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Fig.1 - Aro la schiena con due dita per metterci dentro semi di ali

e far crescere le mie.
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INTRODUZIONE

Ciao, sono Gaetano Sicilia e voglio darti
il mio caloroso benvenuto al corso

"COLONNA 
IN 
FORMA"

interamente dedicato al benessere
posturale della tua colonna vertebrale.
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Un corso pratico, eseguibile facilmente  e senza utilizzare
particolari attrezzature.

Prima di tutto dedica qualche minuto alla compilazione
della scheda di valutazione il “Dolorimetro” che troverai di
seguito, ti tornerà tanto utile tra qualche giorno, quando
sarà  importante tracciare il percorso svolto per avere piena
coscienza dei progressi ottenuti. 
Infatti i primi progressi potresti già misurarli, ricompilando
il "Dolorimetro" e rieseguendo i test sopra proposti, 2 o 3
settimane dopo aver iniziato il tuo training fatto di almeno 
3 ALLENAMENTI SETTIMANALI.

Subito poi, metti qualcosa di comodo, crea un ambiente
confortevole ed indossa il tuo miglior sorriso, per iniziare
insieme a me, il tuo percorso di rieducazione posturale.
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DOLORIMETRO
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Più si aumenta la capacità
di percezione, più
aumentano le capacità
autocorrettive.

Ascolta le istruzioni per
eseguire questo test ed il
prossimo.

Test di natura neurologica
che riportato in ambiente
posturale può permetterti di
allenare la capacità di
percepire sensazioni
attraverso un minuzioso
ascolto del corpo.

TEST DI
ROMBERG

04
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https://youtu.be/EsrRDSkqhG8



frequentemente coinvolte
nelle manifestazioni di
disturbo posturale, per tale
motivo valutarne il
cambiamento nel tempo
può essere utile a ritrovare
dei nuovi equilibri
posturali.

Test attraverso il quale si
cerca nella maniera più
oggettiva possibile di
valutare la retrazione o
accorciamento delle Catene
Posteriori.

Queste Catene sono
generalmente quelle più

FORWARD
BENDING

TEST
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Raggiungi la posizione come nell' immagine sotto
cercando sia di mantenere le ginocchia distese, che
l'intero busto e le braccia completamente
abbandonate alla gravità.
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N e l  d e t t a g l i o



Fig.11- Che peso porta la tua schiena? E' esso che le dà forma.

E se il tuo spirito non è allenato lei riuscirà a sopportarlo?
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il Sistema Meccanico è uno dei 3 Sistemi che governano

l'intero assetto posturale, nello specifico questo Sistema è

rappresentato dalle Catene Muscolari e dalle Catene

Articolari.

Parlando di Catene Muscolari è abbastanza semplice

comprendere come due zone del corpo distanti tra di loro

possano essere in stretta relazione, il Sistema di connessione

è quello che oggi chiamiamo Sistema Miofasciale.

Cambiando la tensione muscolare, cambierà l'informazione

sensoriale dei Recettori Primari (occhi, piedi, bocca, ecc) e

per questo ci sarà un adattamento posturale.

Allo stesso modo se l'informazione sensoriale è recepita in

maniera scorretta o disfunzionale, cambierà la tensione e

quindi la postura.

PARTE I

SISTEMA MECCANICO
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ACCORGIMENTI:
non trattenere mai il
respiro, nè tantomeno
serrare i denti durante la
sua esecuzione. 

Limitare l’ampiezza del
movimento se presente
dolore.

RIPETIZIONI:
10 per ciascuno dei
movimenti mostrati in foto.

ESERCIZIO CERVICALE
(S IST .  MECCANICO)
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https://youtu.be/K8HgiEtNUco



RIPETIZIONI: 8/10 

ACCORGIMENTI: 
tenere sotto controllo il 
cingolo scapolare per
evitare di creare tensione
nel collo, anche abbassando
un pò di più i tuoi gomiti.

ESERCIZIO DORSALE
(S IST .  MECCANICO)
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N e l  d e t t a g l i o

https://youtu.be/K8HgiEtNUco



e non la colonna a compensare
errate posizione delle

gambe/piedi.

RIPETIZIONI: 10 

ACCORGIMENTI:
presta molta attenzione al
trasferimento uniforme ed
omogeneo del carico sugli
arti inferiori affinchè siano
gli arti al servizio del tronco  

ESERCIZIO LOMBARE
(S IST .  MECCANICO)
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https://youtu.be/qRbNrcdCEm8



https://youtu.be/bJiKLRVlW1U

RIPETIZIONI: 5+5

ACCORGIMENTI: in
entambe le versioni di
questo esercizio preoccupati
principalmente della
gradualità del movimento
vertebrale.

ESERCIZIO
D' INTEGRAZIONE

(S IST .  MECCANICO)
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https://youtu.be/bJiKLRVlW1U
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Fig.1v- Il cervello è come un muscolo, quando pensiamo bene ci

sentiamo bene.



 mantenere una orizzontalità dello sguardo,

 contrastare la forza di gravità.

Il Sistema Neurologico costituisce l'essenza della postura.

Esso è rappresentato dal Sistema Tonico Posturale che

potremmo definire un meccanismo di modulazione del tono

muscolare.

Tutto ciò avviene nella necessità di soddisfare due finalità:

1.

2.

Le caratteristiche fondamentali per una buona funzionalità

di questo sistema sono tre: Economia, Equilibrio e Comfort!

PARTE I I

SISTEMA
NEUROLOGICO
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ACCORGIMENTI: mantenere sempre la curva  
del tratto cervicale il più possibile neutrale.

ESERCIZIO: Premere la nuca sul pavimento...

RIPETIZIONI: 10 per ciascuno dei movimenti
mostrati nella foto.

ESERCIZIO CERVICALE
(S IST .  NEUROLOGICO)
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2 cm

...poi sollevare la testa 2 cm da terra

https://youtu.be/2B27JvihzZ8



RIPETIZIONI: 10

ESERCIZIO DORSALE
(S IST .  NEUROLOGICO)
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ACCORGIMENTI:
essendo un esercizio che richiede una buona
percezione della stabilità della colonna ed un
buon controllo delle scapole puoi ridurne
l’ampiezza se lo trovi difficile per te.

https://youtu.be/Q8iQQGkS8Wo



N e l  d e t t a g l i o

ACCORGIMENTI:
in entrambe le tipologie di eserecizio concentra molto
la tua attenzione sulla segmentarietà, sulla gradualità
del movimento.

ESERCIZIO LOMBARE
(S IST .  NEUROLOGICO)
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RIPETIZIONI: 5+5

https://youtu.be/lgQwQRU55iE



ACCORGIMENTI:
presta molta attenzione al bacino ed al cingolo
scapolare che devono mantenere 

ESERCIZIO
D' INTEGRAZIONE

(S IST .  NEUROLOGICO)
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una buona stabilità
nonostante l’impegno degli
arti.

RIPETIZIONI: 5+5

https://youtu.be/4cbWKUPNMtA
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Fig.111- Quando apro gli occhi al mattino e mi baci la schiena,

svegli le infinite felicità che dormivano in me.



Molti studi condotti da Wiliam Reich (allievo di Freud), e la

Bioenergetica di Alexander Lowen hanno cercato di definire

gli atteggiamenti posturali condizionati da tratti caratteriali

o emotivi.

Si può dire che la tensione muscolare è quel meccanismo

difensivo che il nostro "IO" mette in gioco attraverso una

manifestazione corporea.

Pertanto, le nostre emozioni soprattutto attaverso il

sofistifato meccanismo respiratorio possono avere una

priorità riguardo la relazione causa (emozione negativa o

disturbante) /effetto (atteggiamento corporeo o sintomo)

PARTE I I I

SISTEMA SOMATO
EMOZIONALE
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RIPETIZIONI: 
10 per ciascun lato.

ACCORGIMENTI:
mantieni il dorso ed il sacro il
più possibile adiacenti alla
parete per rispettare la
fisiologia delle curve della tua
colonna.

ESERCIZIO CERVICALE
(S IST .  SOMATO
EMOZIONALE)
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https://youtu.be/Xsa0Ns_kPDk



ACCORGIMENTI:
cura che l’esercizio avvenga soltanto su
di un piano di movimento, per cui tieni
sempre bene sotto controllo tutte le
regioni del corpo che in questo
esercizio vengono coinvolte.

RIPETIZIONI:
8/10 per ciascun lato.

ESERCIZIO DORSALE
(S IST .  SOMATO EMOZIONALE)

27

https://youtu.be/51DjAktTNjk



ACCORGIMENTI:
mantieni una grande attenzione sopratutto sulla
stabilità della regione  lombare e sulla dissociazione
tra il movimento delle anche
ed i tuoi lombi.

ESERCIZIO LOMBARE
(S IST .  SOMATO-EMOZIONALE)
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RIPETIZIONI: 10+10

https://youtu.be/LDCJA69EGXk



ACCORGIMENTI:
presta attenzione a antenere
un appoggio bilanciato e
simmetrico sui tuoi piedi ed
usa altezze diverse per le tue
mani se vuoi aumentare o 
ridurre l’intensità
dell’allungamento.

ESERCIZIO
D' INTEGRAZIONE

(S IST .  SOMATO
EMOZIONALE)
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RIPETIZIONI: 10

https://youtu.be/8QwcwDQz7GU



Il video corso Colonna in Forma, se svolto interamente, ha

una durata di circa 35/40 minuti.

Trova efficacia se lo si effettua per almeno tre training

settimanali e già dopo un mese circa di allenamento puoi

cominciare a sentire i benefici degli esercizi.

Ovviamente, come sempre avviene nella vita, ogni risultato

chiede in cambio una dedizione, un impegno che devi

metterci affinché tu possa assaporare la soddisfazione di

risolvere dei problemi di natura muscolo scheletrica  che

magari fino ad ora non sei riuscito a contrastare.

Non solo, Ippocrate sosteneva che se vuoi migliorare il tuo

stato di salute, devi essere disposto a lasciare andare ciò che

ti ha fatto ammalare.

PARTE IV

CONCLUSIONI
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Proprio in virtù di quest'ultimo concetto considera che il tuo

obiettivo non deve solo essere quello di risolvere un dolore,

ma quello di migliorare la tua vita.

Resto a tua disposizione per qualunque dubbio,

incomprensione, chiarimento e sostegno all' indirizzo  

iosonopostura@gmail.com

Ti ringrazio per la fiducia e ti auguro un buon lavoro.

Gaetano Sicilia
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