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“STRETCHING OPTIMIZATION OF THE POSTERIOR CHAIN OF THE LOWER LIMBS: 

COMPARISON BETWEEN TWO DIFFERENT EXECUTIONS OF THE SAME 

EXERCISE.” 

 

“Studio clinico randomizzato sull’efficacia dello stretching degli Ischio-crurali con 

due diverse modalità esecutive” 

 

 

ABSTRACT 

 

L’obiettivo dello studio sperimentale era quello di evidenziare e confrontare mediante la 

descrizione della sensazione di stiramento soggettivamente percepita e rilevata su 

apposite Body Chart, le zone della catena cinetica posteriore lombare, glutea e degli arti 

inferiori, che più vengono messe in tensione nell'esecuzione didue differenti metodiche di 

stretching.  

La prima metodica di quasi esclusivo riscontro in letteratura (stretching A), la seconda 

metodica basata su un ragionamento anatomico-biomeccanico, che rappresenta la 

proposta sperimentale (stretching B).  

I due esercizi differiscono sia per la posizione di partenza, che nelle modalità esecutive. 

Per confrontare le differenze tensionali sui tessuti connettivi della catena cinetica 

posteriore si è utilizzato il Paindrawing, strumento che ha consentito di documentare la 

zona in cui il Soggetto in esame riferiva la sensazione di stiramento durante l’esercizio di 

allungamento.  

Le rilevazioni, effettuate da Ricercatori e Assistenti alla ricerca della Sezione di Anatomia 

Umana del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 

dell’Università di Pavia, sono state successivamente elaborate da software dedicati presso 

the Department of Health Sciences, University of Applied Sciences of Southern 

Switzerland, SUPSI, Manno, Switzerland, al fine di ottenere dati significativi sull’area di 

stiramento percepita dai soggetti e sul punto di massima tensione.  

Il campione dello studio sperimentale è stato di 210 soggetti, suddiviso in 105 maschi e 

105 femmine di età compresa tra i 20 e i 80 anni, suddivisi in fasce per gruppi di età, scelti 

tra diverse tipologie di stili di vita e secondo criteri d’ esclusione predefiniti.  
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INTRODUZIONE 

E' ormai accettato che l'elasticità delle strutture connettive del compartimento posteriore 

degli arti inferiori (muscoli ischio-crurali, gastrocnemio, giunzioni teno-muscolari, fasce, 

ecc.), è presupposto fondamentale per la corretta funzionalità del distretto lombo-sacrale, 

laddove consente una coordinata esecuzione dei movimenti del tronco e di rotazione 

delbacino sulle teste femorali nella flesso-estensione ( "ritmo lombo-pelvico" - Caillet). 

Lo stretching del compartimento posteriore dell'arto inferiore viene spesso proposto, in vari 

contesti (articoli, libri, disegni, filmati, ecc), mediante un'esecuzione in posizione seduta, 

gamba da stirare tesa, l'altra flessa con femore intra o extrarotato, braccia protese verso il 

piede dell'arto da stirare o che afferrano lo stesso piede. Si ritiene che ciò, creando un 

pretensionamento della catena cinetica posteriore, possa limitare l'efficacia dell'esercizio 

creando un sovraccarico a livello della zona lombare. 

Si propone quindi un esercizio di stretching della catena cinetica posteriore modificato, 

nella posizione di partenza e nella modalità esecutiva, al fine di una comparazione con 

l'esercizio svolto nella maniera "classica", per confrontare eventuali variazioni delle zone 

soggette allo stiramento/tensionamento e dei punti di maggior dolore. 

 

 

 

RISULTATI 

I paindrawing finali ottenuti dall’elaborazione delle rilevazioni effettuate sui soggetti maschi 

e femmine, sono i seguenti (figure seguenti University of AppliedSciences, SUPSI, 

Manno, Switzerland) 

- PainDrawing finale, Esercizio A, Maschi (figure 32) 
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-Fig.32-  

- Paindrawing finali, Esercizio B, Maschi (figure 33) 

 

-Fig. 33-  

- PainDrawing finali, Esercizio A, Femmine (figure 34) 
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-Fig.34- 

 

 

- PainDrawing finali, Esercizio B, Femmine (figure 35)  

 

 

-Fig. 35-  
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DISCUSSIONE 

E’ ormai accettato in letteratura che l’elasticità della muscolatura posteriore dell’arto 

inferiore, mm ischio-crurali e gastrocnemio, sia un requisito indispensabile per una corretta 

esecuzione del ritmo-lombo pelvico. Il ritmo lombo-pelvicoè una coordinata sequenza di 

movimenti che consentono la corretta esecuzione della flessione anteriore del tronco e 

ritorno.(Caillet) 

La flessione del tronco comporta progressivamente un’apertura delle faccette articolari del 

distretto lombaree un successivo movimento di rotazione del bacino sulle teste femorali. 

Il movimento LOMBARE(ca 60°),comporta una graduale inversione della fisiologica lordosi 

mediante un appiattimento prima e un’inversione poi della curva, che si cifotizza con 

l’apertura delle faccette articolari del distretto. 

Il movimento PELVICO consiste nella rotazione della pelvi intorno all’asse trasversale 

passante per le articolazioni coxo-femorali (le teste femorali sono il fulcro) fino al limite 

massimo dell’escursione consentita dall’articolarità coxofemorale.  

Durante il movimento di flessione, ad ogni variazione della lordosi lombare corrisponde un 

definito avanzamento della rotazione pelvica sulle teste femorali. 

Si capisce l’importanza di allenare la muscolatura posteriore degli arti inferiori, ischio-

crurali e gastrocnemio, affinché siano in grado di allungarsi durante la flessione del tronco, 

consentendo al bacino di ruotare in avanti sulle teste femorali. 

La rigidità della catena posteriore dell’arto inferiore è molto diffusa nell’adulto a causa 

soprattutto del mantenimento della postura seduta prolungata sul lavoro, in macchina a 

casa, senza un adeguato compenso con esercizi di allungamento. L’allungamento della c. 

c. p. dell’arto inferiore, ischio-crurali e gastrocnemio, non può che realizzarsi mediante 

l’allontanamento delle inserzioni, tibio-peroneo ischiatiche, per gli i.c. e femoro-calcaneari 

per il gastrocnemio. Lo stretching del compartimento posteriore dell'arto inferiore è un 

esercizio classico chevienespesso proposto, in vari contesti e con diverse modalità di 

esecuzione (articoli, libri, disegni, filmati, internet, ecc), ma sempre con la gamba da 

stirare tesa, l'altra flessa con femore intra o extraruotato, e le braccia protese verso il piede 

dell'arto da stirare (esercizio A). 

 

 

 

 

Tale modalità esecutiva crea, a nostro avviso, un 
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pretensionamento della c. c. p. (semitendinoso, semimembranoso, bicipite femorale e 

gastrocnemio), che blocca il bacino non consentendogli di ruotare sulle teste femorali 

durante la successiva flessione del tronco. Ne consegue che, a bacino bloccato, l’effetto 

della flessione si avrà a carico soprattutto del distretto lombare, i cui tessuti connettivi, 

inerti e contrattili, subiranno un’over stretch. I tessuti connettivi contrattili: mm erettori dello 

strato intermedio, spinali, lunghissimi e ileocostali, e dello strato profondo, semispinali, 

multifidi, rotatori, interspinali e intertrasversari, saranno quindi allungati e stirati in modo 

importante durante la flessione del tronco a ginocchio bloccato. Allo stesso modo i tessuti 

inerti extra-articolari delle faccette articolari, le capsule, i legamenti e la fascia superficiale 

e profonda, saranno allungati in modo importante e poco produttivo per l’obbiettivo 

dell’esercizio che era l’allungamento della catena posteriore dell’arto inferiore.  

Si è proposto quindi un esercizio di stretching della c. c. p. sperimentale,  modificato sia 

nella posizione di partenza che nella modalità esecutiva, (Esercizio B),  al fine di una 

comparazione con l'esercizio svolto nella maniera "classica", per confrontare eventuali 

variazioni delle zone soggette allo stiramento e dei punti di maggior dolore. Il confronto dei 

risultati rilevati sulle BCHs riepilogative dei due esercizi, classico (A) e sperimentale (B), 

conferma pienamente l’ipotesi sopra descritta, di un maggior interessamento del distretto 

lombare durante l’esecuzione dello stretching con la modalità dell’esercizio A, sia nei 

Soggetti maschi che femmine. Nell’esercizio tipo A, si evidenzia dalle BCHs che l 

‘interessamento dei tessuti connettivi inerti e contrattili, é esteso anche a carico della zona 

dorsale e ciò si spiega  con la posizione tesa in avanti degli arti superiori che, agendo in 

c.c.a. anziché in appoggio come nell’esercizio sperimentale B, crea una leva il cui fulcro si 

posiziona a livello dorso-lombare, aumentando così la tensione delle zone. In tale 

situazione, in funzione delle condizioni soggettive e della durata della tensione, possono 

facilmente instaurarsi problemi algici da overstretch dei tessuti interessati. Soprattutto, in 

tali condizioni, l’effetto di stiramento sulla muscolatura che si voleva allungare, ischio-

crurali e gastrocnemio, è meno efficace, coinvolgendo nell’azione i distretti dorsale e 

lombare.  
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Conclusioni 

I risultati dello Studio dimostrano che lo stretching della catena posteriore dell’arto inferiore 

avviene in maniera efficace sia con l’esecuzione tipo A che con quella tipo B. Tuttavia 

appare dall’analisi delle BCHs riepilogative che l’esecuzione dello stretching con la 

modalità A, (ginocchio in estensione e braccia protese in avanti non in appoggio, creano 

una tensione potenzialmente dannosa, a carico delle strutture connettive, inerti e contrattili 

delle regioni dorsale e soprattutto lombare.                     

L’esercizio sperimentale B, (ginochhio in lieve flessione e mani in appoggio, produce 

invece l’effetto dello stiramentoprecipuamente a carico degli ischio-crurali e del 

gastrocnemio, interessando  in maniera trascurabile il distretto lombare e non 

coinvolgendo la zona dorsale. Ciò appare di particolare rilevanza quando l’allungamento 

della catena cinetica posteriore serve a fini riabilitativi in caso di lombalgia e sciatalgia, per 

il recupero del ritmo lombo-pelvico. 

 

 

 

 

 

 

 


