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Progetto 3 P (Propriocezione , Piedi, Postura) 
 

Prefazione e basi progettuali 
 

Durante l’intero arco della vita la principale preoccupazione dell’essere umano è di combattere la 
forza di gravità  imparando, in fase di accrescimento, come asservirla alle proprie esigenze ed in 
fase adulta anziana a contrastare la perdita di efficienza dell’organismo cercando di  mantenere 
una ergonomia funzionale al fine di vivere appieno gli anni di vita ritardando tutti quei processi 
degenerativi, patologici, infiammatori che invece al contrario tendono ad accorciarne sia la 
qualità che la durata. 
 
Nasce quindi l’esigenza di considerare tre precisi fattori che vanno ad influenzare 
significativamente quanto sopra detto ad ogni età: 
 

 la propriocezione 
 I piedi 
 la postura 

Definiamo l’importanza di questi fattori in ordine alla capacità di movimento dell’essere umano ed 
in relazione a 3 costanti -  il CORPO, la GRAVITA’, il SUOLO. 
Esiste una sinergia tra tutti i sistemi del corpo. 
Tutti i  movimenti del corpo, considerato sia nel suo insieme sia nelle sue componenti minori, sono 
creati da tensioni determinate dalla struttura del tessuto connettivo. 
Il movimento è un fenomeno complesso che coinvolge muscoli sinergici, stabilizzatori, 
neutralizzatori ed antagonisti che lavorano congiuntamente per produrre un movimento ottimale 
su tutti i tre i piani del movimento (FRONTALE, SAGITTALE, TRASVERSALE) ed è importante ricordare 
che Il cervello umano riconosce  movimenti e non muscoli. 
 

 Il movimento è triplanare e di solito segue schemi(pattern) di rotazione 
diagonali. Le catene muscolari antero-posteriori sono responsabili della statica e quindi della 
postura, mentre la catene diagonali e laterali sono deputate alla dinamica e quindi al movimento. 
 
 
La propriocezione  è rappresentata come la consapevolezza della posizione dell’articolazione e 
della forza derivata dai recettori sensoriali nelle articolazioni nei legamenti, nei muscoli e nei 
tendini: è fondamentale per il posizionamento del corpo nello spazio e determina la base da cui 
prendono origine posizioni  statiche e azioni dinamiche.  
 
 
 
Il suolo - In relazione al suolo il movimento esprime queste qualità: 
 

 ha le sue radici nei piedi 
 è rafforzato dal core 
 è riflesso dalle braccia 
 si manifesta nelle mani 

la capacità di utilizzare la superficie del suolo in modo efficace svolge un ruolo importante nella 
prevenzione degli infortuni e nella riabilitazione. 
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  Il ciclo del passo è la pietra  angolare della funzione che permette al corpo 
umano di usare il suolo in modo efficace . In quanto movimento fondamentale il passo è alla base 
della maggior parte degli esercizi. 
 
 

 Il piede e la sua struttura e conformazione anatomo-fisiologico-funzionale è il mezzo 
con cui si estrinseca il movimento: sotto la sua volta plantare sono presenti recettori fondamentali 
per l’equilibrio e la postura e per la sua funzione di spinta al suolo viene definito come il secondo 
cuore, colui che aiuta il circolo venoso di ritorno del sangue al cuore. 
Il segreto della postura e della prestazione sta nella capacità di applicare  forza sul terreno, a 
prescindere dalle caratteristiche della sua superficie, ed in cambio di ottenere una reazione 
adeguata al contatto con il suolo, tale che possa essere utilizzata. 
La capacità di controllare e di utilizzare la forza di reazione al contatto col suolo influisce sulla 
meccanica del movimento, sull’allenamento della forza, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 
riabilitazione. 
Le strutture del corpo devono essere allenate a ridurre la forza sul maggior numero possibile di 
articolazioni, usando la proprietà elastiche dei muscoli, legamenti e tendini. 

 
Scopi del progetto 3P 

 
 Analizzare il piede e l’appoggio plantare attraverso un sistema baropodometrico in fase 

statica e dinamica 
 Costruire attraverso i dati reperiti dalla analisi baropodometrica una soletta-plantare 

propriocettiva ultrasottile non curativa ma preventiva e di stimolo alla funzionalità del 
piede. 

 Strutturare un programma di intervento, assistenza  e personalizzazione del movimento a 
cura del kinesiologo del centro per supportare attraverso specifici e personalizzati protocolli 
di esercizio . (oppure tramite corsi ) i bambini, i ragazzi gli adulti e gli anziani nel ritrovare e 
potenziare il corretto appoggio plantare a fini posturali e di benessere e salute. 

A chi è rivolto il progetto 
 

Indistintamente a tutte le fasce di età. In particolare è consigliato a: 
 

 bambini e ragazzi in fase evolutiva quale sussidio a prevenire disfunzioni, vizi ed 
atteggiamenti posturali. 

 a bambini/ragazzi che praticano sport agonistico sia esso singolo che di squadra 
proprio per la funzione riequilibratrice e di scarico della volta plantare sovrasollecitata e 
per favorire un migliore assetto posturale e di conseguenza un aumento delle capacità 
prestative personali applicate ad un corretto gesto tecnico. 

 alla fascia adulto anziana, a scopo preventivo, spesso afflitta da problematiche ai piedi 
proprio per un uso non consapevole delle proprie capacità di controllo del movimento 
e del cammino nello specifico. 
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ATTIVITA’ DI INFO-FORMAZIONE PREVISTE A CALENDARIO 
 

Saranno strutturati corsi ed attività di info-formazione (seminari) durante l’anno a partire da 
settembre per le seguenti tematiche: 
 

 Corsi di propriocettività generalizzata e dedicati alla zona piede-caviglia (età evolutiva-
adulti-anziani) 

 Attività di gruppi di cammino calendarizzati (adulti-anziani)  
 Corsi di formazione ed abilitazione a Conduttori di gruppi di cammino(adulti-anziani) 
 Corsi di equilibrio e potenziamento capacità di controllo del movimento(età evolutiva-

adulti-anziani) 
 Corsi e sedute di postural training personalizzate e di piccolo gruppo su tematiche 

specifiche (età evolutiva-adulti-anziani) 
 Corsi di attività motoria adattata AMA(adulti-anziani) 
 Aquacura – idrokinesiterapia c/o piscina comunale Forlì(adulti-anziani) 
 Fitness metabolico (adulti-anziani) 
 Diventa protagonista del tuo benessere- ciclo di conferenze dedicate a costruire e 

praticare sani stili di vita 

 
 


