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L A  P REVENZ IONE  DE I  PARAMORF ISMI
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Come abbiamo visto studiando l’apparato locomotore, il sistema scheletrico può subire 
delle alterazioni, dette paramorfismi. 
I paramorfismi sono atteggiamenti sbagliati, ma correggibili, che possono provocare de-
formazioni dei normali rapporti ossei. Tali atteggiamenti comportano lievi difetti funzio-
nali della struttura scheletrico-muscolare che, se trascurati, possono degenerare e tra-
sformarsi in vere patologie. 

I paramorfismi più frequenti sono:
•	 	piede	piatto: scomparsa della normale con-

cavità della pianta del piede; questa anomalia 
mette in pericolo tutto l’equilibrio del corpo e 
può limitare fortemente l’attività sportiva;

•	  ginocchio	valgo: a piedi uniti le ginocchia si 
toccano e le gambe assumono una caratteri-
stica forma a “X”; questa anomalia, prevalen-
temente maschile, è dovuta a un rilassamento 
dei legamenti del ginocchio;

•	 	lordosi: accentuata curvatura della colonna 
vertebrale nel tratto lombare; l’addome subi-
sce uno spostamento in avanti e il ventre risul-
ta sporgente;

•	  cifosi: accentuata curvatura della colonna ver-
tebrale che determina ingobbimento, addome 
sporgente, capo inclinato e petto incavato; 

•	 	scoliosi: accentuata curvatura laterale della colonna vertebrale verso destra o sini-
stra, a livello dorsale o lombare. La scoliosi porta a uno squilibrio tra la parte destra 
e sinistra della schiena e una spalla risulta quindi più alta dell’altra.

PIEDE PIATTO

SCOLIOSI LORDOSI CIFOSI GINOCCHIO VALGO

corretto non corretto

scoliosi lordosi cifosi




© 2010 RCS Libri S.p.A., Milano - Fabbri Editori - G. Flaccavento, N. Romano

Per prevenire i difetti funzionali riguardanti, in particolare, la colonna vertebrale ricorda 
di mantenere un atteggiamento corretto quando cammini e quando stai seduto; seder-
si in modo scorretto, stare troppo chini e camminare in maniera dinoccolata possono 
provocare le anomalie che abbiamo visto. 

Ricorda inoltre di fare dell’attività fisi-
ca; il movimento e la vita all’aria aper-
ta sono la migliore prevenzione dei pa-
ramorfismi in quanto permettono di:
•	  mantenere la schiena mobile ed 

elastica;
•	  rinforzare tutta la muscolatura;
•	  tonificare i muscoli adibiti al man-

tenimento delle posizioni corrette;
•	  migliorare la coordinazione e 

l’equilibrio.

È inoltre estremamente impor-
tante diagnosticare precoce-
mente gli “atteggiamenti vizia-
ti” mediante visite periodiche 
dall’ortopedico. 
L’attività fisica e sportiva e la 
ginnastica correttiva, praticata 
sotto controllo medico nei casi 
più gravi, servono a correggere 
eventuali paramorfismi.
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