
e le parti declivi del corpo, nei qua-
li si assiste a un accumulo di liquido 
sottocutaneo, minore ossigenazione 
quindi della cute che sovrasta l’area 
interessata dall’accumulo di liquidi, e 
minore elasticità cutanea che nel tem-
po possono accompagnarsi a fibrosi 
dei tessuti coinvolti. 
Tutto questa condizione porta nell’uo-
mo alla formazione della cosiddetta 
cellulite, o pannicolite. Uno stile di 
vita sana che parta da un’alimenta-
zione corretta, varia e povera di sodio, 
passeggiate frequenti e l’assunzione 
di tanta acqua al giorno, in modo da 
stimolare la diuresi, sono solo alcuni 
degli accorgimenti da adottare per ri-
durre la ritenzione di liquidi e miglio-
rare l’aspetto e la funzionalità degli 
arti inferiori. 
Ma non solo: molto importante risul-
ta la stimolazione di quegli organi che 
sono alla base della disintossicazione 
dell’organismo, ovvero reni e fegato.
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Il 12 maggio presso la Farmacia Paini serata sul tema dei problemi circolatori ore 20.30Con la circolazione del sangue il nutri-
mento viene portato in ogni parte del 
corpo. È un percorso complesso sul cui 
funzionamento possono influire fatto-
ri di diversa natura: quello che a volte 
viene avvertito come un problema 
circolatorio, può dipendere invece dal 
tipo di nutrimento che arterie e vene 
trasportano, quindi dalla alimentazio-
ne più o meno equilibrata e dal tipo di 
assorbimento degli alimenti ingeriti. 
Quindi il problema circolatorio non 
può essere considerato a sé stante, 
ma va invece integrato in una visio-
ne più globale. Esiste poi un secondo 
ordine di problemi: le arterie (quelle 
che portano il sangue fresco e ossige-
nato, rosso) e le vene (quelle che por-
tano invece all’indietro verso il cuore il 
sangue già utilizzato, quindi più scuro) 
sono degli organi cavi, cioè vuoti al-
l’interno; ciò fa sì che possano essere 
facilmente contratti o essere sede di 
vari spasmi. In genere la risposta del-
l’organismo a particolari stati psichici 
ed emozionali, può condurre proprio 
alla contrazione degli organi cavi. È 
comprensibile quindi come molte for-
me patologiche circolatorie compren-
dano anche degli squilibri del sistema 
nervoso, che devono essere tenuti in 
seria considerazione per impostare 
una diagnosi e una terapia corretta. 
Nel nostro organismo la circolazione 
sanguigna si suddivide in circolazione 
arteriosa e circolazione venosa, ove la 
prima porta il sangue dal cuore alla pe-
riferia, la seconda raccoglie il sangue 
dalla periferia, riportandolo al cuore. 
Nei tessuti le arterie si diramano nel 
sistema micro circolatorio attraverso 
delle microarteriole e capillari, irro-
rando tutti i distretti dell’organismo. 
La conformazione altamente permea-
bile della parete di questi microvasi, 
consente la facile cessione di ossigeno 
e nutrienti ai tessuti, e il recupero da 
essi dei prodotti di scarto. Accanto al 
circolo sanguigno è presente il circolo 
linfatico, un complesso sistema di vasi, 

ubiquitario anch’esso rispetto alle di-
verse parti del nostro corpo, che svolge 
il ruolo fondamentale del drenaggio 
del liquido interstiziale. Non essendo 
presente nel circolo linfatico un orga-

no propulsore come il cuore, la circo-
lazione della linfa avviene principal-
mente per l’attività contrattile ritmica 
della muscolatura dei vasi linfatici che, 
grazie anche alla presenza di valvole, 

pompa la linfa in direzione dei vasi di 
diametro maggiore. Il sistema linfatico 
sfocia infine nel circolo venoso, facen-
do sì che il liquido interstiziale venga 
completamente riconfluito nella cir-
colazione sanguigna. Questi continui 
scambi dei sistemi circolatorio e linfa-
tico sono fondamentali: da essi infatti 
avviene il completo riassorbimento 
dei liquidi, con conseguente evita-
mento della formazione di accumuli 
di liquido, ovvero edemi e versamenti. 
Gli edemi sono infatti accumuli di li-
quidi negli spazi interstiziali e possono 
essere molto pericolosi se si formano a 
carico di organi quali il polmone. Se i 
liquidi e quindi l’edema che ne conse-
gue non riescono a essere riassorbiti, si 
crea un ristagno o stasi che porta alla 
ritenzione di liquidi. A farne le spese 
sono prevalentemente gli arti inferiori 
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L’importanza del nostro sistema posturale
La nostra  postura è influenzata da vari fattori che il 
nostro organismo percepisce e trasmette al sistema 
nervoso che, a sua volta, elabora una serie di rispo-
ste. Tutto ciò può essere chiamato  sistema posturale. 

Esso si presenta come un insieme molto complesso, 
formato da varie strutture del sistema nervoso cen-
trale e periferico: Fra queste troviamo: l’occhio, il 
piede, i muscoli, le articolazioni, l’apparato stoma-
tognatico e l’orecchio interno. Per poter dare una 
valutazione sulla postura di un determinato sogget-
to, ci si avvale di test clinici, di esami strumentali, dii 
anamnesi e osservazione del soggetto. L’individuo 
sarà analizzato in posizione ortostatica (in piedi con 
braccia lungo i fianchi) nei tre punti dello spazio 
frontale, sagittale e traverso. Si potrà utilizzare un 

posturoscopio. In assenza di questo strumento si può 
utilizzare il filo a piombo. Poi si valuta simmetria e 
equilibrio del soggetto, prendendo come riferimento, 
anteriormente, la linea bipupillare, la linea biacro-
miale, la linea intermammaria, la linea delle spine 
iliache antero superiori e la linea dei polsi. Sempre 
sulla parte anteriore si andrà a valutare se il mento, 
l’apofisi xifoidea dello sterno e l’ombelico sono po-
sizionati sulla stessa linea. Altra valutazione da fare è 
quella sul triangolo della taglia formato dalla linea del 
fianco con il braccio. Solitamente chi presenta sco-
liosi ne ha uno più corto dell’altro. Posteriormente 

si prenderà come riferimento la linea biacromiale, la 
linea delle scapole, la linea bis iliaca, la linea glutea, la 
linea delle pliche delle ginocchia. Sempre nella par-
te posteriore si valuterà la settima vertebra cervicale 

con la cresta mediale dell’osso sacro, se rimangono 
sulla stessa linea. Si valuteranno inoltre rotazioni e 
assimmetrie dei segmenti scheletrici e la presenza di 
zone con alterato trofismo muscolare. Così da poter 
stilare un programma personalizzato e intervenire 
sul soggetto. I 
sintomi  mani-
festati  dal sog-
getto fanno sì 
che, spesso, la 
medicina non 
riesca a collo-
care il pazien-
te in una preci-
sa categoria in 
quanto i sinto-
mi migrano e colpiscono i più svariati apparati. Quin-
di é molto importante per ogni persona che comincia 
un attività fisica in palestra sottoporsi a una analisi 
posturale, attraverso la quale  il tecnico potrà pro-
porre esercizi specifici per la persona.

Il 7 maggio presso la Farmacia Paini 
è possibile prenotare gratuitamente 

la propria valutazione posturale

A giugno presso la Farmacia Paini 
iniziano i corsi di ginnastica vertebrale


