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ma nervoso che possiede un'azione coordinatrice e 
regolatrice e tiene sotto continuo controllo la loco
mozione. Solo un medico può valutare la compo
nente neuro-muscolare facendo durante la visita 
una precisa deduzione dal generale al particolare 
(diagnosi). Appunto la biomeccanica medica è una 
materia legata non solo alla semplice descrizione 
della forma, della deformità, ma è una scienza che 
studia i disturbi dei movimenti del corpo umano.
L'azione motoria, cioè la locomozione è la possibilità

L'argomento della meccanica biologica della corsa 
può essere affrontato solo sulle basi dei concetti 
classici integrati con le più moderne nozioni relative 
alla struttura e alla funzionalità dei movimenti cor
porei.
Attuale problematica della biomeccanica sportiva 
sta nel fatto che essa non può affrontare l'argomen
to che sta “sopra'' struttura e funzione, cioè il siste-

come un sistema motorio, e i massimi processi del
l'azione come sviluppo del sistema di moto.
Il movimento non è una successione di dettagli, ma 
una struttura (nel caso in questione è un sistema - 
Donskoj D.) che si differenzia in dettagli, una strut
tura compatta che presenta nello stesso tempo 
un'alta differenziazione degli elementi e una molte
plicità di forme selettive in relazione fra loro 
(Bernstejn N. - citato da Donskoj D., Zatziorskij V.) 'A 
(10 pag).

di spostamento consentita alle strutture fisiologiche 
dall'azione coordinata degli organi attivi, passivi e 
semiattivi del corrispondente apparato e che si ma
nifesta con le variazioni della configurazione della 
struttura stessa
Sulle fondamentali conoscenze moderne dell'azione 
motoria s'imposta il metodo del sistema strutturale, 
il quale, consente di considerare il corpo dell'uomo
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Precisiamo che nell’ambito scientifico, struttura è un 
concetto generale legato alla correlazione tra il tut
to e le sue parti, qualora in essa ogni singola parte 
corrisponda ad un preciso ruolo, ma d'altro canto ri
sulti identificabile solo a partire dalla compressione 
del tutto. Sottolineiamo perciò che in biologia, il 
concetto di struttura è intimamente legato a quello 
di funzione “1814).
Poiché la struttura è costituita dalle singole parti, al
lora è possibile affermare che il punto debole del si
stema sarà (o saranno ) quelle singole parti che han
no il compito (od i compiti) slrutturo-funzionaie in
termedi, complicati e difficile (per esempio l'argo
mento del nostro articolo l'articolazione sacro-iliaca). 
Come una conseguenza logica dobbiamo passare al
la teoria dello strutturalismo nel quale sono stati 
impostati i seguenti principi fondamentali (il meto
do sistematico-strutturale dello studio del movi
mento umano si realizza nella teoria dello struttura
lismo dei movimenti secondo Bernstejn N.) (citato 
da Donskoj D., Zatziorskij V.):
• il principio dello strutturalismo della formazione 

dei sistemi motori. Tutti i movimenti in un siste
ma sono concatenati: infatti, questi legami strut
turali determinano la continuità e la perfezione 
dell'azione;

• il principio dell'integrità dell'azione. Tutti i movi
menti componenti l'azione motoria perseguono 
un unico fine: il sistema finalizzato dei movimen
ti è diretto al conseguimento di uno scopo. La va
riazione di un movimento, qualunque esso sia, 
incide su tutto il sistema;

• il principio della finalità cosciente del sistema 
motorio. L'uomo si pone consapevolmente uno 
scopo; usa movimenti opportuni e li guida per il 
conseguimento un fine pag 11).

Riguarda ultimo punto è necessario a fare una cor
rezione molto importante e cioè che questo concet
to è incompleto e necessità importanti precisazione 
basandoci anzitutto sulla biomeccanica medica. 
Sappiamo che le strutture meccaniche sono stabile, 
costanti, immodificali, in altre parole non sono do
tati di meccanismi d'autoregolazione; al contrario i 
sistemi biomeccanici sono sciolti, elastici, accomo
danti, incostanti, variabile ed hanno la peculiarità 
d'autocoordinazione. Per cui è possibile paragonare i 
segmenti del corpo umano con apparecchi meccani
ci, solo tenendo presente la loro base biologica: la 
disfunzione di una parte del sistema meccanico può 
non provocare l'arresto o la modifica strutturale o 
funzionale di un’altra componente; invece in qual
siasi biosistema, un cambiamento della forma o del
la funzione di un organo o di un segmento porta im

mediatamente ad una variazione delle altre struttu
re, attraverso i processi d'adattamento funzionale 
o/e le reazioni di compensazione 92).
È vero perciò che l'uomo si pone coscientemente 
(cervello) della finalità di un atto motorio esercitan
do in situazioni fisiologici un controllo muscolare 
sulle articolazioni (cervello-muscoli-articolazioni), 
ma nelle diverse situazioni patologici (genetiche od 
acquisiti] che coinvolgono le giunture del nostro 
corpo la situazione, invece, si rovescia e le articola
zioni cominciano a controllare il movimento e i 
muscoli.
Cosi gerarchia si rovescia ed il cervello non è più il si
stema, ma è sottosistema che deve correre al riparo 
innescando il meccanismo d’autoregolazione.
Questo meccanismo s'innesca a catena sopprimen
do sovraccarico e riordinando periodicamente le ca
tene artro-muscolari ciò permette di ridistribuire il 
carico e di mantenere cosi la continuità dell'azione, 
ma diminuisce la sua perfezione fino ad uno scom
penso finale che potrebbe essere un trauma interna 
o una malattia d'origine degenerativa che si manife
steranno con sindromi algici. Con comparso del do
lore il cervello di uno sportivo diventa solamente un 
accessorio, poiché costringe il paziente a rivolgersi 
ad un medico (esaurimento delle reazioni d'autore
golazioni).
Questa mia affermazione trova la conferma in se
guente citazione di Hauberg G: ''Se si esauriscono, 
nei fenomeni di compensazione, tutte le forze di ri
serva, ne risulta un’insufficienza funzionale più o 
meno acuta con il quadro clinico dei disturbi perma
nenti di posizione e di movimenti
Perciò la biostatica e la biodinamica dell'azione di
penderanno sia dai fattori mio-ed artrostatici, sia da 
quelle mio-ed artrodinamici che determineranno ad 
un atleta lo stereotipo del moto non adeguato.
Qualsiasi sollecitazione che colpisce le curve superio
ri (colonna vertebrale) e quelle inferiori (gambe) por
terà immediatamente ripercussioni sull'articolazione 
sacro-iliaca che fugge da uno stabilizzatore per la ra
chide, per le arti inferiori e per il bacino stesso.
Prima di passare ad analisi di posizioni dell'articola
zione sacro-iliaca vorrei brevemente citare Gojdenko 
V. e altri: "La regione della giuntura sacro-iliaca è li
mitata dalla membrana sinoviale la quale non con
tiene il liquido libero (fanno eccezioni le donne in 
cìnta). Le superfici articolari dell'osso sacro e dell'os
so iliaco cosi tanto irregolari che in presenza anche 
una piccola posizione irregolare possono comparire > 
blocchi funzionale dell'articolazione sacro-iliaca. 
Lewit K. (1973) e Stoddard A. (1979) ammettono la 
presenza nell'articolazione sacro-iliaca scivolamen-
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za compresa fra i piedi. Allo slancio della coscia del
la gamba avanzata si oppone per il suo frenaggio, la 
flessione della gamba nell'articolazione del ginoc
chio e l'estensione "a frustata" in avanti.
I movimenti delle gambe durante la fase di volo non 
variano la velocità orizzontale del baricentro del 
corpo, ma il tronco, a causa del maggiore valore del
l'energia generata dal trasporto della gamba in 
avanti, rispetto all'energia generata dal trasporto 
della gamba in avanti, rispetto all'energia generata 
dal trasporto della gamba in avanti, rispetto all'e
nergia dovuta al ritardo della gamba posteriore, fre
na leggermente l'azione.

ha inizio il loro riavvicinamento (fase II3) in seguito 
al trasporto della gamba posteriore in avanti e alla

dalla direzione impressa alle due componenti.
Nello sprint effettuato dagli atleti d'alto livello, il rit
mo e l'accelerazione dei passi costituiscono il valore 
guida.
Il volo: nella fase di volo, dopo lo stacco della gam
ba di spinta dall’appoggio le gambe agiscono, rispet
to al bacino, in direzioni opposte. Il piede della gam
ba anteriore si sposta velocemente in avanti con l'e
stensione della coscia e della gamba, mentre il piede 
della gamba di spinta si "allontana" dal bacino; la 
gamba e già completamente raddrizzata in volo, e 
l’anca è orientata all'indietro.
In definitiva si ha l'apertura della gamba (divarica
zione) in volo fino a raggiungere la massima distan

to antero-posteriore e verticale, e anche la possibi
lità di movimenti rotatori avanti (fino 5 mm.) alle 
genti giovani, nello stesso tempo le persone più an
ziani diventano non flessibili '**.
Sottolineamo un altro fatto importantissimo che 
anche nelle posizioni regolari la motilità articolazio
ne sacro-iliaca non sarà uguale e dipenderà, come 
dimostrato Delmas A. da una corrispondenza fra ti
po della rachide, morfologia del sacro e della sua 
faccetta auricolare (citato da Karandji I).
Quando le curvature rachidee sono molto pronun
ciate, il che corrisponde ad un tipo dinamico, il sacro 
assume una posizione molto orizzontale e la faccet
ta auricolare è molto incurvata su se stessa e nello 
stesso tempo molto concava. L'articolazione sacra 
iliaca è allora dotata di una mobilità notevole che 
ricorda quella di una diartrosi Si tratta di un tipo 
particolarmente evoluto, "superadattato" corri
spondente ad un grado estremo d'adattamento al
la marcia bipede.
Quando, invece, le curve della rachide sono poco 
accentuate il che corrisponde ad un tipo statico il 
sacro quasi verticale e la faccetta auricolare molto 
allungata verticalmente, pochissima incurvata su 
se stessa e la sua superficie e quasi della tutta pia
na. Questa morfologia della faccetta auricolare 
corrisponde ad un'articolazione dotata di pochissi
ma mobilita lcl.
Prima di passare alla descrizione della forma e la 
posizione dell'osso sacro vorrei descrive l'argomen
to di quest'articolo, cioè la biodinamica della corsa. 
La corsa si può schematicamente definire come 
una serie continua di balzi in avanti da una gamba 
all'altra. Tuttavia, poiché lo scopo della corsa è 
quello di ottenere la massima velocita di sposta
mento, il meccanismo dei movimenti di locomozio
ne presenta alcune esigenze di studio in più rispetto 
ai salti (vedi l'articolo precedente Nome giornale e 
numero).
Nei passi ripetuti il tempo di spostamento d'ogm 
gamba è di gran lunga superiore al tempo d'appog
gio. Dunque la corsa si compone di periodi di volo e 
di periodi d'appoggio. In volo la velocità orizzonta
le del baricentro del corpo può subire una diminu
zione poco significativa causata dalla resistenza 
dell'area. In appoggio essa dapprima diminuisce a 
causa dell'azione frenante esercitata dalla reazione 
d'appoggio (la sua componente orizzontale) e, suc
cessivamente, aumenta di nuovo grazie ai movi
menti di spinta (raddrizzamento della gamba d'ap- Quindi, dopo la massima divaricazione delle gambe 
poggio ed oscillazione della gamba traslata). Poiché 
la velocità dello sprinter dipende dalla lunghezza e 
dalla frequenza dei passi, la variazione dipenderà caduta accelerata del piede della gamba anteriore
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zamento dei movimenti del baricentro del corpo 
verticalmente verso il basso ed il frenaggio, inevita
bilmente, in senso orizzontale.
Ha quindi luogo non solo l'azione d'arresto, ma an
che la perdita di velocità della gamba d’appoggio ri
spetto allo spostamento in avanti del corpo.
L'impatto della gamba con la massima velocità di
retta all'indietro ("sotto di se") può diminuire la per- 
dità di velocità di tutto il corpo durante l'appoggio e 
restituire la perdità d'energia dovuta all'impatto del
la gamba sull'appoggio.
Il piegamento della gamba d'appoggio nell'articola
zione del ginocchio dopo l’assestamento serve da 
inizio della fase seguente al periodo d'appoggio (fa
se IVa), cioè lo stacco per mezzo del raddrizzamento 
della gamba d'appoggio dal distacco del piede, al
l'appoggio successivo.
Questa fase si compie in un passo. Il ciclo completo 
della corsa comprende due passi: dal sollevamento 
della gamba dall'appoggio in un punto; dall'appog
gio in un altro punto l”.
Tornando all'osso sacro: quest'ultimo è costituito da 
5 vertebre (S1-S5) fra loro fuse ed è conformato a 
cuneo, diretto dall'alto verso il basso e dall'avanti 
verso il dietro. Esso forma la maggior parte della pa
rete pelvica posteriore ed e fissato in posizione an
golata fra i due emibacini, in modo che la sua super
ficie pelvica incurvata è inclinata in basso e verso il 
dietro
Osservando osso sacro da fianco è possibile ammet
tere che la sua forma ricorda una "L" con l'angolo 
appiattito.
Proviamo analizzare adesso la posizione osso sacro 
sulle sezioni frontali e quelli sagittali e le ripercus
sioni che potrebbero avere sue posizioni e direzioni 
della gamba e, come conseguenza, fasci muscolari 
posteriori poiché proprio questo "intreccio" avrà ri
percussioni importanti sulla corsa.
Sappiamo che lo scopo principale l'apparato di so
stegno e di moto di uno sportivo è molto diverso 
dallo scopo di una persona "normale". Solo con l'au
to dei muscoli un atleta è in grado di esplicare le for
ze interne (potenzialità) del corpo, ma il grado di to
no, la forza e la contrazione muscolare dipenderan
no dai sistemi di leva e dalle forze controproducen
te interni, cioè attrito, resistenza ecc.
Da questo punto di vista dobbiamo ammettere che 
se il medico coscientemente cambierà la posizione 
d'osso sacro, esso può ottenere la prevalenza di 
componente biodinamico su quello biostatico e co
me conseguenza l'atleta migliorerà immediatamen
te sue prestazioni.
Analizzando le posizioni possiamo affermare che più

in basso (rispetto al bacino) e indietro.
La riunione delle gambe avviene con una "velocità 
d'incontro" dei piedi (rispetto al bacino). Perciò la fa
se IP può essere abbreviata, conservando la durata 
del volo nel suo insieme; questo aumenta la fre
quenza dei passi. L'aumento della velocità di sposta
mento delle gambe in avanti assicura lo slancio 
energetico della gamba nel periodo d'appoggio.
L'incremento della velocità dell’abbassamento del
la gamba sull'appoggio non solo abbrevia la durata 
del volo, ma permette anche di assumere, nell'im
postazione della gamba sull'appoggio, la posizione 
più vicina alla verticale (diminuzione dell'azione 
d'arresto dell'appoggio in orizzontale).

L'interazione con l'appog-
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fisiologica posizione per la corsa sarà terza, cioè 
"C"dove l’angolo fra la superficie d'appoggio e l'osso 
sacro si avvicina a 45° e ciò assicura maggiore lun
ghezza del passo grazie al maggior orientamento 
dell'anca dietro.
Questa posizione sarà anche più ergonomica richie
dendo il minimo dispendio energetico (l'atleta non 
deve sforzarsi per tenere il bacino davanti al bari
centro del corpo e ciò permette a lui continuamen
te ''cadere'' in avanti durante la corsa. Le altre posi
zioni, cioè ''A'' e quella "B" saranno, per un corridore, 
meno ergonomiche e perciò meno producente poi
ché i passi progressivamente s'accorciano e ciò au
menta loro frequenza richiedendo eccessivo dispen
dio energetico.
Solo cambiando interraporti fra l'articolazione sa
cro-iliaca ed arti inferiori e particolarmente fra arti- 
colazioni coxo-femorale è possibile attenere un mi
glioramento considerevole dalla risposta del sistema 
muscolare portando i muscoli all'elevata (massima
le) tensione, ciò aumenta tensione "esplosiva"181 e fa 
salire la potenza e velocità della corsa.
Per ottenere quest'effetto è necessaria una visita 
medica che permette prendendo in considerazione 
le particolarità dell'apparato di sostegno e quello di 
moto di un’atleta comprendere errori motori che sa
ranno "legati" alle patologie del bacino (sindrome m. 
ilio-psoas, m. piriforme ecc.) e quello dell’articola
zione sacra-iliaca (la sindrome neuro-distrofico sa
cro-iliaca ecc.).
La terapia eventuali sindromi deve essere struttura
ta cosi:

1. Mobilizzazioni;
2. Manipolazioni;
3. Agopuntura;
4. Electro-agopuntura.
Contemporaneamente l'atleta esegue esercizi basati 
su piani di lateroinclinazioni di 45° elaborati dall'au
tore e descritte in articolo precedente (Titolo dell'ar
tico, Nome della rivista).
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