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Sport & fitness

Pilates medico 
per curare 
mal di schiena 
e traumi
Creato per la riabilitazione dei ballerini 
dopo un infortunio, insegna a tonificare
i gruppi muscolari addominali e lombari

NELL’IMMAGINARIO COLLET-
TIVO è “la ginnastica dei balleri-
ni”, fatta di allungamenti e piedi 
a punta.
«Tutti lo ricollegano alla danza, 
in realtà nessuno sa che il siste-
ma creato da Joseph Pilates già ai 
tempi della Prima Guerra mondia-
le era concentrato principalmente 
sulla riabilitazione», spiega Mauri-
zio Bertoni, medico specialista in 
ortopedia e direttore del Training 
Lab di Firenze (www.traininglab-
firenze.it).
Dottore, cos’è il Pilates medico?
«Si tratta di un metodo incentrato 
sul rinforzo del Core (il comples-
so muscolare coxo-lombo-pelvi-
co, ndr) e sul miglioramento della 
flessibilità e della postura: una tec-
nica delicata, con esercizi a bas-
so impatto, incentrati sul controllo 
del movimento, ideale anche per 
il recupero da infortuni, dopo un 
intervento chirurgico e in caso di 
dolore cronico, sopra tutto della 
schiena».
Su cosa si basa?
«Il sistema di esercizi ideati da 
Joseph Pilates si concentra parti-
colarmente sui i muscoli profon-
di addominali e della schiena, li 
rinforza proteggendo così tutto il 
rachide. Allunga i muscoli men-
tre vengono rinforzati, senza cre-
are masse muscolari ipertrofiche 
e quindi non belle esteticamente 

di Letizia Cini

NON SOLO GINNASTICA. «È fon-
damentale la collaborazione con i 
neurochirurghi o i medici che in-
viano pazienti con patologie lom-
bari: per questo, prima di iniziare 
il trattamento, viene eseguita una 
valutazione posturale e una valuta-
zione della funzionalità delle masse 

Obiettivi: più funzionalità e meno dolore
La fisioterapista:
«Valutiamo la postura
e sentiamo il medico»

muscolari». A parlare è Elena Pa-
oli, fisioterapista di grande espe-
rienza e responsabile della sezione 
Pilates del Training Lab di Firenze. 
«La tecnica Pilates per le patologie 
del rachide rientra a pieno titolo fra 
le ginnastiche riabilitative - sotto-
linea - . Una volta sentito il parere 
del medico è possibile eseguire gli 
esercizi: essendo vari e adattabili 
a diverse condizioni, serviranno a 
recuperare la funzionalità e a con-
trastare il dolore, che è sempre una 
pessima compagnia».

In tante palestre sono apparsi gli 
inconfondibili “lettoni” di legno e 
tiranti creati Joseph Pilates. Ma non 
tutti possono insegnarlo: «Occorre 
essere certificati presso scuole na-
zionali o internazionali - conclude 
Elena Paoli - . Per ottenere il diplo-
ma si devono seguire corsi della 
durata di un anno, con lezioni fre-
quenti e esami intermedi e finali. 
tenuti corsi periodici di aggiorna-
mento. La salute, è una cosa seria».

L. C.
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OLTRE 700 ESERCIZI

A terra o con 
attrezzi è adatto 
a tutte le età
Il pilates può essere pra-
ticato a ogni età e può 
contribuire a migliorare e 
prevenire le patologie da 
scarso movimento: con 
con gli attrezzi - Reformer, 
Cadillac, Barrel e Chair - si 
possono fare qualcosa co-
me 700 esercizi. Anche in 
caso di gravidanza, previa 
approvazione dal gineco-
logo, il Pilates può essere 
utile, in quanto contribui-
sce a mantenere attivi certi 
gruppi muscolari addomi-
nali e lombari che proteg-
gono la schiena durante i 
mesi di gestazione e la rin-
forzano in vista del parto. 
Abbigliamento richiesto, 
capi comodi: non occorro-
no scarpe, solo calzini, me-
glio se antiscivolo.
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soprattutto nelle donne. Lavora 
inoltre sul miglioramento dell’alli-
neamento corporeo senza gravità 
in modo che gli squilibri musco-
lari vengano corretti e la postura 
migliorata». 
I ballerini professionisti cono-
scono bene i benefici del Pila-
tes: gli altri?
«Negli ultimi anni è diventata 
un’attività molto apprezzata, so-
prattutto dalle donne dai 45 anni 
in su. Ma anche atleti di alto livel-
lo in discipline sportive come fo-
otball, tennis, ciclismo e golf, usa-
no il Pilates per migliorare la for-
za, la flessibilità e, non secondario, 
per prevenire gli infortuni».
Nella pratica?
«Si tratta di una serie di eserci-
zi che possono essere eseguiti a 
terra (Mat Pilates) o con speciali 
strumentazioni (Reformer, Cadil-
lac, Chear, Barrel)».
Oltre la danza, c’è di più...
«Esiste ormai una letteratura 
scientifica di alto valore che con-
tribuisce a dare al Pilates una sua 
giusta valenza di metodo scienti-
fico. Recenti articoli hanno infatti 
confermato l’utilità e l’appropria-
tezza delle tecniche Pilates nel 
campo della riabilitazione (Bryan, 
2003) e nel trattamento del mal 
di schiena data la sua utilità nel 
tonificare quei gruppi muscolari 
addominali e lombari che proteg-
gono la schiena, alleviano dolori 
e prevengono successivi disturbi 
(Harrington, 2005)».
A chi si deve la svolta?

guarda riabilitazione e prevenzio-
ne anche di patologie degenera-
tive dell’età anziana».
Fra le cause del mal di schiena, 
l’indebolimento di certi gruppi 
muscolari che sostengono il ra-
chide: come prevenirlo? 
«Ricerche dell’Università di Bri-
sbane hanno evidenziato che 
i due gruppi muscolari più fre-
quentemente coinvolti in questo 
processo di indebolimento sono 
il Multifido e i Trasverso dell’Ad-
dome. La tecnica Pilates, a diff e-
renza di altre forme di ginnastica, 
è in grado di migliorare la tonicità 
di questi muscoli conferendo al-
la schiena il sostegno necessario 
per un buon funzionamento sen-
za dolore». 
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«Negli anno ’80 uno dei primi cen-
tri medici a usare il metodo Pilates 
per patologie articolari è stato il 
Saint Francis Memorial Hospital di 
San Francisco. James Garrick, chi-
rurgo ortopedico e responsabile 
del centro di Medicina dello Sport 
di quell’istituto, cominciò a usare 
la metodica per la riabilitazione e 
la prevenzione degli sportivi che 
avessero subito un trauma, un in-
tervento chirurgico o che volesse-
ro migliorare le loro performance. 
Su questa sua attività Garrick ha 
scritto numerosi articoli che con-
fermano la validità degli esercizi 
Pilates nelle patologie ortopedi-
che. Una delle sue allieve, Eliza-
beth Larkam, è ormai riconosciuta 
una della maggiori esperte mon-
diali di Pilates e la sua pratica ri-


