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Kinesiologia Applicata: 

Ormai da diversi anni, i chiropratici in tutto il mondo 
hanno aiutato numerosi atleti a incrementare le 
proprie prestazioni sportive. Attraverso l’uso della 
kinesiologia applicata abbiamo trovato uno stru-
mento straordinario che ci aiuta a trovare, e trattare 
eventuali squilibri muscolari, affinché si possano 
prevenire infortuni e velocizzare i tempi di guarigi-
one. I chiropratici useranno spesso la kinesiologia 
applicata come mezzo diagnostico utile a scopri-
re dove meglio poter applicare le varie tecniche 
chiropratiche che abbiamo a disposizione. In un 
certo senso, noi tutti possiamo essere considerati 
atleti, cosicché ciò che può essere ritenuto valido 
per gli atleti professionisti, può essere altrettanto 
valido per ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni.

La kinesiologia applicata è uno strumento che 
permette di valutare tutti gli aspetti strutturali, 
chimici e mentali della nostra salute, utilizzando 
test muscolari in combinazione con altri metodi 
diagnostici standard. I trattamenti possono presen-
tare degli aggiustamenti specifici, terapie muscolari 
varie, tecniche cranio-sacrali, stimolazione dei punti 
di agopuntura e dei meridiani, consigli riguardanti 
l’alimentazione e varie tecniche attinenti lo stato 
emotivo. Il triangolo della salute mette in evidenza 
le tre cause principali, che riguardano problemi di 
tipo strutturale, chimico ed emotivo, che possono 
compromettere la salute del singolo individuo. 

La quasi totalità dei problemi di salute, siano essi 
di tipo funzionale o patologico, si riferiscono ad 

almeno uno, se non di più, degli elementi caratter-
izzanti il triangolo della salute.

Durante la valutazione della parte strutturale della 
salute di un soggetto, noi chiropratici analizziamo 
la funzionalità di: scheletro, articolazioni, muscoli, 
legamenti, tendini e altro ancora. 

La totalità delle funzioni del nostro corpo, vista 
come una catena cinematica, che agisce come se 
fosse un’unica complessa unità funzionale, attra-
verso l’adattamento dei muscoli, fa sì che i sintomi 
possano sorgere lontano da dove effettivamente 
risiede la causa iniziale. Facciamo un esempio 
pratico: immaginiamo che stiate facendo jogging e 
improvvisamente prendiate una storta alla caviglia. 
Dopo innumerevoli giorni di riposo, ghiaccio e 
quant’altro, incominciate a stare meglio e contin-
uate con la vostra vita normale. Tuttavia, potrebbe 
succedere che questo adattamento muscolare 
possa creare un alterato meccanismo secondario 
attraverso il bacino e la colonna vertebrale, che a 
loro volta possono creare sintomi tipo mal di schie-
na, mal di testa, o addirittura problemi ben più seri. 

Cercate di immaginare cosa ciò possa significare 
per un atleta professionista che ogni giorno sost-
iene un enorme stress fisico, settimana dopo set-
timana. È pertanto ovvio che se un atleta si trova in 
una fase di adattamento muscolare, è sicuramente 
più esposto a un improvviso infortunio. 
È fondamentale, quindi, da un punto di vista 
preventivo, mantenere l’atleta del tutto bilanciato 
a livello strutturale.
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Il trauma sportivo

Sempre più persone si stanno rendendo conto 
dell’importanza degli esercizi fisici e dell’attività 
sportiva per mantenersi in buona salute, e non 
solo dal punto di vista fisico, ma anche psicolog-
ico. In Italia sono in molti a esercitare uno sport: il 
calcio, secondo le statistiche del CONI, è praticato 
da un milione di tesserati, seguono pallacanestro 
(300.000) e pallavolo (200.000): Inoltre anche 
tennis (190.000) e sport invernali (175.000) sono 
molto popolari. In totale, oltre quattro milioni e
mezzo di persone sono tesserate al CONI nelle 
varie discipline sportive.

Ma queste intense attività fisiche generano anche 
dei problemi, e molti traumi sportivi sono ripetitivi in 
certi tipi di sport. 

Alcuni di questi traumi possono essere prev-
enuti con particolari attenzioni, quali: un ap-
propriato esame e una cura specializzata, 
stretching corretto, riscaldamento e tecniche di 
allenamento adeguate. Altri traumi invece 
possono essere accidentali e necessitano quindi 
dei trattamenti di uno specialista.

Il chiropratico è specializzato nel risolvere i disturbi 
neurofisiologici e della struttura articolare, in modo 
particolare della spina dorsale. 

È qualificato per individuare e correggere i difetti 
della struttura umana e delle funzioni nervose in 
modo da prevenire traumi futuri.

I traumi che si possono presentare ai praticanti di 
alcuni sport possono riguardare le seguenti parti 
anatomiche:

Cervicale:
Calcio, football americano, rugby, ippica, lotta 
libera, pallacanestro, boxe, tiro con l’arco.

Spalla:
Calcio, football americano, sci, pallavolo, rugby, 
pallacanestro, bocce, culturismo, tiro al piattello.

Braccia:
Boxe, lotta libera.

Gomito:
Tennis, golf.

Polso:
Tennis, pallavolo, judo, squash.

Schiena:
Culturismo, calcio, pallacanestro, pallavolo, ippica, 
football americano, rugby.

Coccige:
Ippica, salto in lungo, salto triplo, arti marziali.

Ginocchio:
Tootball americano, calcio, rugby, pallacanestro, 
atletica leggera, sci;

Piede e dita dei piedi:
Jogging, tennis, football americano, calcio. 

Prevenzione

Il corpo di uno sportivo può essere predisposto 
neurofisiologicamente ai traumi e le cause sono 
diverse: traumi passati, cattive abitudini alimenta-
ri, precedenti interventi chirurgici o odontotecnici.  
I traumi sportivi sono spesso il risultato di un modo 
sbagliato di allenarsi, per esempio un allenamento 
troppo intenso o errato per quel particolare tipo 
di sport.

Se si intende intraprendere uno sport è sem-
pre consigliabile affidarsi a un allenatore serio e 
seguire i suoi consigli, attenendosi a un pro-
gramma di allenamento studiato specificamente
per voi.

Dovranno essere tenuti presenti fattori quali l’età, 
precedenti traumi o altri problemi di salute. Occorre 
prestare molta attenzione a qualsiasi stiramento 
o dolore che si avverte nel corso dell’allenamento. 
Voi stessi siete la persona più adatta per controllare 
che cosa sta succedendo al vostro corpo quando 
fate un movimento.

La maggior parte degli sport richiede attrezzature 
particolari; prima di iniziare il vostro allenamento 
occorre perciò essere ben sicuri di disporre dell’at-
trezzatura adeguata. 

Se nel corso dell’allenamento utilizzate dei mac-
chinari, dovrete chiedere consiglio al vostro al-
lenatore; un uso non corretto dei macchinari, 
infatti, potrebbe procurarvi dei traumi.

Controllo personale

Se durante l’allenamento si presentano dei piccoli traumi, 
comunicatelo al vostro allenatore. Se insorgono traumi 
più seri che coinvolgono, per esempio, i muscoli, le arti-
colazioni, i legamenti o la spina dorsale è consigliabile farsi 
visitare da un chiropratico qualificato o da altri specialisti. 

Il chiropratico vi consiglierà un trattamento personale, con 
esercizi facilmente eseguibili anche a casa. 

Trattamenti chiropratici

Per eseguire un corretto trattamento chiropratico è 
essenziale un’accurata valutazione dei traumi subiti. 
Lo scopo del trattamento chiropratico è di ripristinare la 
normale funzione dell’articolazione, del muscolo o del 
tessuto, in modo da ottenere una buona comunicazione 
tra il sistema nervoso centrale e quello periferico.

Tra i problemi comuni trattati con la Chiropratica e risolti 
con grande successo, troviamo i dolori al collo e alla 
schiena, il “gomito del tennista”, i disturbi alle spalle e gli 
spasmi muscolari. 

Il trattamento chiropratico è infatti molto efficace nelle 
cure dei traumi delle articolazioni e della spina dorsale 
causati dall’attività sportiva. 

Negli Stati Uniti la Chiropratica è molto più  conosciuta e 
diffusa che in Europa, molti atleti ne traggono beneficio 
per la loro mobilità e velocità, e tutte le squadre olimpiche 
statunitensi, nelle loro competizioni, sono sempre seguite 
da un chiropratico.
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