years it claimed the researchers’ attention. A correct pole length is a tricky point for practitioners but at the mo-
ment few studies investigated this aspect and the principles to determine the customized pole length. To study the
effects of pole length on physiological parameters 13 male healthy subjects (21,4±1.3 yrs; 1,74±0,1 m; 71,1±9,4
kg), not expert in pole walking technique, performed four days of walking trials, using a pole’s height of 55%, 65%
(usually recommended by INWA), 75% of people’s height and without pole. VO2, HR, blood lactate and RPE were
recorded. VO2, HR and caloric expenditure showed significant differences (p<0,05) between pole and no pole con-
dition, while significant differences within pole conditions were found just for VO2 and HR for the higher poles
compared the smaller ones. No differences were found for blood lactate and RPE. This findings about the pole length
suggest that using poles taller than the recommended ones can help to increase the energy expenditure of pole
walking exercise.
Key word: pole length, heart rate, blood lactate, RPE.

INTRODUZIONE

La camminata nordica con l’ausilio di bastoni in
fase di spinta, detta anche Nordic Walking o Pole
Walking (PW), viene così definita dalla INWA (In-
ternational Nordic Walking Federation) “una for-
ma di attività fisica in cui oltre al naturale e regola-
re movimento di camminata è stato aggiunto l’uso
attivo di un paio di bastoncini specifici per il PW. Ad
ogni modo le caratteristiche naturali e biomeccani-
camente corrette della camminata e una postura cor-
retta sono mantenute” (INWA 2010). Il PW si di-
versifica quindi dal semplice esercizio di cammina-

ta (NOP) attraverso l’utilizzo dei bastoncini e la re-
lativa attivazione della parte superiore del corpo du-
rante lo svolgimento dell’esercizio (Kukkonen-Har-
jula 2007; Hansen 2008; Hansen 2009; Schiffer
2011). La maggior quantità di muscoli coinvolti at-
tivamente nell’esercizio ha una discreta valenza nel-
la misura in cui si valuta il PW con un’ottica di fit-
ness, di promozione della salute e di consumo calo-
rico ai fini di un corretto mantenimento del peso.
L’aumento della spesa energetica nel PW rispetto al
NOP è calcolata sulla base dell’aumento del VO2
dell’esercizio ed è ormai ampiamente dimostrato
che a parità di velocità il VO2 registrato nell’eserci-
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zio di PW sia significativamente maggiore di quel-
lo registrato svolgendo l’esercizio di NOP (Rodgers
1995; Walter 1996; Porcari 1997; Church 2002;
Schiffer 2006; Oakley 2008; Perrey 2008; Saunders
2008; Hansen 2009; Figard-Fabre 2010), senza pe-
raltro alcun aumento del tasso di sforzo percepito dai
soggetti (Rodgers 1995; Church 2002; Oakley 2008;
Perrey 2008; Saunders 2008; Figard-Fabre 2010).
Con queste caratteristiche il PW acquista un’enor-
me importanza in tutte quelle fasce di popolazione
definite a rischio e che vogliono svolgere un’attività
fisica per il controllo del peso o per il mantenimen-
to di un’efficienza fisica di base: obesi, anziani, co-
loro che hanno subito interventi ortopedici, sog-
getti con problematiche cardiovascolari, respiratorie,
reumatiche, depressive, muscolari, ossee, con dis-
turbi della camminata, affetti da Parkinson, sogget-
ti che hanno sconfitto il cancro (Baatile 2000; Lang-
bein 2002; Collins 2003; Collins 2005; Sprod 2005;
Strömbeck 2007; Turk 2007; Oakley 2008;  van
Eijkeren 2008; Wendlova 2008; Kocur 2009; Suija
2009; Banerjee 2010; Breyer 2010; Figard-Fabre
2010; Hartvigsen 2010; Mannerkorpi 2010). 

Nonostante la vasta pratica del PW, circa 10 mi-
lioni di praticanti nel mondo (British NW 2010;
INWA 2010; Midlands NW 2010), sono ancora
pochi gli studi che hanno focalizzato l’attenzione
sull’unico elemento che differenzia il PW dal NOP:
il bastoncino. L’altezza dei bastoncini utilizzata dai
praticanti si aggira intorno ai 2/3 della statura del
soggetto praticante (Schwameder 1999; Regelin
2004; Rist 2004; ANI 2010), ma in alcuni studi
l’altezza dei bastoni veniva determinata in base al-
l’angolo che si veniva a formare tra braccio ed avam-
braccio, dovendo questo angolo corrispondere ad
un’ampiezza di 90° quando il bastoncino si trovava
poggiato perpendicolarmente rispetto al suolo
(Knight 2000; Willson 2001; Sprod 2005; Fitgard-
Fabre 2010) in altri studi l’altezza del bastoncino
era data dall’altezza del soggetto moltiplicata per un
coefficiente fisso (Young-Hoo Know 2006; Kukko-
nen-Harjula 2007), infine altri utilizzavano quella
consigliata dall’azienda produttrice (Jacobson 2000).
La maggioranza degli studi suggerisce l’utilizzo del
bastone di altezza “adatta al soggetto” o “auto sele-
zionata” dai praticanti in base all’esperienza, senza pe-
rò menzionarne il criterio (Hansen 2009). Non vi è
pertanto molta chiarezza in merito all’altezza idea-
le dei bastoncini per la pratica del PW e soprattut-
to in merito al criterio di scelta dell’altezza stessa.

Scopo di questo studio è allora quello di verifica-
re l’ipotesi che altezze di bastoni differenti potrebbe-
ro modificare significativamente il valore di alcuni
parametri fisiologici dell’esercizio suggerendo per-
tanto un criterio di selezione certo nella scelta perso-
nale dell’altezza dei bastoncini.

MATERIALI E METODI
Lo studio ha coinvolto 13 giovani soggetti volon-

tari (21,4±1,3 anni; 71,1±9,4 Kg; 1,74±0,1 m). Le
condizioni di inclusione nel campione erano: essere in
buona salute, fisicamente attivi e necessariamente
non esperti nella tecnica del PW e non essere sciato-
ri di fondo, in quanto questa categoria di atleti mo-
stra delle risposte fisiologiche particolari all’esercizio
fisico del PW (Haughan 2003). L’inesperienza dei
soggetti era funzionale al fine di ottenere dei risulta-
ti quanto più vicini alla realtà di un soggetto che pra-
tica questa attività a livello amatoriale e da neofita. Tut-
ti i soggetti hanno fornito il loro consenso informa-
to prima delle sessioni di test e sono stati preventiva-
mente istruiti sugli scopi, le procedure e le modalità
di test a cui sarebbero stati sottoposti. I soggetti non
dovevano cambiare le loro abitudini alimentari, il
quantitativo e la tipologia di attività fisica svolta du-
rante il periodo dello studio. I test sono stati esegui-
ti su un treadmill Cosmed T170 (Cosmed, Roma,
Italy), adattato per lo studio al fine di permettere ai
soggetti di svolgere liberamente l’esercizio del PW
senza colpire la struttura. All’esterno del treadmill e al-
l’altezza degli occhi dei soggetti era stato montato un
riferimento al fine che i partecipanti, fissandolo, man-
tenessero lo sguardo avanti. I bastoncini utilizzati (in
Ergal - massa di 210g ognuno) erano composti da
un bastone telescopico (Skitrab, Bormio - Italy) con-
nesso con un’impugnatura e un puntale (Swix, Lille-
hammer - Norway) specifico per PW. L’altezza dei
bastoncini era misurata dall’estremità del puntale al-
l’inserzione del lacciolo. I dati metabolici sono stati ac-
quisiti utilizzando un metabolimetro portatile K4b2

(Cosmed, Roma, Italy). Prima di ogni sessione di test
lo strumento veniva calibrato secondo le procedure
suggerite dal costruttore. La frequenza cardiaca è sta-
ta misurata con una fascia PolarT31 (Polar, Kempe-
le, Finland) in maniera sincrona con la ventilazione ed
i segnali dei gas. I valori di lattato capillare sono sta-
ti misurati con un lattacidometro Lactate Pro LT1770
(Arkray, kyoto Japan). I dati relativi alla percezione sog-
gettiva dello sforzo compiuto da ogni partecipante
venivano indicati attraverso l’utilizzo di una scala di
Borg CR10 (Borg 1985). I dati metabolici e la fre-
quenza cardiaca venivano estrapolati attraverso il soft-
ware dedicato prendendo in considerazione gli ultimi
sette minuti di ogni singola prova mentre il lattato e
l’RPE sono stati misurati al termine della prova. Al fi-
ne di evitare un effetto di apprendimento durante lo
svolgimento dello studio tutti i partecipanti prima
delle sessioni di test hanno frequentato due settima-
ne (1 ora al giorno per 3 giorni a settimana) di ap-
prendimento della tecnica del PW seguiti e istruiti
da un istruttore di Nordic Walking il quale ha prov-
veduto ad insegnare ai partecipanti la tecnica base
(tecnica diagonale) in accordo con le linee guida IN-
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WA. I partecipanti dopo aver scelto in forma ran-
dom la propria sequenza di test svolgevano quattro se-
dute di test, ognuna separata da 7 giorni di riposo,
sempre lo stesso giorno e sempre alla stessa ora. Le
quattro sedute di test prevedevano lo svolgimento in
sequenza casuale degli esercizi: NOP, PW con ba-
stoncino regolato al 65% (pole 65%) dell’altezza del
soggetto (altezza classica), PW con bastoncino rego-
lato al 55% (pole 55%) dell’altezza del soggetto, PW
con bastoncini regolato al 75% (pole 75%) dell’altezza
del soggetto. Ogni giornata di test prevedeva tre pro-
ve in una determinata condizione (con o senza ba-
stoncino) da 10 minuti ciascuna a 4, 5 e 6 km*h-1, tut-
ti i test sono stati svolti con un’inclinazione del tap-
peto allo 0% e tra ogni prova veniva rispettata una
pausa di 20 minuti. Allo scopo di confrontare i para-
metri misurati in ciascun soggetto e stato utilizzato il
test statistico di Friedman, modellato per la struttu-
ra delle misure ripetute del set di dati. L’utilizzo del-
l’approccio non parametrico è stato suggerito dalle
dimensioni del campione reclutato per lo studio. Inol-
tre, l’uguaglianza dei dati appaiati delle osservazioni
è stata esaminata mediante il test di Wilcoxon per
dati appaiati con la correzione di Bonferroni. Le ana-
lisi sono state effettuate con il software STATA 8.

RISULTATI

I valori di VO2 ottenuti mostrano un incremento
statisticamente significativo (p<0,05) in tutte le pro-
ve svolte con i bastoni rispetto a quella svolta senza
(NOP) in tutte le velocità indagate (4,5,6 km* h-1),
facendo registrare degli aumenti percentuali di VO2
ch oscillano tra circa l’8% e il 18% (Tab.1). Mentre
per quanto riguarda il confronto tra le diverse altez-
ze di bastoni il PW al 75% mostra valori significati-
vamente maggiori a 5 km*h-1 rispetto al PW al 55%
e a 6 km*h-1 rispetto sia al PW al 55% che al PW al
65% (fig. 1).

La spesa calorica dell’esercizio segue lo stesso an-
damento del VO2, mostrando valori sempre statisti-
camente superiori per ogni condizione di PW rispet-
to a NOP e valori significativamente superiori per il
PW al 75% sia a 5 che a 6 km*h-1 rispetto a tutte le
altre condizioni di PW (fig.2).

La frequenza cardiaca è sempre significativamen-
te più alta nelle prove di PW rispetto al NOP a 4 e 5
km*h-1, mentre a 6 km*h-1 solo il pole 65% e 75% è

significativamente maggiore del NOP. Per quanto ri-
guarda invece le solo prove di PW i valori di fre-
quenza cardiaca registrati non mostrano differenze

significative a 4 e 5 km*h-1,
mentre a 6 km*h-1 i valori re-
gistrati nel pole 75% e nel
pole 65% sono significativa-
mente maggiori di quelli del
pole 55% (fig. 3).

Per quanto riguarda inve-
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ce i valori di lattato delle differenti prove non si regi-
stra alcuna differenza statisticamente significativa in
nessuna modalità di svolgimento dell’esercizio e a
nessuna velocità. I valori restano in media molto bas-
si, sempre nettamente al di sotto delle 2 mmol*l-1.

Infine i valori misurati di RPE nelle diverse prove
e nelle diverse velocità non mostrano nessuna varia-
zione statisticamente significativa attestandosi nel
complesso intorno a valori molto bassi di circa 1,2
nella scala di Borg CR-10. 

DISCUSSIONE

L’ipotesi di partenza dello studio risulta essere ve-
rificata, la variazione di altezza del bastone sembra
essere efficace per aumentare la spesa energetica del-
l’organismo senza aumentare lo sforzo percepito dal
praticante, tutto ciò senza variare il peso del baston-
cino che potrebbe in un certo qual modo affaticare il
soggetto durante un’attività prolungata. 

I risultati dello studio confermano quanto riportato
dalla letteratura circa le differenze esistenti in termini
di VO2 tra l’esercizio del PW e il NOP a parità di in-
tensità. Ciò che contrasta in letteratura, dovuto pro-
babilmente anche alle condizioni in cui è stato svolto
il test (laboratorio o campo) è la  quantità percentua-
le di aumento del VO2. Nel nostro studio l’aumento
del VO2 varia da un minimo di 7,9% a 4 km*h-1 nel
pole 55% ad un massimo di 18,3% a 5 km*h-1 nel po-
le 75%. È possibile un confronto con la letteratura
solamente prendendo in considerazione il pole 65% es-
sendo l’unica misura in comune a quella utilizzata da
altri autori: i nostri dati risultano in linea con Rodgers
(1995) 12% di incremento e con Schiffer (2006) 8%
di incremento, mentre sono nettamente inferiori a
Porcari (1997) 23% di incremento e a Church (2002)
20,6% di incremento, studi in cui però le velocità di
test erano auto-selezionate dai soggetti. Nel confron-
to tra bastoni di diversa lunghezza, il consumo d’os-
sigeno risulta sempre più alto a qualsiasi velocità con
l’utilizzo dei bastoni più lunghi (75%). Questa altez-
za di bastoncini sembrerebbe sollecitare maggiormente
i distretti muscolari della parte superiore del corpo
provocando di conseguenza un aumento del consumo
di ossigeno superiore rispetto all’incremento ottenuto
con bastoni di altra altezza. 

La frequenza cardiaca dell’esercizio del PW mostra
delle variazioni percentuali rispetto al NOP con va-
lori massimi di 12,8% (5 km*h-1 pole 65%) e di
12,3% (4 km*h-1 pole75%). I valori sono comun-
que inferiori di quelli ottenuti da Porcari (1997) 16%
di aumento, ma più alti di quelli di Church (2002)
8,2% di incremento. La frequenza cardiaca, come fa-
cilmente immaginabile, ha una tendenza ad assume-
re valori medi crescenti in relazione all’aumento di

velocità, a prescindere dall’altezza dei bastoni; a pari-
tà di velocità però, così come per i valori del consu-
mo d’ossigeno, i valori di frequenza cardiaca più alti
vengono sempre ottenuti nelle prove pole 75%. È da
sottolineare come l’aumento risulti in ogni caso tal-
mente contenuto che l’utilizzo del bastone più alto
possa consigliarsi tranquillamente a chi voglia fare
una attività di fitness aerobica senza un sostanziale
incremento, potenzialmente dannoso per alcuni sog-
getti, della frequenza cardiaca.

I valori di incremento della spesa calorica ottenu-
ti in questo studio sono più bassi di quelli presenti in
letteratura: Butts (1995) misura un aumento del 55%
dovuto però alla pendenza del 3% con cui era stato
svolto il test. Ad ogni modo la motivazione di queste
differenze può essere nuovamente attribuita ad un
maggior coinvolgimento della muscolatura della par-
te superiore del corpo, lasciando ipotizzare la possibilità
che un bastoncino di altezza inferiore offra anche del-
le limitazioni alla tecnica dell’esercizio.

Anche i valori di RPE registrati in questo studio so-
no in linea con quanto riportato dalla letteratura sul-
la mancanza di differenze significative di sforzo per-
cepito tra i due esercizi (Rodgers 1995; Church 2002;
Oakley 2008; Perrey 2008; Saunders 2008; Figard-Fa-
bre 2010). Utilizzando bastoni più alti (pole 75%)
si ottengono degli incrementi nei valori di consumo
di ossigeno di frequenza cardiaca e di spesa energeti-
ca ma l’aumento di questi parametri fisiologici non si
riflette sulla percezione dello sforzo che rimane cir-
coscritta intorno a valori estremamente bassi. 

I valori di lattato ematico rilevati sono sempre
molto bassi. La totale mancanza di accumulo dà la pos-
sibilità di affermare il PW svolto alle velocità testate
sottoponga il praticante ad un carico di intensità ta-
le da poter essere sostenuto in stato stazionario per un
lungo tempo. Aigner (2004) riporta valori di lattato
molto più alti intorno alle 5,7±1,9 mmol*l-1 ma do-
po aver svolto un test massimale, condizione questa
che non è quella principale di questa attività fisica.

Il problema del peso corporeo, inteso come so-
vrappeso, interessa un numero sempre crescente di
individui nel mondo industrializzato, la sempre mag-
giore disponibilità di alimenti (spesso non di qualità)
e uno stile di vita sempre più sedentario possono es-
sere additate tra le cause di questa condizione. La bat-
taglia per controllare il sovrappeso e l’obesità può es-
sere vinta sia monitorando l’apporto alimentare, ma
soprattutto introducendo l’attività fisica nello stile di
vita. Con il presente studio si è cercato di dimostra-
re come la pratica del Pole Walking, grazie alla sua ca-
pacità di incrementare la spesa calorica lasciando pres-
soché invariata la percezione dello sforzo (permet-
tendo dunque di prolungare l’attività fisica per un
tempo maggiore), rappresenti un ottimo mezzo di al-
lenamento per tutte quelle persone che desiderino
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migliorare il proprio stato di fitness. In particolare, i
dati ottenuti suggeriscono che, al fine di incrementare
la spesa energetica, sarebbe opportuno (in situazione
di terreno pianeggiante) utilizzare dei bastoncini di
un’altezza superiore di quella che solitamente viene
consigliata dall’INWA, fissando il bastoncino ad un’al-
tezza del 75% della statura del soggetto praticante.
Questa soluzione sembra offrire, a parità di tempo e
nelle condizioni testate, una spesa calorica superiore. 

Vista quindi l’utilità di mantenere il bastoncino il
piano fissato al 75% dell’altezza del soggetto, mentre
in salita si ha la necessità di abbassarlo per mantene-
re elevato il dispendio energetico (Hansen 2009) po-
trebbe risultare molto utile utilizzare dei bastoni te-
lescopici simili a quelli del presente studio, con lo
scopo di adattarli alle condizioni del terreno cosi da
ottenere i massimi benefici in termini di costo ener-
getico a parità di sforzo percepito.
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ARTICOLO 4
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PERCEZIONE, RAPPRESENTAZIONE
E APPRENDIMENTO

La percezione che abbiamo del mondo e la inter-
relazione che con esso intrecciamo sono frutto della
costruzione e della categorizzazione del pensiero che
organizza il reale. Si tratta di un processo attraverso cui
gli individui classificano le proprie esperienze e sen-
za il quale sarebbe impossibile effettuare qualunque ti-
po di operazione concettuale. Tuttavia, le interazioni
che avvengono tra il pensiero, le azioni e il linguaggio
necessitano di ulteriori indagini in quanto gli studi
conseguenti alla filosofia cartesiana, che divideva la per-
sona in res extensa e res cogitans, hanno privilegiato la
riflessione sull’importanza svolta dal cogito sullo svi-
luppo del pensiero e della conoscenza a scapito del-
l’esperienza che il corpo andava ad accumulare nel
suo vissuto.

Pertanto, porre una particolare attenzione al ruo-
lo e alla funzione della corporeità può acquisire una
particolare significatività in un contesto di riflessione
sulle possibilità di implementazione dei processi di
apprendimento allo scopo di costruire interventi di
supporto nella costruzione della conoscenza. 

È da considerare che la problematica va inqua-

drata tenendo conto delle riflessioni teoretiche sot-
tese che guardano all’azione come problema filosofi-
co al fine di disporre di una teoria che supporti un in-
tervento metodologico che comprenda nel suo insie-
me il rapporto che si costituisce tra soggetto, razionalità
e azione (Bianchi, 2009), laddove l’azione, è assunta,
alla luce degli studi di Blondel, come fondamentale e
primario elemento che interviene per determinare la
soggettività tale che la «ragione risulta inscindibile
dai suoi atti» (Babolin, 1974). La ragione non di-
venta più autoreferenziale ma si costruisce all’interno
della realtà empirica.

In linea con il pensiero di Bowlby, per il quale
“ogni situazione della nostra vita è interpretata attra-
verso i modelli rappresentazionali che abbiamo del
mondo attorno a noi e di noi stessi. Le informazioni
che raggiungono i nostri organi di senso vengono se-
lezionate ed interpretate sulla base di questi modelli”
(Bowlby, 1980), riteniamo sia particolarmente utile
comprendere attraverso quali meccanismi vengono a
costruirsi tali modelli.

Cartesio, e con esso tutto il pensiero illuministi-
co/razionalistico, in relazione alla conoscenza ha po-
sto eccessivamente l’attenzione sulla funzione dei pro-
cessi mentali e razionali a discapito di altre fonda-

Apprendimento e modelli rappresentazionali
tra emozioni e corporeità

Riassunto
La molteplicità degli elementi e delle variabili che intervengono nei processi di apprendimento, rende que-

sto fenomeno tanto ricco e complesso da risultare, nella sua totalità, inafferrabile e indefinibile da un’uni-
ca categoria interpretativa, richiedendo una disamina attenta delle possibili variabili che possono incidere
nella dinamica della conoscenza.

Questo lavoro propone degli spunti di riflessione su alcuni fattori che intervengono nel processo di ac-
cesso e costruzione della conoscenze, evidenziando in particolare la significatività delle esperienze corporee
e delle emozioni nella definizione dei modelli rappresentazionali. 
Parole chiave: Corporeità, Emozioni, Razionalità, Modelli rappresentazionali, Apprendimento.

Summary 
The range of features and variables involved in learning processes, makes this phenomenon so rich and complex

as to be, in its entirety, indefinable from one interpretative category, requiring a thorough assessment of the possible
variables that can affect the access to knowledge.

This work offers insights on some of the factors involved in the process of access and construction of knowledge, par-
ticularly highlighting the significance of bodily experiences and emotions in the definition of representational models.
Key words: Corporeity, Emotions, Rationality, Representational Model, Learning.
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mentali componenti, tra cui risalta, ad esempio, quel-
la emotiva (Damasio, 1995). Per tale ragione, com-
prendere i meccanismi che dinamicamente interagi-
scono nel funzionamento della nostra mente richie-
de necessariamente una visione integrata. 

Prendere in considerazione esclusivamente il ra-
gionamento puro, astratto, che non si muove nel
mondo con il corpo, nel suo fondersi con la senso-
rialità, con l’emozionalità, con le relazioni sociali,
non consente una lettura esaustiva della problemati-
ca. Mente e corpo sono un tutt’uno, come potremmo,
d’altronde, ipotizzare il funzionamento di un computer
con l’ausilio del solo software? Nel suo meccanismo,
elementare in relazione alla mente umana, diventa
impensabile ritenere che il programma sia una fun-
zione “intelligente” e l’hardware svolga solo un ruo-
lo meccanico di supporto.

La mente, infatti, non è distaccata dal corpo ma,
in tutte le dinamiche, e in particolare in quella del-
l’apprendimento/conoscenza, è davvero intrisa nel
corpo. Il corpo, in questo contesto non svolge mera-
mente la funzione di trasmettitore di ritorno a un
unico sistema gestore di sensazioni, di piacere o di
dolore, bensì interviene in maniera significativa nel-
la sfera delle decisioni, ponendo una separazione da
quelle che sono le capacità di svolgere ragionamenti
logico-razionali.  

La vicenda del signor Elliot (Damasio, 1995), de-
scrittaci da Damasio, appare di particolare significa-
tività nel dimostrare che la ragione non è indipen-
dente dalla emozionalità. 

Il sig. Elliot era un irreprensibile impiegato ma, a
seguito di un tumore, dovette subire un intervento chi-
rurgico consistente nell’asportazione di parti del cer-
vello della zona prefrontale e sopraorbitaria che svol-
gono la funzione di collegamento tra la corteccia ra-
zionale e il sistema emotivo interno. A seguito del-
l’operazione, le facoltà motorie e quelle razionali re-
starono immutate; Elliot, inoltre, si mostrava come
persona garbata, dall’eloquio pacato, scorrevole e gra-
devole, signorile e sufficientemente controllato nella
manifestazione delle emozioni. Mostrava, tra l’altro,
comprensione per le cose del mondo che non sempre
andavano per il verso giusto. Insomma sembrava per-
sona talmente logica e lineare che al momento in cui
si sottopose alla visita medica per la pensione di in-
validità fu considerato una persona nel pieno delle
sue facoltà fisiche e mentali, con intatta capacità lin-
guistica e relazionale. Possedeva, fondamentalmente,
tutte quelle facoltà che correntemente si attribuisco-
no a un “comportamento razionale”.

Eppure, determinati aspetti dell’atteggiamento del
sig. Elliot lasciavano intendere come egli, dopo l’in-
tervento subìto, non fosse più la stessa persona. So-
vente, tendeva a soffermarsi su aspetti dei problemi
quotidiani che agli occhi degli altri risultavano asso-

lutamente marginali e insignificanti.
Ad ogni modo, grazie ad un incontro con il prof.

Damasio, fu subito chiaro che in realtà, conseguen-
temente all’operazione subita, era stata compromes-
sa la sua capacità di prendere decisioni.

Accadde che per fissare il giorno in cui sarebbe do-
vuto avvenire l’incontro successivo con Damasio, El-
liot, nello sfogliare l’agenda analizzava, con molte ar-
gomentazioni e razionalità, una serie interminabile di
pro e di contro per ogni possibile data, ivi comprese le
previsioni climatiche, dimostrando di non riuscire a de-
cidersi per un giorno qualunque. Lo stesso Damasio ri-
porta come Elliot, inoltre, parlava della sua tragedia
come se non fosse stato lui il soggetto del racconto, con
freddezza e distacco. Calmo e rilassato, la sua esposi-
zione fluiva senza sforzo. Insomma, il solo impiego
dell’attività razionale, seppur funzionalmente integra,
non gli consentiva di effettuare le scelte che in realtà
necessitavano del decisivo supporto di un selettore,
dall’aspetto addirittura dominante, ascrivibile alla sfe-
ra della soggettività, ovvero quella delle emozioni e, in
quanto relativa, imputabile a un “libero arbitrio”; quel-
la capacità che, ci consente di scegliere, anche sba-
gliando, ma comunque di prendere una decisione.

La ragione dunque dipende dalle emozioni e non
ne è avulsa. Ma molti altri sono gli elementi che, nel-
la vita di un individuo, potrebbero risultare compro-
messi dalla perdita di queste. Indicativo risulta il ca-
so del protagonista della vicenda precedentemente
citata per il quale, il distacco delle proprie emozioni
divenne causa del deterioramento dei propri rappor-
ti sociali per cui al suo licenziamento seguirono due
divorzi e un fallimento economico.

Per Damasio avere una visione adeguata del “co-
gitans” richiede una analisi ben più articolata e com-
plessa della relativa semplificazione propostaci da Car-
tesio; si tratta in effetti di prendere in considerazione
un percorso articolato, lungo e complesso. Nell’ana-
lisi circa la razionalità umana, non possono essere tra-
lasciati gli aspetti legati alla intenzionalità, alla co-
scienza, al mondo, alla realtà sociale; risulterebbe as-
sai riduttivo sforzarsi esclusivamente di essere coerenti
nel rapportare credenze e desideri in vista del rag-
giungimento di un fine, in quanto limitarsi a questi
aspetti escluderebbe, elemento di maggiore rilievo
nella nostra analisi, tutta la funzione esercitata dalla
sfera corporea/emozionale.

Con l’accezione “corporea/emozionale”, si inten-
de affrontare quel mondo che Kant ascrive alla “ragion
pratica” che investe un ambito ben più complesso di
quello riferibile alla “ragion teorica” e che è esamina-
bile grazie a indagini scientifiche e oggettive previo uti-
lizzo della matematica e della logica. “La razionalità
pratica ha a che fare con l’azione, la libertà e il tem-
po, con la capacità di trovare soluzioni che mi per-
mettono di orientarmi nel mondo e interagire con
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esso. E questo è completamente diverso; è una diffe-
renza cruciale” (Searle, 1995). 

Secondo Heidegger l’essere viene a costituirsi nel
suo relazionarsi con il mondo esterno quindi l’onto-
logia precede la coscienza non solo nel rapporto tra
mente e mondo ma, ancora più specificatamente, nel
modo in cui l’essere “incontra” il mondo, ovvero nel-
la sua interazione con gli strumenti della quotidiani-
tà. Ciò implica la capacità e l’abilità di interagire con
gli strumenti, con gli oggetti e con gli  uomini. 

Tuttavia, molte delle azioni che comunemente
compiamo non necessariamente implicano processi di
intenzionalità cognitiva operatoria. Ad esempio, quan-
do balliamo, guidiamo o giochiamo, non risulta più
essere dominante l’aspetto cognitivo dell’agire, la no-
stra attenzione non è rivolta all’auto o alla racchetta
da tennis in se, quanto piuttosto concentrata sul fine
dell’azione rispetto al quale l’oggetto diviene sempli-
cemente uno strumento per il suo raggiungimento. Si
tratta, insomma, di automatismi che precedono l’in-
tenzionalità e che, nella maggior parte delle situazio-
ni, si verificano a prescindere dall’intervento della zo-
na cosciente del cervello.

“Potremmo affermare, con Heidegger, che la co-
scienza non è una condizione necessaria per entrare in
relazione con il mondo, ma è piuttosto il nostro essere
immersi in uno sfondo ontologico originario ciò che
consente il manifestarsi delle nostre capacità e abili-
tà. Di nuovo, è l’esserci, il Dasein il concetto che
esprime l’essere dell’uomo: esso sta a fondamento de-
gli stati mentali, della coscienza e dell’intenzionali-
tà” (Carli, 1997).

Citando un altro degli autori di rilievo che con il
loro pensiero sottolineano come il dualismo cartesia-
no sia oramai un ricordo, vediamo che Dewey giun-
to alla fase più matura della sua ricerca, quella che lo
conduce a rivedere il suo manuale di Logica, defini-
sce il suo transazionalismo, per il quale soggetto e og-
getto si incontrano e si costituiscono in una serie di
transazioni. 

Alla luce di tali considerazione, allora, come av-
verrebbe la costruzione dei modelli rappresentazio-
nali che ci ha mosso in questa discussione?

Sembra emergere la concezione che gli individui
più che pensare siano indotti a ri-pensare un “pro-
dotto della società pensante” (Moscovici, 2006) ri-
creando, in tal modo, la realtà (per se stessi) come
rappresentazione sociale. 

Quando la nostra attenzione è rivolta verso l’e-
sterno, a persone o a oggetti, la mente, in quanto pre-
disposta geneticamente per conformazione struttu-
rale, combina tra loro le immagini e le abitudini ap-
prese, le memorie che abbiamo preservato e le categorie
culturali che utilizziamo per renderli così come li ve-
diamo (Moscovici, 2006). 

Si tratta di rappresentazioni sociali che possono

essere lette come “pratiche di conoscenza” non sog-
gettiva ma ambientale, culturale e materiale che “crea-
no la realtà” e orientano socialmente e culturalmen-
te il nostro comportamento. 

Parlando di rappresentazioni sociali non si può
scindere la teoria dalla pratica, anche alla luce della
considerazione di Moscovici circa la conoscenza; per
l’autore risulta essere, essenzialmente, una prassi co-
municativo/linguistica.

Possiamo ritenere che se il pensiero è come l’am-
biente, le rappresentazioni sociali sono tutte quelle
parole, immagini, idee in cui ognuno di noi è im-
merso e che costantemente “condizionano” e orientano
il nostro sguardo sul mondo. Come dire che il nostro
sguardo è sempre immerso in un contesto mentale
“virtuale”. 

Le rappresentazioni sono sociali nella misura in
cui si costituiscono nei momenti e nelle dinamiche di
scambio e non per il fatto che fanno riferimento a
individui o gruppi.

Per Moscovici due sono i meccanismi fondamen-
tali che operano e sono l’ancoraggio e l’oggettivazione.
L’oggettivazione è rappresentata dalle esperienze pre-
gresse (es. quelle familiari) mentre l’ancoraggio è il
processo di incorporazione delle nuove esperienze,
come se si trattasse di una barca in mare che necessi-
ta di una ancora per non andare alla deriva. Al letto-
re non sarà sfuggito questo “ritorno alle origini” ri-
calcante l’impostazione piagettiana di assimilazione e
accomodamento.

Inoltre, le convergenze fino ad ora descritte han-
no favorito la possibilità di indagare sulla funzione
di efficacia e sulla validità nei processi di apprendi-
mento di una serie di variabili quali: il significato del
compito, l’interazione tra docente e allievo, il conte-
sto di apprendimento, la connotazione culturale, i si-
stemi di aspettative; si tratta di dimensioni che sot-
tolineano pienamente la centralità della dimensione
sociale nelle costruzioni cognitive. 

Tornando alle modalità di conoscenza impiegate
dalla mente, in realtà, sono le esigenze della soprav-
vivenza che ci obbligano a fare delle sintesi accettabili
nelle quali la logica e l’emozione operano simulta-
neamente, ed è qui che s’innesta la teoria del marca-
tore somatico.

Alla luce di recenti studi neurofisiologici è stato
possibile evidenziare il ruolo centrale delle emozionalità
non solo in relazione ai processi di apprendimento
ma anche relativamente all’assunzione di comporta-
menti ritenuti banali. Considerando l’estrema com-
plessità dei processi cognitivi, qualsiasi decisione, an-
che solo quella di alzarsi in piedi, richiederebbe una
quantità di elaborazione di dati tale da impegnare un
tempo decisamente superiore a quanto invece nor-
malmente accade. 

Ciò risulta spiegabile se proviamo a guardare ai
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suddetti meccanismi nell’ottica proposta dalla teoria del
marcatore somatico; noteremo, infatti, come non sia-
mo più in presenza di una mente che agisce come un
mero algoritmo bensì essa è strettamente e inestrica-
bilmente dipendente dal corpo e dalle esperienze a
cui appartiene. Ed è proprio qui che Damasio inter-
viene decisamente contro l’ipotesi cartesiana del dua-
lismo corpo/mente, dichiarando la conoscenza come
un evento diffuso ed interrelato tra mente e corpo.

La mente, in tal modo, viene a costituirsi in con-
seguenza di continue stratificazioni interrelate da di-
namiche  non solo innatistiche ma date, inoltre, dal-
la quotidiana esperienza, dalla memoria inconscia e da
una serie di automatismi costruiti sapientemente da
un’evoluzione psicogenetica che presenta uno spes-
sore in cui si stratificano contenuti, articolazioni e
diramazioni che presentano una forte componente
di stabilizzazione e contemporaneamente di flessibi-
lità e adattamento. 

L’ipotesi avanzata da Damasio è che nei processi che
a noi appaiono pressoché totalmente dominati dalla
ragione in realtà vi è il contributo di una forte com-
ponente emozionale costituitasi attraverso il tempo
grazie alle nostre esperienze e che agisce in forma au-
tomatica costituendo, in un processo unitario emo-
zione/ragione, i presupposti capaci di dare risposte
immediate alle molteplici domande che affollano il no-
stro cervello e che richiedono risposte comporta-
mentali e linguistiche molteplici e veloci.

Secondo Damasio l’esperienza emozionale, defi-
nibile come “simbolica/non verbale”, nel tempo de-
termina una “intelligenza somatico/emozionale” che
permette di automatizzare alcune scelte che operano
senza il bisogno di alcuna elaborazione logico-razio-
nale. Damasio ha definito questa operazione come
“intervento dei marcatori somatici”. 

I marcatori sarebbero definiti come somatici in
quanto conseguenti alle esperienze corporee, sia a li-
vello viscerale che a livello non viscerale; i marcatori
somatici in qualche modo segnerebbero le cellule neu-
ronali chiamate a precedere e a presiedere il processo
decisionale. 

Il marcatore somatico afferisce alla fase della espe-
rienzialità e interviene nei processi mentali in termini
di sensazioni. Esso viene a determinarsi come un pre-
allarme automatico che ci mette in guardia da possibili
errori essendosi questi già prodotti in precedenti espe-
rienze quando nella mente, in maniera graduale, è an-
dato costruendosi un “magazzino di immagini” gene-
rate dalle situazioni che quotidianamente si affrontano.

A fronte di questo campanello di allarme, fatto scat-
tare in automatico dal “marcatore somatico”, intervie-
ne la “ragione alta” ovvero tutto ciò che costituisce i pro-
cessi logico-razionali che a loro volta consentiranno di
scegliere tra un numero molto ristretto di opzioni, ov-
vero, quelle preselezionate dal marcatore; a questo pun-

to si avrà la possibilità di optare per la “migliore solu-
zione” conseguente a un’analisi costi e benefici.

Questa “memorizzazione esperienziale/emoziona-
le” interviene in maniera automatica ogni qual volta
si ripresenta la necessità di prendere una decisione, an-
che elementare, semplicemente inviando un segnale
positivo o negativo ancorato ad una correlata pre-
gressa esperienza simile.

«I marcatori somatici riducono il bisogno di cer-
nita perché forniscono una rilevazione automatica
dei componenti dello scenario che è più probabile
siano rilevanti. Dovrebbe essere così evidente l’asso-
ciazione tra processi cosiddetti cognitivi e processi
chiamati “emotivi”» (Damasio, 2000).

Secondo Damasio, nella maggior parte delle nostre
“decisioni” vi è un intervento automatico dei “mar-
catori somatici” che possono agire congiuntamente
al ragionamento consentendo, in tal modo, una ve-
locissima esclusione delle più probabili scelte negati-
ve e favorendo la possibilità di scegliere tra poche op-
zioni favorevoli. «Tali emozioni e sentimenti sono
stati connessi, tramite l’apprendimento, a previsti esi-
ti futuri di certi scenari» (Damasio, 1995).

Possiamo dedurre che il nostro bagaglio esperien-
ziale, costituito dalla memoria, fonda il proprio mec-
canismo operatorio su continui richiami di connesse
“memorie emozionali” in grado di farci intuire se le
azioni che stiamo per intraprendere possano essere a
noi favorevoli o meno. 

Probabilmente le pregresse esperienze emozionali
tendono a trasformarsi in “schemi operatori” mne-
monici che intervengono e sorreggono le scelte deci-
sionali; una specie di “soffice istinto continuo di so-
pravvivenza”. Gli “schemi operatori”, presumibilmente,
vengono immagazzinati attraverso immagini.

I marcatori somatici trovano la loro ragion d’essere
affondando le radici nei sentimenti generati a parti-
re dalle emozioni secondarie e, come abbiamo visto,
svolgono una selezione di base lasciando, in seconda
battuta, spazio alla decisione “razionale”. 

Risulterebbe, in tal modo, che «l’apparato della
razionalità non è indipendente da quello della rego-
lazione biologica, e che le emozioni e i sentimenti
spesso sono in grado di condizionare fortemente, e a
nostra insaputa, le nostre convinzioni e le nostre scel-
te» (Damasio, 2000). Si tratta di una problematica
che coinvolge scelte personali e sociali che presup-
pongono una forte incertezza e che influiscono in
modo determinante sul nostro futuro ma anche sul-
la nostra quotidianità e sul nostro benessere psicofi-
sico in quanto contribuiscono a gestire il quotidiano
ma si proiettano nelle previsioni del nostro futuro.
L’interazione tra emozione e ragione trova anche fon-
damento nella esperienza neurologica. È lo stesso Da-
masio che, a riprova delle sue tesi, richiama il caso
clinico di un ferroviere che colpito da una scheggia di
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ferro al lobo frontale muta radicalmente il suo com-
portamento emozionale/relazionale. Per dirlo con le
parole del suo medico, il dott. J.M. Harlow, «l’equi-
librio o il giusto rapporto, per così dire, fra le sue fa-
coltà intellettuali e le sue tendenze animali sembra
essere stato distrutto. Egli è incostante, irriverente, si
abbandona a volte alle più grandi profanità (il che
non era uso fare prima), manifesta poco rispetto per
i suoi compagni, è insofferente verso ogni restrizione
o consiglio, quando questo contrasta con i suoi desi-
deri. A volte è ostinato, anche capriccioso e irresolu-
to; fa molti piani per future attività, che ancora pri-
ma di essere completamente progettati, sono abban-
donati in favore di altri, apparentemente più realiz-
zabili. Un bambino per quanto riguarda le capacità in-
tellettuali e le manifestazioni esteriori, egli ha per-
tanto le passioni animali di un uomo violento. Prima
della lesione riportata, benché non (scolasticamente)
istruito, egli possedeva una mente ben equilibrata ed
era stimato da quelli che lo conoscevano come un
uomo accorto e capace nel suo lavoro, molto energi-
co e tenace nell’eseguire tutti i suoi progetti. Da que-
sto punto di vista, la sua mente era cambiata radical-
mente, così decisamente che i suoi amici e conoscenti
dicevano che non era più lo stesso Gage”.

L’emozione, la creatività e la razionalità sono, quin-
di, elementi imprescindibili dell’essere umano che si
attivano e si sviluppano sia a causa di inclinazioni ca-
ratteriali sia per via di aspetti socio-culturali. L’inte-
razione della porzione genetica e della componente so-
ciale della vita di una persona è determinante rispet-
to a ciò che avviene nelle dinamiche conoscitive. Ta-
li potenzialità  sono tendenzialmente innate che e
meritano di essere conosciute, comprese e utilizzate. 

Uno dei primi elementi da prendere in conside-
razione è che la creatività debba ritenersi una com-
ponente presente in tutti gli individui e in seconda
istanza una capacità che può essere sviluppata e so-
prattutto affinata. Oggi, non a caso, si tende a consi-
derare la creatività come una “via” per migliorare la
qualità della vita, le capacità professionali così come
lo studio e nello specifico le capacità ideative. A tal pro-

posito, occorrerebbero soprattutto per le giovani ge-
nerazioni gli strumenti che “mettano in azione” quel-
le potenzialità senza le quali si rischierebbe di per-
dersi in un mare magnum esistenziale.

Ma se è vero che le emozioni possono considerar-
si come fonte di conoscenza è anche vero che a sua vol-
ta il conoscere può costituire fonte di emozioni e che
ciò consente di liberare la mente e di andare oltre i
confini, di superare i formalismi, le etichettature, gli
stereotipi e di attivare una “intelligenza affettiva” che
non conosce barriere. Il risultato finale sarà il ritrovato
equilibrio fra il sentire e il pensare. La loro fusione con-
sentirà all’emozione di attraversare il sapere e al sapere
di penetrare l’emozione determinando qualcosa di
originale, di nuovo e di imprevedibile.

Quando la conoscenza si combina con l’emozio-
ne e con il pensiero, il soggetto assapora una pienez-
za espressiva e una ricchezza di vita del tutto inedita.
Conoscere è, dunque, un modo di sentire, di sentir-
si, di vivere che può essere osservato, plasmato, rior-
ganizzato. 

Tra pensiero ed emozione vi è, quindi, una stret-
ta correlazione ed entrambe svolgono un “lavoro” im-
portante per le scelte decisionali; si tratta allora di
evitare, come molti studiosi hanno fin qui fatto, di
porre enfasi, di volta in volta, su uno o sull’altro aspet-
to, quanto di apprendere a far convivere in termini ar-
monici i due elementi che determinano le nostre scel-
te. L’arte del conoscere diviene, in tal modo, il giusto
equilibrio tra emozione e ragione.

Tuttavia, mentre appare di comune accettazione il
“comportamento razionale” e ad esso siamo costan-
temente educati ad aderire, meno praticata è l’edu-
cazione alla emozionalità che, per converso, spesso
viene fatta sottacere e repressa. 

Probabilmente alla luce di queste considerazioni e
di questi studi andrebbe, abbastanza profondamente,
rivista l’impostazione didattica che oggi privilegia in
termini sufficientemente sbilanciati l’educazione alla
razionalità trascurando il fatto che i processi di ap-
prendimento non sono scindibili da quelli emozio-
nali/corporei.
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INTRODUZIONE

Lo scopo iniziale, al momento della formulazione
dell’ipotesi della Comunicazione Integrativa Ossea
(B.I.C. - Bony Integrative Communication), fu quel-
lo di presupporre una memoria funzionale insita nel tes-
suto osseo, tale da guidare ogni processo fisiologico
sia nello sviluppo (modellamento) sia nei processi di
rimodellamento che possono avvenire in svariati casi. 

Inoltre, il parallelismo con il tessuto nervoso, che
grazie ai noti fenomeni dell’LTP (Long Term Poten-
tial)  procede alla creazione di circuiti mnemonici op-
portuni, fu d’immediata intuizione e la ricerca di “se-
gnali” paralleli tra i due tessuti che potessero confer-
mare l’ipotesi in oggetto, sono stati piuttosto proficui [1].

Durante questa avventura però, si giunge alla ne-
cessità di postulare ed indagare alcuni opportuni mec-
canismi d’interazione perché tale processo avvenga, e
molte ricerche indicano che diverse funzionalità mo-

lecolari intervengono nel rimodellamento osseo, tan-
to da presupporre un loro diretto od indiretto inte-
ressamento nell’ipotesi proposta. Ma qui si colloca il
primo problema.

La struttura che si rende evidente è enorme ed in-
tricata, tanto che diviene impossibile analizzare, ai fini
interpretativi di una logica globale, ogni singola istan-
za senza facilmente perdere di vista l’obiettivo preposto.
Occorre, allora, un sistema di analisi differente che con-
senta una visione particolare della funzionalità di un
sistema complesso come quello del tessuto osseo. 

La memoria, in questo caso particolare, dev’esse-
re costituita da una serie di informazioni integrate ed
elaborate, che si stabilizzano in una sorta di “serbatoio
informativo”.

Quest’ultimo muta caratteristiche (ed ampiezza) sia
a seconda degli stimoli percepiti ed elaborati nel cor-
so dell’esistenza tessutale, sia grazie a peculiari mec-
canismi che attribuiscono una caratteristica dinami-
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ca e “puntiforme” (ossia non simile per i diversi set-
tori del tessuto) che sfugge ad ogni tentativo di fissarla
entro determinati limiti.

Certo d’informazione si tratta e, sebbene elabo-
rata, trasdotta fisicamente e “conservata” con moda-
lità altamente selettive e dinamiche, risponde a dei
parametri di analisi conosciuti e trattati dalla Teoria
dell’Informazione stessa.

La domanda che risulta utile porsi è: basta un ta-
le campo d’indagine a cercar di risolvere il quesito
posto? La risposta, per quanto mi riguarda, è no.

È oltremodo ovvio che diverse concause influi-
scono sulla manipolazione di tale tipologia d’infor-
mazione  che, essendo parametro biologico, risente di
numerose variabili e questo ragionamento ci riporta
all’impossibilità di analisi funzionale del sistema com-
plesso (il tessuto osseo) prima citata.

Una soluzione, però, potrebbe esistere ed è il tema
centrale di questo scritto.

Com’è intuibile, il tessuto osseo risponde ad una de-
terminata funzionalità meccanica che diventa motore
principale per la plasticità che il tessuto stesso dimo-
stra in svariati eventi della sua esistenza. Una struttu-
ra quindi, che realizza una rete “casuale” di eventi mec-
canici che conducono verso un’ordinata complessità tis-
sutale; si pone in essere cioè una Rete Entropica che
s’interconnette, in ogni istante, con un adattamento in
corso d’opera, stabilizzando informazioni necessarie,
creandone di nuove e, se opportuno, eliminando le
inutili (ed inoperose) ridondanze. 

Questi eventi si collocano in stretta interdipen-
denza con l’esistenza dell’informazione stessa all’in-
terno del tessuto e sono fondamentali affinché si rea-
lizzi quel sistema mnemonico che caratterizza la di-
namicità ossea e la sua corretta strutturazione. 

Insomma, se vogliamo provare a condurre un ten-
tativo di analisi in questa direzione, non possiamo
prescindere l’analisi dell’informazione da un caratte-
re squisitamente meccanico del problema. I due temi
sono talmente interconnessi che risulta difficile di-
stinguere uno dall’altro. Esiste una simbiosi attiva
che assicura la necessità vitale  di rimodellamento del
tessuto osseo stesso.

Lo studio di un sistema del genere, pertanto, com-
porta una più ampia veduta multidisciplinare che
consente di vedere la fisiologica funzione del tessuto
muoversi in una dimensione concettuale articolata e
caratterizzata da elementi studiati da discipline “affi-
ni” anche se, apparentemente, lontane.

L’INFORMAZIONE
E LE SUE CARATTERISTICHE

La Teoria dell’Informazione ebbe origine nel 1948
quando Claude E. Shannon pubblicò l’articolo “The

Mathematical Theory of Communication” [2] nel
giornale “Bell System Technical Journal”. Benché il
nome di Shannon non sia famoso quanto quello di
Einstein, Heisenberg od altri, il suo lavoro prodotto do-
po anni di esperienza presso i Bell Labs, ha rivoluzio-
nato non solo il modo di analizzare la comunicazione
in toto, ma anche di comprendere il mondo fisico. 

L’informazione viene definita come una misura sta-
tistica della varietà dei simboli alla fonte ed ha forte ri-
sonanza con il concetto di Entropia dei sistemi più
squisitamente fisici. Nella Teoria dell’Informazione,
il contenuto dell’informazione stessa non è rilevante e
tutte le informazioni vengono trattate come quantità,
come sezioni “on/off ” di bit; come Shannon stesso
scrisse[2]: “These semantic aspects of communication are
irrelevant to the engineering problem. The significant
aspect is that the actual message is one selected from a set
of possible messages. The system must be designed to ope-
rate for each possible selection, not just the one which
will actually be chosen, since this is unknown at the time
of design” (“questi aspetti semantici della comunica-
zione sono irrilevanti per i problemi d’ingegneria. L’a-
spetto significativo è che il messaggio attuale è uno
selezionato tra un set di possibili messaggi. Il sistema
è costruito per operare per ogni possibile selezione,
non solo per quella che sarà scelta al momento, poiché
questo non è noto al momento della progettazione”).

Ma di quale informazione si tratta? L’informazio-
ne in questione è qualcosa di cui non sappiamo nien-
te? L’informazione ricevuta in realtà, indica che un
sistema di comunicazione ha già preso campo ed è
proprio di questo che ci dobbiamo occupare. 

Siamo abituati a pensare all’informazione come a
dati certi, a fatti evidenti, ma nel caso in esame la
questione si complica e si ha un margine di incertez-
za piuttosto alto; l’informazione, pertanto, è incer-
tezza. Abbiamo, cioè, una sorta di “messaggio” di cui
non conosciamo il contenuto o ne conosciamo solo
una parte che, peraltro, è alquanto dinamica.

La Teoria dell’Informazione ci viene incontro poi-
ché tratta delle “proprietà statistiche”di un messag-
gio che si potrebbe probabilmente ottenere o del nu-
mero di messaggi che si potrebbero realizzare in de-
terminati ambiti operativi. E tutto questo, ricordia-
mocelo, senza entrare nel merito del contenuto del-
l’informazione stessa. 

Questo è il primo limite che si pone davanti al
cammino poiché, per analizzare un tessuto vivente e
dinamico come quello osseo, anche il contenuto di
un’informazione che riguarda la fisiologia ossea è im-
portante e fondamentale affinché si realizzi quell’in-
terazione necessaria alla creazione del sistema/rete che
interessa la Comunicazione Integrativa Ossea. 

In questo caso, pertanto, è vitale collegare il con-
tenuto di una informazione alle sue “proprietà stati-
stiche” perché intimamente fusi nel fenomeno ipo-
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tizzato: più avanti sarà affrontato anche questo pun-
to di vista. Torniamo, però, all’informazione ed al
suo trattamento.

L’indubbio beneficio della Teoria dell’Informa-
zione è che essa offre gli strumenti matematici ne-
cessari per capire la quantità di informazioni che pos-
sono andare da un punto A ad un punto B senza er-
rori. La quantità informativa che non è desiderata,
ai fini della comprensione di una comunicazione, è
detta “rumore” ed è un concetto a cui molti scien-
ziati hanno lavorato prima di Shannon, ma solo que-
st’ultimo ha apportato un nuovo e rivoluzionario
punto di vista: nella sua teoria  più “bit” di informa-
zione si hanno e maggiore è l’incertezza. Premetten-
do il parallelismo “on/off ” prima scritto, avendo un
certo numero “x” di bit d’informazione, il numero
possibile di messaggi ottenibili (M) sarà dato da: 

2x = M1

ossia:                       log2 M = x
Shannon dette al valore “x” il nome di “Entro-

pia”, quindi tale valore rappresenta quanti bit saran-
no impiegati per rappresentare un simbolo nella co-
municazione (tanto che l’Entropia di Shannon si mi-
sura in “bit/simbolo”) e se un simbolo necessaria-
mente ne segue un altro (se un evento “u” segue ne-
cessariamente un evento “r”), la matematica da im-
piegare diviene più complicata, ma la relazione da
impiegare è sempre di natura logaritmica. 

Il concetto di “Entropia di Shannon” ancor oggi
viene impiegato per misurare l’effettiva capacità di
trasmissione di un canale informativo.

Ma non solo.
Per ogni canale si può prevedere e definire una

certa capacità, tanto che, basandosi su di esso, si può
avere una trasmissione con errori infinitesimali.

C’è sempre una probabilità d’errore (ricordiamo-
ci l’esistenza del “rumore”), ma impiegando i mezzi
della Teoria dell’Informazione possiamo farla slittare
verso valori arbitrariamente piccoli2.

Il punto su cui porre particolare attenzione è che
l’Entropia di Shannon mostra la stessa relazione che
Boltzmann ha espresso per misurare la stessa variabi-
le nella Termodinamica; un’equazione logaritmica:

S = Kb * ln W
ove “S” è l’Entropia, “Kb” è la Costante di Boltzmann
e “W” è il numero di stati possibili in un sistema in
esame.

Lasciamo un attimo il mondo di Shannon e dia-
mo uno sguardo al panorama che la Termodinamica
ci presenta. 

L’Entropia, in tale visione, può esser variamente de-
scritta: una diminuzione dell’ordine di un sistema od una
misura di quanto sia reversibile una reazione. Basta pen-
sare al pistone di un motore: durante il suo funziona-
mento un tipo di lavoro viene convertito in un altro, ma
c’è sempre una certa quantità di calore che viene perso.
Insomma: vi è un certo tipo di lavoro “coerente” (gli ato-
mi del pistone si muovono nello stesso ordine) che si tra-
sforma in una “incoerenza” stabilita dal calore perduto
(gli atomi si muovono in modo random). 

Ovviamente tale processo non può essere inverti-
to né più né meno come un bicchiere che cade a ter-
ra e si frantuma: non vedremo mai lo stesso bicchie-
re che, rotto, si ricompone.

Il motore, pertanto, non potrà funzionare per sem-
pre; questa è la Seconda Legge della Termodinamica:
l’Entropia dell’universo è crescente.

Nella Teoria dell’Informazione più messaggi pos-
sibili si ricevono, maggiore è l’incertezza sull’infor-
mazione che si deve ottenere; in tal caso i messaggi so-
no simili agli atomi che rimbalzano random  nel ca-
lore perduto dal motore cui sopra. Più informazioni
significa maggior Entropia.

Shannon individuò, grazie alla “sua” Entropia,
quanto impiegare di un canale per garantire la tra-
smissione di un’informazione (come l’Entropia di
Boltzmann può prevedere quanta parte dell’energia
disponibile può esser utile per compiere un determi-
nato lavoro); Shannon non indica come eliminare il
“rumore”, ma piuttosto come convivere con esso. 

La Teoria dell’Informazione è stata impiegata da
molti scienziati in diversi settori, dalla misura della ca-
pacità trasmissiva dei neuroni, all’analisi del DNA.
Quest’ultimo infatti, è un modo di immagazzinare e
trasmettere informazioni (in questo caso di carattere
genetico), e se pensiamo che il DNA stesso ha un
meccanismo di correzione di errori3 (come mutazio-
ni random), si può comprendere quanto sia potente
una teoria del genere. 

Shannon ha lanciato uno sguardo all’universo che
va oltre al concetto di energia e di materia e conside-
ra l’informazione come uno dei pilastri fondanti del-
lo stesso.

Combinando le intuizioni di Shannon e Boltz-
mann si può calcolare un certo quantitivo d’energia
che dev’essere usato per trasmettere un bit d’infor-
mazione. Infatti, per ottenere informazioni da un si-
stema fisico, si aumenta, allo stesso tempo, la sua En-
tropia (Heisenberg predisse che osservare un sistema
significa cambiarlo). 

1 Informazioni considerate come sezioni “on/off ” di bit: per questo si impiega il valore “2”.
2 Si pensi, ad esempio, che senza tale correzione sarebbe impossibile avere il compact disc.
3 E se l’evoluzione avviene proprio tramite mutazioni adattative, cosa si può supporre? Ad oggi gli studi sono ancora in corso,

ma non possiamo escludere un panorama d’interazione simile a quello qui proposto.
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Nell’articolo precedentemente scritto, “La Co-
municazione Integrativa Ossea (B.I.C. - Bony Inte-
grative Communication) come rete informativa nel
tessuto osseo”[3] è stata analizzata una possibile rete
d’informazioni nel tessuto osseo come un sistema ge-
rarchico “non di clustering” mutuando tale termine
dall’analisi di rete, ed è stato visto che tale sistema
può realizzarsi solo tramite una rete multivariata di-
namica e gerarchica, ma tale percorso di studio, ben-
ché necessario nel costruire l’ipotesi della Comuni-
cazione Integrativa Ossea, non riusciva a determina-
re un metodo funzionale all’analisi profonda dei com-
plessi fenomeni che avvengono nella fisiologia del
tessuto osseo. In tale articolo vi è un’informazione
che percorre la rete descritta, ma non si quantifica
l’evento e nemmeno si va a cercare di capire quale ti-
pologia d’informazione realizza il modellamento e/o
rimodellamento del tessuto. L’utilizzo della Teoria
dell’Informazione risponde al primo punto e costi-
tuisce un primo approccio ad un sistema d’analisi di
una rete informativa più complessa che integra anche
le caratteristiche evolutive strutturali del tessuto in
esame le quali si fondono in un tutt’uno, costituen-
do una nuova visione della vita del tessuto osseo. 

QUANDO L’INFORMAZIONE CORRE SU 
UNA RETE ENTROPICA TRIDIMENSIONALE

Come precedentemente detto, nel caso della Co-
municazione Integrativa Ossea, non si può prescindere
dalla struttura e dalla qualità dell’Informazione, poi-
ché essa è intimamente legata sia alla riuscita della
comunicazione sia  al percorso che l’informazione
stessa percorre; tramite meccanismi complessi di feed-
forward e feedback, che fanno parte della fisiologia os-
sea e che implicano una profonda interazione tra la na-
tura della stessa comunicazione e la giusta colloca-
zione dell’opportuna informazione, si crea un com-
plesso meccanismo che realizza la plasticità ossea e la
capacità d’incamerare (e, in un certo senso ricordare)
situazioni adattative favorevoli e/o vitali.

Tutto questo per dire che, nell’ipotesi in esame,
la Teoria dell’Informazione, la qualità e la sostanza
dell’informazione non possono prescindere una dal-
l’altra poiché formano un corpus unico entro il qua-
le è inevitabile muoversi se si vuole analizzare cosa
accade durante un processo di modellamento o ri-
modellamento osseo, almeno per quanto riguarda le
informazioni che si pongono in essere perché tale fe-
nomeno avvenga. Infine si consideri che il “rumore”
a cui vengono sottoposte le comunicazioni in tali
eventi, richiamando le intuizioni di Shannon, è cor-
relato alla “sostanza”, al nucleo stesso dell’informa-
zione, e ciò porrebbe dei limiti se decidessimo di im-
piegare solo ed esclusivamente la Teoria dell’Infor-

mazione per studiare il fenomeno della Comunica-
zione Integrativa Ossea. Occorre una nuova visione e
questo non è di poco conto. Il limite insito nel pre-
cedente articolo (“La Comunicazione Integrativa Os-
sea -B.I.C: Bony Integrative Communication- come
rete informativa nel tessuto osseo”)[3], era dato dal fat-
to che si analizzava un livello “superiore”, una strut-
tura piuttosto alta, ossia un piano generale della rete
di comunicazione. Vi è necessità, pertanto, di ana-
lizzare un livello più “basso” e di andare nella speci-
ficità della dinamica comunicativa e, come già ripe-
tuto, la Teoria dell’Informazione non è sufficiente.

Mentre il tessuto osseo, anatomicamente consi-
derato, non risponde all’analisi di una catena flessibi-
le di eventi informativi (come potrebbe essere quella
che porta alla deformazione di un nastro elastico), la
substruttura che comporta il modellamento e rimo-
dellamento del sistema osseo sembra che sia proprio
sottoposta ad una relazione del genere, vista la sua
plasticità e la vitale “deformabilità” sotto particolari
condizioni (pena un’inefficiente costruzione o rico-
struzione tissutale). Ci viene in soccorso, allora, l’analisi
di un polimero elastico che può essere applicata ai
fenomeni fisici che governano i “coni di rimodella-
mento osseo” nel loro spostamento e nella loro ope-
ra di variazione del tessuto che, nella parte più intima,
presenta un’opera simile a quella che avviene nella
deformazione di un polimero cui sopra. Infatti, il fe-
nomeno del rimodellamento osseo è esso stesso informa-
zione, ecco perché è utile prendere in considerazione
il fenomeno delle “catene flessibili”.

In una rete bidimensionale di tali “catene”, il mo-
dulo elastico “ε” è dato da:

ε = ρ Kb T      [1.1]
ove “ρ” è la densità della catena in esame, “Kb” è una
costante elastica e “T” è la temperatura. 

Una reazione simile dev’essere rapportata in uno
spazio tridimensionale, poiché è in tale dimensione che
avviene una variazione morfologica (costruttiva o ri-
costruttiva) del tessuto osseo.

In tale caso “ρ” diviene una densità tridimensio-
nale di una catena flessibile ed è imperativo, adesso,
derivare un risultato più generale per una rete costi-
tuita da catene flessibili unite in locazioni random.

Perché si possa realizzare un modello efficiente di ta-
le rete, occorre che le catene flessibili siano come “im-
pacchettate” assieme in una densità sufficiente, tanto che
una certa catena è adiacente ad altre in molte posizio-
ni lungo una lunghezza considerata (random location). 

In tale rete, la rigidità può essere data dalla salda-
tura delle diverse catene nei punti in cui sono vicine
e, dopo che ciò è avvenuto, si avranno “n” segmenti
di catene, ognuno dei quali costituirà una catena “ran-
dom” a sé stante, derivando da catene (sempre ran-
dom) molto più larghe. 

Tali elementi, dislocati “end-to-end” (con un ca-
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po di un oggetto in contatto con il capo di un altro
oggetto) per un valore “ree”, obbedisce alla distribu-
zione probabilistica Gaussiana: 

P(x) = (2 π σ2)-1/2 exp (- ree
2 / 2  σ2)      [1.2]

con una varianza data da:
σ2 = N (bx

2)
ove (bx

2) rappresenta la previsione della proiezione
di ogni singolo segmento della catena sull’asse X.

Certo, nonostante in questo ragionamento si con-
sideri la posizione delle catene come congelata du-
rante la costruzione della rete, i nodi  di tale rete non
sono fissi nello spazio (almeno per temperature oltre
lo zero) e la dislocazione “end-to-end” di un segmento
può cambiare istante per istante, anche fissando la
lunghezza in esame. Così, quando la rete si deforma
sotto la pressione di stress esterni (evento vitale per il
tessuto osseo), il valore medio di “ree” muta in rispo-
sta a tale evento [4].

Come si deforma una rete del genere?
Per descrivere quantitativamente una deforma-

zione di una tale rete come un complesso unico, oc-
corre inserire dei fattori di scala definiti come Θx, Θy
e Θz. Per semplificare, consideriamo un sistema co-
stituito da un prisma rettangolare con lati di lun-
ghezza Lx, Ly e Lz che dopo la deformazione divengono
ΘxLx, ΘyLy e ΘxLz (nella figura 1, “Θ” è sostituita
con “E”)

Figura 1 - Sotto deformazione, i lati Lx ed Ly mutano
in un differente “rettangolo” di lati ExLx ed EyLy.

In tal modo, un’estensione od una compressione
della rete in un piano cartesiano corrisponderanno, ri-
spettivamente, ad un fattore Θ > 1 od Θ < 1.

Apparentemente, le catene possiedono una distri-
buzione dei vettori della dislocazione “en-to-end” che
variano a seconda della deformazione a cui le catene
stesse sono sottoposte; la probabilità che una data ca-
tena abbia un determinato vettore di dislocazione 
ri = (xi, yi, zi) dopo l’alterazione, può essere trovata dal-
la probabilità che ha un vettore similare (xi/Θx, yi/Θy,
zi/Θz) prima che tale mutamento avvenga (nel siste-
ma non ancora “stressato”). Ad esser precisi, la pro-
babilità che avvenga il dislocamento di una catena
che si colloca in un “range” {ri - ri + Δr} dopo la de-
formazione sarà data da:

P (xi/Θx, yi/Θy, zi/Θz) (Δx/Θx) (Δy/Θy) (Δz/Θz)
La probabilità di una densità su uno spazio tridi-

mensionale è data da:
P(x,y,z) = P(x)P(y)P(z)

che, ragionando a partire da [1.2], diventa:

P(x,y,z) = (2 π σ2)-3/2 exp     [1.3]
[- (x2 + y2 + z2) / 2σ2]  

Un dato numero “ni” di catene, che si collocano nel
range di ri, si può calcolare come il prodotto della
probabilità [1.3] con il numero totale “n” di catene in
un determinato sistema:
ni = n (2 π σ2)-3/2exp { - [(xi/Θx)

2 +(yi/Θy)
2 +(zi/Θz)

2]
/ 2σ2} Δx Δy Δz / Θx Θy Θz [1.4]

La soluzione cui sopra si ottiene considerando che,
in una catena tridimensionale, σ2 = Nb2 / 3 per “N”
segmenti uguali di lunghezza “b”. 

Il valore di ni viene impiegato per determinare il
cambiamento di Energia Libera durante il processo di
deformazione.

Prima di valutare l’Entropia di una rete del gene-
re, fattore fondamentale per analizzare il contenuto
dell’informazione, occorre vedere i metodi con cui si
può passare ad una specifica configurazione (da A a B,
ad esempio) come descritto nell’illustrazione 1.

per far ciò due condizioni specifiche devono esser
rispettate:
1. la distribuzione di “n” segmenti individuali deve pre-

supporre il giusto numero “ni” di catene flessibili per
ogni range “ri”;

2. ogni sito di unione dev’essere ad appropriata distan-
za dal sito di una vicina catena.
Le probabilità con cui le due condizioni elencate

sopra possono esser soddisfatte, sono definite rispet-
tivamente Pa e Pb e la configurazione desiderata avrà
probabilità Pc = PaPb.

In base a quanto sopra, perché una rete abbia con-
figurazione “PaPb”, occorre scrivere un’Entropia di
sistema come:

S = Kb lnPa + Kb lnPb [1.5]
L’Entropia così calcolata presenta due parametri che

vanno attentamente valutati: “lnPa” e “lnPb”. 
Utilizzando l’approssimazione di Stirling per i fat-

toriali: (ln n! = ln n – n) abbiamo: 
lnPa = n ln n + ∑i ni ln (Ψi / ni)

= ∑i ni ln (n Ψi/ni).      [1.6]
ove “Ψi” è la probabilità che ognuna delle “ni” cate-
ne in esame abbia il giusto “ri”, ossia Ψi = (xi,yi,zi)
ΔxΔyΔz. 

Da quest’ultima equazione possiamo trarre fuori il
prodotto “n Ψi”, mentre dall’equazione [1.4] si ottiene
“ni”. In tal modo il calcolo conduce a:

lnPa = - (n/2) [Θx
2 + Θy

2 + Θz
2 -3 -2

ln (Θx Θy Θz)]       [1.7]
minor sforzo mettiamo nell’ottenere lnPb, dopo aver
sostituito V = Θx Θy Θz V0:

lnPb = ln(n/2)! + (n/2) ln (2 δV/V0) 
- 2 ln (Θx Θy Θz)      [1.8]

Combinando “lnPa” con “lnPb” potremo calcola-
re l’Entropia di un sistema di rete del genere sottoposto
a deformazione:
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SS == - ((KKb nn//22)) [[ΘΘx
2 ++  ΘΘy

2 ++ ΘΘz
2 -33 -llnn((ΘΘx ΘΘy ΘΘz))

-llnn((nn // 22)) !!- ((nn // 22)) llnn((22 δδVV//VV0))]]     [[11..99]]

Gli ultimi due termini dell’espressione sono indi-
pendenti dalla deformazione e non apparirà alcuna dif-
ferenza d’Entropia ΔS rispetto ad un particolare sta-
to; infatti prendendo uno stato di riferimento ove Θx
= Θy = Θz =1, l’equazione [1.9] porta a: 
S = - (Kb n/2) [Θx

2 + Θy
2 + Θz

2 -3 -ln(Θx Θy Θz)]
Trascurando poi l’Energia Interna in un sistema co-

stituito da catene flessibili, possiamo calcolare l’E-
nergia Libera ΔG come il solo prodotto -T ΔS, ossia:

ΔG = (Kb T n/2) [Θx
2 + Θy

2 + Θz
2-3 

-ln(Θx Θy Θz)]      [1.10]
Diversi dubbi sono sorti circa la presenza del lo-

garitmo nella soluzione cui sopra e, sopratutto, non
si devono dimenticare le approssimazioni sin qui con-
dotte. 

In base a queste deduzioni, si può vedere che il
nucleo fondamentale di questo tipo d’informazione,
si svolge in uno spazio tridimensionale in cui possia-
mo quantificare sia la variazione entropica che quel-
la di energia libera (e quindi valutare l’andamento
del fenomeno). In realtà, la valutazione del rimodel-
lamento osseo tramite un meccanismo a feedback in
un sistema lineare, è già stata analizzata in un artico-
lo di J.M. Egan e D.C. Marsden[5] ove una rete a
spirale viene usata per spiegare il trasferimento di ca-
rico da una stele protesica al tessuto osseo circostan-
te. Nello studio si pone l’ipotesi di un “pattern”4 del
rimodellamento che può esser stimolato che modifi-
ca la rete stessa a seconda del carico trasferito.

Lo studio genera un modello concettuale che mira
alla comprensione della biomeccanica del sistema pro-
tesi/osso e tenta di spiegare quali caratteristiche sono cli-
nicamente rilevanti. Anche in questo caso si è dovuto
affrontare un primo ostacolo: un tessuto osseo ben mi-
neralizzato ha un’alta rigidità e questo comporta un’e-
levata perdita di forza del tessuto che deriva maggior-
mente dai costituenti del collagene organico[6].

Questo fatto è stato affrontato definendo una ri-
gidità funzionale del sistema “impianto protesico/tes-
suto osseo” che rappresenta, fondamentalmente, il fi-
siologico trasferimento del carico. 

Come si può ben vedere, il tema di una “rete di co-
municazione” sorge sempre quando si tenta di analiz-
zare fenomeni inerenti la fisiologia ossea, e l’articolo
di Egan e Marsden considera un sistema lineare che,
benché lasci intuire un modello rilevante, non basta
per analizzare l’Informazione così come la Comunica-
zione Integrativa Ossea presuppone affinché si realiz-
zi quella Rete Entropica di cui abbiamo parlato sopra,

quantificandone i parametri fondamentali (Entropia
ed Energia Libera). Dal sistema lineare occorre passa-
re ad un sistema inevitabilmente tridimensionale, la
cui evoluzione può esser studiata grazie alla valutazio-
ne degli stessi valori termodinamici postulati.

Ciò è importante perché la natura intima di que-
sta informazione modifica la rete che la contiene (pro-
prio come gli stessi Egan e Marsden hanno dimo-
strato), e l’interdipendenza è talmente profonda che
non si distinguono i due componenti, ma si nota
esclusivamente un corpus unico che agisce di conti-
nuo nella vita del tessuto osseo. 

Pertanto la deformazione che l’informazione induce
agisce sulle tre dimensioni spaziali e modifica il “pat-
tern” di rete, così come quest’ultimo riesce ad indi-
rizzare i fenomeni che caratterizzano l’informazione
stessa. 

Perciò la Comunicazione Integrativa Ossea può
esser vista in due livelli fondamentali: uno generale e
“superiore” caratterizzato da una “rete multivariata
dinamica e gerarchica” ed uno “inferiore, specifico”, da-
to da una “rete entropica” nella quale l’informazione
si muove e vive, interagendo con meccanismi di feed-
back o feedforward tipici di ogni tessuto biologico. 

Figura 2 - Reti interdipendenti
nella Comunicazione Integrativa Ossea

In tutto quanto proposto esiste un supervisore
piuttosto potente che spesso, viene considerato co-
me unico fattore rimodellante; tale “guardiano” è da-
to dalla Legge di Wolff (1884) per la quale l’adatta-
mento osseo avviene lungo tutta la vita dello stesso; se-
condo tale legge, infatti, le variazioni morfo-funzio-
nali di un osso determinano variazioni nella struttu-
ra intima del tessuto osseo: se si sottopone un osso ad
uno “stressor” costante, esso si deforma. Le ossa cre-
scono a seconda degli stress a cui sono sottoposte.

In ultimo, ma non perché meno importante, si
rammenta un’altra evidenza utile, a conferma dell’esi-
stenza di una “rete intima” di rimodellamento (quale
la Rete Entropica), che viene data da uno studio com-

4 Si preferisce lasciare il termine anglosassone “pattern” poiché male traducibile: esso non indica solo un modello, ma un com-
plesso ben più ampio che presuppone un percorso di formazione e d’interazione.
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piuto da Elisabeth H. Burger, Jenneke Klein-Nulend
e Theo H. Smit[7] ove si propone che l’allineamento
durante il rimodellamento avvenga come risultato dei
diversi “pattern” del flusso all’interno dei canaliculi
ossei attorno al “cutting cone” ed alla “reversal zone”
dell’unità di rimodellamento (BMU – Bone Mor-
phogenetic Unit) durante l’applicazione del carico. 

ALCUNE CONCLUSIONI E NUOVE IPOTESI

Lo sforzo compiuto in questo scritto è quello di
porre in essere una base teorica più approfondita che
sostenga l’ipotesi della Comunicazione Integrativa
Ossea nel suo obiettivo principale: guidare il rimo-
dellamento osseo e attivare una sorta di “storaging” d’in-
formazioni utile per costituire un serbatoio di memoria
che il tessuto osseo utilizza nei processi di crescita e/o ri-
modellamento. 

A tale scopo si è utilizzata la Teoria dell’Informa-
zione che ha portato all’esame di una “Entropia del-
la comunicazione” (X = log2 M) a base logaritimica che
diviene tratto d’unione con ciò che Boltzmann enun-
ciò a suo tempo (S = Kb lnW): più informazioni,
maggior Entropia. Questo collega direttamente tale
teoria alla Rete Entropica strutturale che conduce e
guida, secondo dati “pattern”, la deformazione ossea
(indotta dall’informazione stessa). Tale cambiamento
può esser sia previsto che valutato secondo parametri
fisici definiti (Entropia ed Energia Libera) e va a co-
stituire il nucleo fondamentale, la “sostanza primaria”
dell’informazione che l’osso riceve ed emette nel ca-
so di un suo modellamento. Come in tutte le forme
di comunicazione, esiste una sorta di “disturbo” che
Shannon, nel suo scritto, ha chiamato “rumore” e la
cui limitazione garantisce la bontà della trasmissione

della comunicazione; applicando la Teoria dell’Infor-
mazione, conoscendo la natura entropica del com-
plesso informativo (costituito da “catene flessibili” di
informazioni), è anche possibile sapere quale sia il li-
mite fisiologico utile (e funzionale all’osso) entro qua-
le tale “rumore” deve rientrare.

Fondamentale è esser consapevoli che Rete ed In-
formazione non possono esser considerate separatamen-
te poiché si muovono in un unico sistema complesso
che regola e si autoregola e non vi è rapporto di di-
pendenza, ma di intima inter-relazione, tanto che la
carenza di uno minaccia l’esistenza dell’altro. La Co-
municazione Integrativa Ossea risponde a tale com-
plesso che ne rappresenta la parte fondamentale, l’es-
senza dell’ipotesi stessa. 

Si può anche osare di più.
È molto probabile che un tale sistema contribui-

sca anche a formare un serbatoio d’informazioni, an-
che pregresse, che vengono modellate e richiamate, eli-
minando ciò che risulta inutile o ridondante senza
aver effetto alcuno e quindi, operando una sorta di “se-
lezione mnemonica” utile alla ricostituzione di una
struttura che subisce una soluzione di continuità. 

Può anche essere che tali informazioni operino
una sorta di fissazione nei confronti di modelli di re-
te informativa vincenti in una sorta di feedback, ove
si premi la “comunicazione utile con minor rumore”
costituendo un sistema di valutazione che “ricordi”
quali siano i limiti operativi necessari per una strut-
tura ossea funzionante. 

Tutto questo stabilirebbe che il tessuto osseo pos-
siede una dinamicità biologica inusuale  che  lo ca-
ratterizza come un caso peculiare di conservazione e
richiamo dei “ricordi costitutivi”; tale  meccanismo
non è molto dissimile da quanto il tessuto nervoso pro-
pone con il fenomeno dell’LTP (Long Term Potential).
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La funzione integrativa dell’esperienza laboratoriale
a carattere psicomotorio nella scuola dell’infanzia

di attività curricolari in grado di garantire il rispetto per
la singolarità e complessità di ogni persona (op. cit., p.
16) articolando percorsi rispettosi del bambino delle
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità nelle varie
fasi di sviluppo e di formazione(Indicazioni Naziona-
li per il Curricolo della scuola dell’infanzia, 2007, p.
30). Il nuovo curricolo per la scuola dell’infanzia de-
finito dal ministro Fioroni nel 2007 si articola infatti
in attività plurime e diversificate centrate sul ricono-
scimento sereno delle differenze allo scopo di garantire
il diritto alla piena integrazione dei bambini disabili fin
dalle prime fasi della scolarizzazione. 

La strutturazione di “ambienti educativi acco-
glienti e inclusivi” (Indicazioni Nazionali per il Cur-

ARTICOLO 6

LA METODOLOGIA PSICOMOTORIA

Nel 2007 le indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia tracciano un nuovo disegno
pedagogico della scuola dell’infanzia, riconoscendo
all’istituzione scolastica in questa delicata fase della
crescita del bambino la responsabilità di realizzare per-
corsi formativi sempre più rispondenti alle inclina-
zioni personali degli studenti (Indicazioni Nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia, 2007, p. 16) al-
lo scopo di valorizzare gli “aspetti peculiari della per-
sonalità di ognuno”(op. cit., p. 16). In particolare il do-
cumento ministeriale riferito al segmento della scuo-
la dell’infanzia, pone l’accento sulla programmazione

Riassunto
Nell’introduzione alle indicazioni ministeriali per il curricolo per la scuola dell’infanzia del 2007 si evidenzia

la necessità di strutturare percorsi curricolari rispettosi della singolarità ed originalità di ogni bambino frequentante
la scuola dell’infanzia nonché delle sue fasi di sviluppo e formazione. In particolare si precisa che una particolare
attenzione deve essere rivolta “al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” (Indica-
zioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia,2007,p17). La strutturazione di percorsi laboratori ali
centrati sulla corporeità si colloca in tal senso come una delle possibili modalità in grado di “rimuovere gli osta-
coli di qualsiasi natura” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, 2007)favorendo l’in-
serimento e l’integrazione dell’alunno disabile nel contesto classe. Il laboratorio di psicomotricità in partico-
lare si presenta come uno spazio educativo accattivante capace di “i ritmi di un apprendimento individuale ed
individualizzato”(Pertica 2002)che si colloca pertanto nei contesti scolastici come un itinerario in cui ogni alun-
no sperimenta l’utilizzo delle proprie abilità diverse.

Parole chiave: scuola dell’infanzia, laboratorio, disabilità, abilità, curricolo.

Summary 
The integrative function of experience in laboratory psychomotor character in the nursery-school
In the introduction to the 2007 ministry guidelines on the curriculum for nursery schools, the need to structure

the curricular so that it respects the uniqueness and originality of each child attending the nursery school as well as
the phases of development and training is highlighted. 

In particular, it is worth noting that particular attention must be given to “the support of various forms of diversi-
ty, disability or disadvantage”. (Italian ministry guidelines on the curriculum for nursery schools,2007,pp.16-17).

The structuring of laboratory learning paths based on corporeity is one of the possible ways that “can remove any
form of obstacle” (Italian ministry guidelines on the curriculum for nursery schools,2007,p.17) promoting the in-
clusion and integration of the pupil with disabilities within the classroom context.

The psychomotor laboratory is an appealing educational environment capable of “ensuring the pace of individ-
ual and individualized learning” (Pertica 2002), with it being set with a scholastic context as a path in which each
student experiences the use of their different abilities.  
Key words: nursery school, laboratory, disability, skills, curriculum.
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ricolo della scuola dell’infanzia, 2007, p. 29) è quin-
di l’imperativo della scuola dell’infanzia che in tal
senso realizza appieno “la propria funzione pubblica
impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli
studenti, con una particolare attenzione al sostegno
delle varie forme di diversità, di disabilità o di svan-
taggio” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
scuola dell’infanzia, 2007, pp. 16-17). L’invito mi-
nisteriale è indirizzato dai suoi principi ispiratori al-
la costruzione di percorsi curricolari personalizzati
fondati sulla valorizzazione della diversità per ri-
spondere pienamente al diritto all’educazione e all’i-
struzione di ciascun bambino affinché “possa trovare
attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere
con gli altri il proprio percorso di formazione” (In-
dicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola del-
l’infanzia, 2007, p. 30). Le raccomandazioni per l’at-
tuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani Per-
sonalizzati delle Attività Educative nelle Scuole del-
l’Infanzia nella parte intitolata diversità e integrazio-
ne si chiarisce prevedono che “la presenza nella scuo-
la di bambini in situazione di handicap o di disagio,
tuttavia, è fonte di una dinamica di rapporti e di in-
terazioni così unica e preziosa da costituire, a sua vol-
ta, una significativa e rilevante occasione di matura-
zione per tutti” (Raccomandazioni per l’attuazione
delle Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati
delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia
p.15) suggerendo strategie ed interventi in grado fa-
vorire “l’effettiva integrazione secondo un articolato
progetto educativo e didattico, che costituisce parte in-
tegrante della ordinaria programmazione di classe e di
istituto” (Indicazioni nazionali per i Piani Persona-
lizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’In-
fanzia, 2002, p. 15). Nel documento ministeriale del
2002 appare già evidente il riferimento alla rivisita-
zione di compiti e funzioni della scuola dell’infanzia
in materia di integrazione dell’alunno disabile ed è
possibile rintracciare il richiamo alla realizzazione di
interventi scolastici mirati che prevedano il coinvol-
gimento di enti presenti sul territorio per “interven-
ti terapeutico-riabilitativi e scolastici, da attuarsi sul-
la base di apposite intese interistituzionali” (Indicazioni
nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Edu-
cative nelle Scuole dell’Infanzia, 2002, p. 16). Le Rac-
comandazioni richiamano una sorta di personalizza-
zione degli interventi educativi, sottolineando i van-
taggi di “una programmazione opportunamente in-
dividualizzata per i soggetti che presentano difficoltà
o che siano in situazione di handicap” e gettando le ba-
si per ulteriori riflessioni che hanno trovato posto
nelle ultime indicazioni nazionali del 2007. Le ulti-
me indicazioni ministeriali del 2007 sono il risultato
di una lenta evoluzione storico-legislativa che ha ri-
specchiato un cambiamento culturale in ambito sco-
lastico in materia di disabilità che si è riflessa nei di-

versi ambiti disciplinari che hanno contribuito ad
una rivisitazione delle metodologie e strategie della di-
dattica speciale. Il contributo proveniente dalla psi-
comotricità educativa in materia di inserimento ed
integrazione è stato determinante in tal senso in quan-
to questa metodologia di insegnamento raccoglie in
forma interdisciplinare e pluridisciplinare elementi
scientifici e basi epistemologiche delle scienze umane
e delle scienze della natura. 

In ambito educativo l’educazione psicomotoria non
è infatti una disciplina di studio, non si limita ad un
campo di ricerca educativa rigido e circoscritto, ma si
configura come una metodologia didattica flessibile,
trasversale e pluridimensionale “La psicomotricità [...]
non è un particolare tipo di comportamento o una
specifica facoltà; essa rappresenta un approccio fun-
zionale alla formazione della persona, a partire dall’u-
so del movimento. I suoi obiettivi, in tal modo, non si
definiscono in termini quantitativi, di contenuto del-
le conoscenze, ma si indirizzano verso l’organizzazione
dei meccanismi di acquisizione. Tale forma di educa-
zione, come tutti i metodi attivi, coglie i bisogni del
bambino, il suo interesse al raggiungimento di scopi,
come leva dell’attività. [...] Questa pedagogia del mo-
vimento, non centrata sulla prestazione o sul risultato
immediato, mira allo sviluppo della persona nel pieno
rispetto delle sue peculiarità. [...] La psicomotricità,
fornendo al bambino i prerequisiti funzionali e indi-
spensabili ai primi gradi dell’istruzione, intende pre-
venire le cause di quegli insuccessi scolastici che pon-
gono ipoteche negative sullo sviluppo del bambino e sul-
le sue possibilità di socializzazione” (Le Boulch, J.,
1989, p. 15). L’educazione psicomotoria interpreta di-
datticamente la dimensione pedagogica del movimen-
to nelle sue diverse forme e si offre come una risorsa a
disposizione di più campi disciplinari. “[...] è ora par-
te integrante delle più attuali correnti della psicopeda-
gogia infantile. [...] Bisogna dunque andare oltre la
nozione di educazione psicomotoria,... per pensare ai
problemi posti dall’educazione del bambino piccolo
in maniera globale...” (Vayer, P., 2000, pp. 9-10). 

L’educazione attraverso l’esperienza psicomotoria
rappresenta, quindi, un processo di sviluppo delle
potenzialità della persona che mira a formare con-
dotte atte a fronteggiare le situazioni problematiche,
favorire l’integrazione nella vita sociale. 

L’educarsi e l’educare, costituiscono un processo cir-
colare attraverso il quale fin dai primi anni il bambino,
entra in rapporto con le persone e gli oggetti mediante
il corpo e lo spazio che diventano un campo dinamico
di realizzazione, di incontro con gli altri “... La relazio-
ne con gli altri e con gli oggetti, ottenuta attraverso l’a-
zione, consente all’individuo di porsi e di determinare
i propri limiti, di affermare i propri bisogni e di realiz-
zare i propri progetti...” (Giugni G., 20, p. 14).

In ambiente educativo l’esperienza corporea nelle
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sue dimensioni motoria e sportive aiuta alla costru-
zione dell’immagine individuale della persona e fa-
vorisce una coscienza attraverso un dinamismo in-
terdipendente tra l’individuo e l’ambiente in cui vive.

L’approccio psicomotorio nella scuola manifesta
una complessa molteplicità, eterogeneità e vastità di
fonti, modelli, metodologie, spazi d’indagine e svi-
luppi applicativi di fronte ad “... un’estrema sempli-
ficazione dell’educazione del corpo con la riduzione,
per esempio, a movimento e tecnica dell’esercizio del-
le funzioni di tipo terapico e riabilitativo e nell’ambito
dell’esperienza scolastica stessa avviene, a volte, che si
sperimentino facili improvvisazioni e realizzazioni
parziali. Per il bambino il suo corpo è il centro di ri-
ferimento a partire dal quale può orientarsi, speri-
mentare e formalizzare lo spazio e il tempo, elabora-
re e scambiare simboli...” (Gaiffi S., 1989, p. 38). 

La metodologia psicomotoria richiede quindi di ac-
costarsi al corpo in modo nuovo, fenomenologico,
coinvolgendo attivamente e dinamicamente le di-
mensioni affettiva, cognitiva e sociale della persona “...
La scuola deve allora essere in grado di presentare l’e-
ducazione psicomotoria, non come fine a se stessa,
ma in modo tale che l’allievo si renda conto che egli
non ha solo una mente che deve essere educata, ma an-
che un corpo che, insieme alla mente, costituisce la sua
intera personalità. [...], ogni qualvolta l’uomo pensa,
si muove, agisce, reagisce, lo fa nella sua unità psico-
fisica ed è appunto a tale livello unitario che esso va
accettato, osservato, indagato e compreso...” (Gaiffi S.,
1987, p. 39).

Appare evidente che un progetto educativo che si
traduca in una proposta didattica fondata sui princi-
pi della psicomotricità si presta naturalmente a ri-
spondere alle esigenze di integrazione del soggetto
disabile nella scuola. 

Il laboratorio didattico di psicomotricità in questo
senso raccoglie a pieno questa sfida formativa, si po-
ne come uno spazio suggestivo ed efficace nel quale la
diversità è accolta come valore e risorsa, favorendo il
superamento di stereotipi cristallizzati e rappresen-
tando una vera opportunità per sperimentare didat-
ticamente nella scuola itinerari flessibili alternativi e
complementari all’insegnamento tradizionale. 

Il ministero già  nel 2002 aveva richiamato l’at-
tenzione dei docenti italiani sull’importanza delle at-
tività di laboratorio, mettendone in risalto le caratte-
ristiche socio educative che lo contraddistinguono
dalle altre metodologie d’insegnamento “come luogo
vissuto di relazione, in cui si creano le condizioni di
un percorso esperienziale, cognitivo e ludico ad un

tempo” (Raccomandazioni Ministeriali, 2002, p. 43);
in particolare il ministero ha fornito indicazioni su ma-
teriali, spazi, luoghi e modalità di organizzazione del-
l’esperienza laboratoriale, mettendone in risalto le ca-
ratteristiche inclusive offerte dalle “molteplici occasioni
per esperienze sensoriali e motorie;” (op. cit., p. 43)
che gli itinerari didattico-laboratoriali sono in grado
di consentire.

Inclusione e integrazione sono quindi le parole
chiave di una didattica laboratoriale di carattere psi-
comotorio che è una delle potenziali traiettorie me-
todologiche della didattica speciale. In questa pro-
spettiva il laboratorio di psicomotricità costituisce un
vero incubatore delle diverse abilità, coinvolgendo il
corpo e il movimento “costruzione attiva di abilità
di base e abilità trasversali” (Sibilio, 2002, p. 126).

Il laboratorio psicomotorio è inoltre uno spazio
di ricerca didattica, una “modalità di lavoro che in-
coraggia la sperimentazione e la progettualità, co-
involge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare at-
tività vissute in modo condiviso e partecipato con al-
tri” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
scuola dell’infanzia, 2007, p. 46). Sul piano inte-
grativo la didattica psicomotoria si configura come
una originale scelta educativa, centrata sulla valo-
rizzazione dei significati potenziali dell’esperienza
corporea che consente l’individuazione e la valoriz-
zazione di modalità personali di accesso alla cono-
scenza del mondo attraverso il graduale “... incre-
mento di capacità e acquisizione di abilità, integra-
zione in contesti di vita, rendono il ruolo dell’atti-
vità motoria e, quindi del movimento, fondamentale
nell’intervento rivolto alle persone disabili...” (Ca-
nevaro A., 2007, p. 98). 

L’attività laboratoriale centrata sull’uso del corpo
e delle sue potenzialità può diventare quindi l’esalta-
zione delle abilità vicarianti, svolgendo funzioni pre-
ventive e compensative che si traducono nel “... rag-
giungere un livello base di abilità tecniche, di prova-
re piacere nell’impegno e nello sforzo prodotti e di non
essere esclusi in quanto «meno adatti»...” (Canevaro
A., 2007, p. 97). Il ministero nell’ultimo documen-
to redatto per la scuola dell’infanzia mira in tal sen-
so alla definizione di itinerari laboratori orientati al-
la emancipazione e all’accrescimento della diversità
che coinvolge attivamente, reciprocamente e dina-
micamente il docente e la sezione tutta, favorendo la
costituzione di un ambiente di apprendimento sco-
lastico ricco di opportunità e capace di rappresenta-
re per gli alunni uno spazio naturale e stimolante ric-
co di esperienze significative. 
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Corpo, movimento e didattica speciale: 
la funzione integrativa delle attività motorie

ARTICOLO 7

PRINCIPI DELLA DIDATTICA

Secondo una originale definizione di Pertica “... La
didattica speciale corrisponde all’arte di istruire le
persone che incontrano difficoltà nello svolgimento
della vita familiare, scolastica e sociale per renderle
autonome nel pensiero e nell’azione...” (Pertica, 1996,
p. 340-341).

I principi che regolano la didattica e che garanti-
scono una funzione integrative dell’insegnamento
possono essere tradotti in alcuni obiettivi ed in spe-
cifiche misure prescrittive:
• rispetto del soggetto diversamente abile in quanto

persona;
• disponibilità psicologica, relazionale e culturale del-

l’insegnante specializzato e del gruppo docente ver-
so la specificità dell’alunno diversamente abile;

• facilitazione relazionale e non-direttività;
• interpretazione dei bisogni e dei messaggi inviati

all’alunno;
• attenzione alla componente corporea e psicomoto-

ria per una completa formazione della personalità;
• predisposizione di esperienze che favoriscano una

equilibrata formazione affettiva ed emozionale;
• arricchimento della vita del soggetto diversamente

abile con esperienze scolastiche positive in termini
socio-relazionali;

• individuazione di ogni potenzialità apprenditiva
e/o dei residui sensoriali (uditivi o visivi) per mez-
zo dei quali veicolare la comunicazione e l’appren-
dimento;

• potenziamento degli standard cognitivi attraverso la
formazione dei concetti e dei sistemi di regole che
disciplinano la conoscenza;

• apprendimento individuale ed individualizzato al-
ternato a quello effettuato in piccoli e grandi grup-
pi o nell’intera comunità scolastica;

• adattamento alle dinamiche disciplinari alle speci-

Riassunto
Diversi ambiti disciplinari hanno contribuito alla definizione della disabilità offrendo in particolare inte-

ressanti indicazioni sulle modalità di costruzione percorsi socio educativi rispettosi del soggetto disabile, dei
suoi bisogni individuali. 

La didattica speciale ha in tal senso rappresentato un punto d’incontro di “componenti medico specialistiche
psicologiche e formative (Triscuzzi, 2000) offrendosi come un nuovo approccio mirato al recupero e poten-
ziamento delle abilità residue di ogni soggetto disabile. La rivisitazione della“diversità”, come valore da salva-
guardare, apre un interessante dibattito sul valore educativo sulla funzione integrativa di possibili itinerari ba-
sati sull’uso del corpo e del movimento. Il coinvolgimento del soggetto disabile nelle attività corporeo-cine-
stesiche si configura come una grande possibilità di emancipazione accrescimento e sviluppo contribuendo al-
la costruzione del benessere dei soggetti disabili di ogni età. 

Parole chiave: corpo, movimento,didattica speciale,attività motorie ,abilità vicarianti.

Summary 
Different disciplines have contributed to the definition of disability by providing interesting  directions on how

to build socio-learning paths that respect the disabled person, as well as his individual needs. 
Special-needs education has been a meeting point of “medical, specialist psychological and educational components”

(Trisciuzzi, 2000), offering a new targeted approach to the recovery and strengthening of the residual abilities of every
disabled person. The revisiting of “diversity” as a value to be protected, opens an interesting debate on the educational
value of the integrative function of possible paths based on the use of the body and movement. The involvement of
the disabled person in corporeal-kinesthetic activity is a great opportunity for emancipation, growth and development
contributing to the construction of the welfare of disabled people of all ages.

Key words: body, movement, special education, physical activities, vicariant skills. 
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ficità e alle modalità linguistiche del soggetto rego-
late dall’handicap;

• connessione profonda e sostanziale tra la didattica
speciale e la didattica delle singole discipline, quin-
di fra il lavoro dell’insegnante di classe e quello del-
l’insegnante specializzato;

• gratificazione psicologica mediante traguardi cul-
turali e le ricerche laboratoriali;

• predisposizione in classe e nel laboratorio di didat-
tica speciale, dei materiali, delle attrezzature e delle
strumentazioni mediatiche per migliorare il poten-
ziamento delle strategie insegnative e apprenditive;

• apertura della scuola all’ambiente esterno e ai cen-
tri dell’educazione extrascolastica;

• predisposizione di esperienze estetiche vissute sot-
to il profilo della decodificazione e anche della co-
dificazione;

• riconduzione costante dell’apprendimento com-
portamentale alla formazione morale (Sibilio et. al.,
2004, p. 131). 
La didattica integrativa non si può quindi ridur-

re ad un semplice processo di socializzazione, ma si de-
ve prefiggere come obiettivo il potenziamento delle ca-
pacità presenti nel soggetto in difficoltà, stimolan-
dole e attivandole là dove è possibile, in quanto la
diversità deve assumere “... un significato valorizzan-
te che nell’educazione deve rendersi concreto in pro-
getti pedagogici, finalizzati ad assicurare a tutte le
persone la possibilità di esprimersi e di sviluppare la
propria identità...”. 

La stella polare di una didattica inclusiva è quin-
di il rispetto della persona, considerando la sua uni-
cità, le diverse e soggettive  forme multiple della sua
intelligenza, i suoi diversi stili cognitivi e strategie di
apprendimento, la diversa capacità di condiziona-
mento del contesto socio-culturale. 

In questa prospettiva l’educazione attraverso il mo-
vimento si pone come una efficace opportunità didat-
tica che sin dai primi anni di vita del bambino per-
mette di migliorare la sua qualità di vita, agevolando il
processo di conoscenza della propria identità persona-
le e favorendo l’acquisizione di competenze che gli
consentiranno gradualmente di comunicare con gli al-
tri e, più in generale, con il mondo che lo circonda. “...
Il movimento rappresenta la via maestra per esprimer-
si, comunicare e comprendere. Questo nella consape-
volezza del fatto che l’uomo non manifesta il suo esse-
re soltanto attraverso le forme del pensiero, ma sempre
contemporaneamente, attraverso le modalità di muo-
versi, del vedere, del percepire, del fare. Il movimento
risulta il primo normale effetto di un’esperienza intel-
lettive e/o emotiva...” (Canevaro, 2007, p. 95).

Il valore integrativo dell’educazione attraverso il
movimento ci riporta alla costante ricerca di una pos-
sibile autonomia della persona, al diritto di ognuno di
interagire con gli altri e di affermare a pieno la sua

identità. Infatti il primo articolo della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948 afferma che:
“... Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti...”; per raggiungere questo obiettivo,
tutte le comunità devono garantire che le persone di-
versamente abili possano godere di tutti i diritti uma-
ni: civili, sociali, politici, economici e culturali rico-
nosciuti dalle varie convenzioni nazionali ed inter-
nazionali.

L’educazione al movimento nel campo della dis-
abilità può essere considerata come la possibile uti-
lizzazione di abilità vicarianti che costituiscano una
prospettiva emancipativa della differenza, una mo-
dalità per affermare che la diversità con corrisponde
necessariamente alla disuguaglianza.

Attraverso il movimento infatti è possibile trac-
ciare nuovi canali comunicativi, confrontarsi, incon-
trare diversamente, percepire informazioni ed emozioni
molto più ricche della parola.

“... L’educazione attraverso il movimento concor-
re a precisare e approfondire la formazione della dis-
ponibilità sociale della persona. I giochi motori di
gruppo e di squadra, ad esempio hanno la possibili-
tà di creare situazioni che stimolano l’iniziativa indi-
viduale, non come fine a se stessa, ma come elemen-
to concorde e convergente con altri elementi...” (Ca-
nevaro, 2007, p. 96); il movimento in ambito didat-
tico favorisce la collaborazione sociale, lo “... Svilup-
po di potenzialità individuali, incremento di capaci-
tà e acquisizione di abilità, integrazione in contesti
di vita, rendono il ruolo dell’attività motoria e, quin-
di del movimento, fondamentale nell’intervento ri-
volto alle persone disabili...” (Canevaro, 2007, p. 98).

L’attività motoria è quindi per la persona disabile l’e-
saltazione di ciò che sa fare e di ciò che sa essere, con-
sentendo una naturale integrazione formativa tra abi-
lità, conoscenze e risorse personali, consentendo “...
di raggiungere un livello base di abilità tecniche, di
provare piacere nell’impegno e nello sforzo prodotti e
di non essere esclusi in quanto «meno adatti»...” (Ca-
nevaro, 2007, p. 97); studi e ricerche hanno infatti
come “... soprattutto durante l’età evolutiva, si assista
ad una maturazione più pronta e precoce di alcuni
parametri intellettivi in soggetti praticanti attività ludico-
motorie e/o sportive, evidenziando che l’attività motoria
influisce positivamente su stili attentivi, percezione e
processi di costruzione ed elaborazione dell’informazione
che hanno un ruolo centrale nella formazione dell’i-
dentità personale...” (Toffano et. al., 2004, p. 154).

L’attività motoria si configura quindi per le persone
con disabilità, quale motivo di emancipazione e accre-
scimento, in quanto partecipare e sperimentare espe-
rienze di gruppo costituisce una grande possibilità di svi-
luppo che consente di apprendere modelli di compor-
tamento indispensabili al vivere sociale, contribuendo al-
la costruzione del benessere soggettivo e collettivo.
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•• Domanda in carta semplice indirizzata a: Unione Nazionale Chinesiologi - Via Q. Sel-
la, 5/7 - 12100 Cuneo

MMOODDEELLLLOO DDII DDOOMMAANNDDAA

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________________

il _____________ residente a ________________ Via ___________________

CAP ___________ Comune __________________Tel. ___________________

iscritto al ______________ anno del corso di Laurea in Scienze Motorie / Disciplina

delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università di ______________________
chiede di poter usufruire della convenzione U.N.C. / Studenti Laurea in Scienze Moto-
rie / Discipline delle Attività Motorie e Sportive.

data ____________________ Firma ______________________________
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dell’Unione Nazionale che riguarda le attività psicomotorie dell’uomo con orientamento pre-
ventivo, formativo, ricreativo, sportivo, correttivo e rieducativo.
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