
Sicuramente almeno una volta nella vita ci siamo sentiti rimprovera-
re da genitori, medici ed educatori: “Tieni la schiena dritta!”
«L’atteggiamento – o meglio la postura – è importante, non solo per
i danni causati da una posizione scorretta, ma anche per l’immagine
che trasmettiamo all’esterno» spiega Francesco Spadoni, tecnico
ortopedico dell’omonima ortopedia.
Cosa si intende per postura?
«La postura è la posizione del corpo umano nello spazio e la relativa
relazione tra i suoi segmenti corporei. Una postura corretta è la
miglior posizione che il nostro corpo assume per contrastare la forza
di gravità con il minor dispendio energetico, sia durante la deambu-
lazione che in posizione statica.
Ciascuno di noi sviluppa un personale adattamento all’ambiente fisi-
co, ma anche psichico ed emozionale. La postura di un individuo è
frutto del suo vissuto; pertanto stress, traumi fisici ed emotivi,
posture professionali sbagliate e ripetute nel tempo, squilibri biochi-
mici, alimentazione scorretta, possono alterarne l’equilibrio». 

Quali possono essere gli effetti di una postura scorretta?
«Gli effetti di una postura inquinata si manifestano a livello articola-
re sotto forma di compressioni, rotazioni e traslazioni non fisiologi-
che. Tali sollecitazioni, se mantenute nel tempo, possono compro-
mettere strutture cartilaginee e fibro-cartilaginee, causandone il pre-
coce deterioramento con conseguente patologia specifica, come
scoliosi, iper lordosi o iper cifosi, ma anche danni discali - come pro-
tusioni ed ernie - o danni meniscali, in valgismo o varismo di ginoc-
chia. Addirittura anche la respirazione può risentire in modo diretto
degli effetti di una postura non corretta».
Cosa si può fare allora per mantere la postura più corretta possibi-
le?
«Oltre ai già noti sistemi ergonomici, ai plantari di riequilibrio postu-
rale e ai trattamenti fisioterapici ed osteopatici, abbiamo una grande
e bellissima novità. In esclusiva per la città di Ravenna, all’Ortopedia
Spadoni è arrivata la nuova linea di abbigliamento posturale Posture
Plus. Grazie alla ricerca FGP, semplici magliette o pantaloncini, chia-

mati P+ shirt e P+ pants,
discreti e indossabili come
capi di intimo, invisibili
sotto gli abiti, correggono
le posture errate, ripristi-
nando il benessere in modo
del tutto naturale, assecon-
dando ogni stile di vita». 
Esattamente, in cosa consi-
stono?
«Si tratta di veri concentrati
di tecnologia posturale,

basati sul biofeedback, una tecnica che stimola in modo continuo il
corpo, sfruttando la combinazione di tessuti elastici e parti rigide che
permette il progressivo riallineamento posturale, con conseguente
recupero del corretto equilibrio. I tessuti traspiranti e anallergici,
nelle due versioni maschile e femminile, garantiscono inoltre un
comfort ottimale, anche se utilizzati durante lo sport. I vantaggi sono
immediati: maggior equilibrio, aumento della mobilità e della resi-
stenza, ripristino della corretta postura, miglioramento della capa-
cità respiratoria, recupero
più veloce in caso di infor-
tuni, maggiore qualità
della vita, performance
migliorate per gli atleti e
nella vita quotidiana».
Per maggiori informazioni
rivolgiti ai nostri tecnici
ortopedici.
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Tieni la schiena dritta, Posture Plus 
e l’importanza di una postura corretta
In esclusiva per Ravenna, nel negozio di viale Alberti 106 la nuova
linea di abbigliamento che ripristina il benessere in modo naturale




