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Ginnastica funzionale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

• Per ginnastica funzionale (o allenamento funzionale) si intende una 

attività motoria eseguibile in palestra o all'esterno finalizzata a 
migliorare il movimento dell'uomo e l'esplicazione delle funzioni 

motorie quotidiane.

www.roberta.pozzi.com



La Federazione Ginnastica Italiana 

• L’allenamento funzionale, è un’attività motoria eseguibile sia in 

palestra, sia all'esterno, finalizzata a migliorare il movimento 

dell'intero corpo umano e non del singolo distretto muscolare, 

attraverso l'esplicazione delle funzioni motorie quotidiane.

• Ginnastica artistica 
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L'allenamento funzionale ha come finalità lo sviluppo globale di tutte le 

principali capacità motorie, 

• le capacità condizionali (forza, resistenza, potenza), 

• le capacità coordinative (equilibrio, controllo motorio e posturale, 
agilità, adattamento motorio..) 

• la mobilità articolare. 
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• L’allenamento funzionale, è un’attività motoria eseguibile sia in palestra, sia 
all'esterno, finalizzata a migliorare il movimento dell'intero corpo umano e 
non del singolo distretto muscolare, attraverso l'esplicazione delle funzioni 
motorie quotidiane 

• Il concetto della ginnastica funzionale si fonda sul principio della 
trasferibilità, in altre parole, la capacità di apprendere un gesto motorio da 
poter utilizzare nel quotidiano. Essere funzionali significa essere forti, 
coordinati, flessibili e agili. 

• Un altro aspetto importante verso cui si concentra 
l'allenamento funzionale, è la sollecitazione degli schemi 
posturali primitivi (primitive movement patterns), ovvero i 
gesti che l'uomo ha perfezionato nella sua evoluzione, 
relativi alle sue necessità fondamentali per il fine salutistico e 
globale.

• muovere il corpo nelle tre direzioni: laterale, frontale e trasverso 
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Otto categorie di gesti motori complessi:

• • Roll & Twist (Rotolamenti e Torsioni)

• • Pull (Trazioni)

• • Press (Spinte)

• • Slam (lanci)

• • Locomotion (locomozione)

• • Lift (sollevamenti di oggetti)

• • Carry (trasporto di oggetti)

• • Squat (accosciate, affondi)
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I quattro pilastri dell'allenamento funzionale

• 1) Catene cinetiche funzionali:

• esercitazione del movimento globale del corpo, mediante l'utilizzo delle catene 
cinetiche. Un corretto allenamento della catena cinetica permette di ottenere 
una postura funzionale caratterizzata da un'assenza di tensioni muscolari 
anomale, eventuali asimmetrie e disfunzioni.

Vi sono due modalità di lavoro di catena cinetica:

• · Catena cinetica aperta: dove il segmento corporeo terminale (mano o piede) è 
libero di muoversi nello spazio. Sono un esempio gli esercizi mono articolari come 
la "leg extension".

• · Catena cinetica chiusa: dove il segmento corporeo terminale è collegato ad una 
superficie inamovibile o difficilmente spostabile. Sono solitamente esercizi multi 
articolari, quindi con l'impiego di più gruppi muscolari che allenano in miglior 
modo il movimento globale del corpo (Squat).
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I quattro pilastri dell'allenamento funzionale

• 2) Propriocettività meccanica e controllo motorio:

• la propriocezione è una sensazione interna grazie alla quale un individuo è consapevole, 
in ogni momento, della propria posizione nell'ambiente che lo circonda.

• La propriocezione è importante nella riabilitazione e svolge anche un ruolo di 
fondamentale importanza nel prevenire lesioni e migliorare la coordinazione sportiva.

• Accessori come il mini-trampolino, Fit Ball, ostacoli e pedane propriocettive sono molto 
utili per migliorare la qualità della propriocezione.

• È importante avere il controllo del proprio corpo nello spazio e del proprio equilibrio 
fisico.

• Il controllo motorio, invece, è allenabile con esercizi specifici e con l'allenamento 
continuo del gesto tecnico nel tempo in modo che il corpo memorizzi schemi di risposta 
automatici ad ogni stimolo esterno. Questo è detto anche coordinazione, e sta alla base 

dell'organizzazione di un gesto motorio meno dispendioso e più efficace.
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I quattro pilastri dell'allenamento 

funzionale
• 3) Attività della cintura addominale: con l'utilizzo del “core training”. 

• sta alla base del miglioramento dell'equilibrio e del potenziamento del corpo. Rappresenta il centro della 
forza e del controllo del resto del corpo ed è l'area muscolare da cui parte il movimento collegando la parte 
inferiore del corpo con la parte superiore

• I muscoli che comprendono la zona del core sono i muscoli del pavimento pelvico, la  parete adominale, gli 
erettori della colonna, il multifido, il gruppo degli abduttori dell'anca, il gruppo degli adduttori dell'anca, il 
grande gluteo , la fascia lombare e il diaframma .

• I gesti motori di ogni genere iniziano sempre dal centro del corpo, muovendosi poi verso la periferia. Una 
volta che il centro del corpo è stabile gli arti avranno maggiore mobilità e maggior forza, il che vuol dire 
maggiore efficienza e quindi migliori prestazioni. 

• La forza senza il controllo del gesto è poco efficace ed è un dispendio di energie maggiore. Acquistando 
maggior controllo nei movimenti è possibile correre in modo più efficiente ed economico, saltare e lanciare 
più coordinati, il tutto riducendo i rischi di infortuni in particolare alla regione lombare. 

• È possibile praticare delle sedute di core training con l'ausilio di attrezzi come il bosu e la swiss ball. L'utilizzo 
di questa tipologia di allenamento è riconosciuta per l'ottimizzazione delle prestazioni.
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I quattro pilastri dell'allenamento funzionale

• Similitudine o uguaglianza alla struttura di movimento naturale: come già introdotto in precedenza e 
confermato anche dal primo punto l'allenamento funzionale prevede l'esercitazione della globalità del 
corpo. Ciò significa che con questo metodo non andremo ad allenare il singolo muscolo ma bensì a 
migliorare e potenziare il movimento. È poco utile, ad esempio, allenare solo il quadricipite femorale  per 
migliorare le prestazioni di salto, in quanto tutti i muscoli partecipano in questo gesto motorio: se si esegue 
invece un salto con il reclutamento del tricipite della sura e la spinta delle braccia il gesto risulterà molto più 
efficace.

• Gli esercizi di questo genere devono quindi essere:

• Esercizi poliarticolari: poiché coinvolgendo più articolazioni si utilizzeranno nel movimento più gruppi 
muscolari

• Esercizi poliassiali: quindi gesti motori che prevedono anche rotazioni, torsioni e traslazioni del busto per 
creare maggiore instabilità.

• Esercizi eseguiti in condizioni dinamiche

• Esercizi eseguiti con un ampio "ROM" articolare

• Esercizi con controllo della postura, della stabilità e della propriocettività

• Alternando, per quanto possibile, le modalità di contrazione (eccentrica, concentrica, isocinetica, auxotonica, 
ecc..)
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Come si muove un uomo  

Piano frontale : divide corpo ventrale e dorsale ( anteriore e 

posteriore ) mov. Flessione busto laterale , arti : abduzione e 
adduzione 

Piano sagitale: divide  destra e sinistra movimento di flessione ed 

estensione : flessione in avanti, estensione indietro 

Piano trasversale : movimenti di rotazione  superiore e inferiore : 

rachide rotazione a destra e sinistra , arti intra rotazione e ed esxtra

rotazione 
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Assi di movimento negli animali 

Sagitale : flessione ed 
estensione movimento in avanti e 
indietro 

Frontale divide dorsale e 
ventrale  movimenti adduzione e 
abduzione 

Trasverso  divide craniale e 
caudale  movimenti di rotazione 
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Ginnastica funzionale 

• Nei nostri animali?

• Non e’ facile 

Cucciolo

Sportivo 

Anziano 
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Piano sagitale movimento in avanti flessione 

ed estensione

• Protrazione post flessione anca e 
ginocchio 

• Contrazione concentrica  :

• M. IIeopsoas

• M. Tensore fascia latea

• M. Psoas major

• M. Iliaco 

• M. Gruppo Quadricipte

• M. Sartorius ( caudale e mediale)

• Contrazione eccentrica 

• M. gruppo dei glutei

• M bicipite femorale , M. 
semitendinoso, M. 
semimembranoso 

• M. gastrocnemio 

Freccia Contazione concentrica 

Freccia             Contrazione eccentrica 
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Piano sagitale movimento in avanti flessione 

ed estensione
• Retrazione spalla

• Contrazione concentrica 
• Gruppo tricipite   brachiale 

• M. Lunghissimo dorso

• M.Trapezio

• M. Serrato ventrale 

• M.Pettorali

• M.Teres minor e majior

• M. Romboide 

• Contrazione eccentrica 
• M. Trapezio

• M. Sottoscapolare

• M.Serrato ventrali – pettorali durante 
spostamento di peso 

• M. Cleidobrachiale

• M. Sovraspinato (stabilizzazione 
spalla)

• M.Infraspinato ( Piccoli animali)

• M.Omotrasverso

C. Concentrica  freccia 

C. Eccentrica  freccia 
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Transizione tra protrazione ed estensione 

• Arto anteriore e’ una solida 

colonna per sopportare peso del 

cane

• M. Tricipite prima contrazione 

eccentrica poi concentrica .
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Piano sagitale movimento in avanti flessione 

ed estensione
• Retrazione dell’articolazione pelvica : 

estensione  anca , ginocchio tarso e il 
corpo e’ proiettato in avanti :

• Contrazione Concentrica 
• M. Bicipite Femorale

• M.Semimembranoso

• M. Semitendinoso

• M. Gracile ( dipende dalle razze)

• M.Gluteo Superficiale

• M. Gastrocnemio ( adduttori dipende dal piano 
di movimento)

• Contrazione Eccentrica 
• M.Ileopsoas

• M.Tensore Fascia Lata 

• M.Psoas Major

• M.Iliaco

• M.q

• M.Quadricipite

• M.Sartorio

• M. Adduttori ( dipende dal piano di movimento

C. Concentrica  freccia 

C. Eccentrica  freccia 
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Piano sagitale movimento in avanti flessione 

ed estensione
• Protrazione Spalla : scapola portata 

posteriormente e arto esteso in avanti 

• Contrazione Concentrica:
• M.Trapezio

• M.Romboide

• M.sottoscapolare

• M.serrato ventrale ( pettorali)

• M. Cleidobrachiale

• M. Sovraspiato

• M.Omotrasverso

• Contrazione Eccentrica :
• M. Tricipite

• M. Lunghissimo del Dorso ( inizio del 
mov)

• M. Trapezio

• M. Serrato ventrale

• MM. Teres Minor,major

• M.Infraspinato

C. Concentrica  freccia 

C. Eccentrica  freccia 
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Tronco e collo:rotazioni

• Arti anteriori sostengono quasi 
tutto il corpo solo con i muscoli 

• MM sono molto vulnerabili se 
sottoposti ad un  uso eccessivo 
(overload) 

• Sottoposti a 
• cambi di  direzione 

repentini

• Concussioni

• Supportare la maggior parte 
del peso   ( soprattutto nel 
salto)

E’ coinvolta la Scapola 
con tutti i muscoli 
posturali  che hanno un 
ruolo importante sugli 
arti  

• Arti anteriore hanno una 
connessione con il collo  che  puo’
stressarsi e stirarsi come lesione 
secondaria 

• Collo : legamento nucale 
• Si oppone alla flessione e sostiene il 

collo vincendo la gravità
Soprattutto quando il cane annusa per 
terra  
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Movimenti sul Piano Frontale  adduzione e 

abduzione  

• Abdurre portare arto lontano 
dalla linea mediana corpo: 
Posteriore

• MM Sartorio e Tensore fascia lata 
iniziano il movimento aumentando 
tensione sul ginocchio portandolo 
lateralmente : 

• Contrazione Concentrica:

• M. Glutei superficiali  e Medi

• M.Piriforme

Contrazione Eccentrica:

• M.Adduttori

• M.Gracile

• M.Pectineo
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Movimenti sul Piano Frontale  adduzione e 

abduzione  

• Abdurre portare arto lontano 
dalla linea mediana corpo: 
anteriore

• Contrazione Concentrica:

• M. Trapezio 

• M. Sovraspinato

• M. Infraspinato

• M.Deltoide

• M.Romboide

• Contrazione Eccentrica 

• M. Sottoscapolare 

• M. Pettorali Superficiale

• M.Coracobrachiale
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Movimenti piano frontale abduzione 

adduzione 

• Addurre : portare arto vicino la 

linea mediana del corpo : 

Posteriore

• Contrazione Concentrica :
• M. adduttori

• M. Gracile 

• M. Pettineo

• Contrazione Eccentrica 
• M.  Gluteo Sup. E Medio

• M. Piriforme 

www.roberta.pozzi.com



Movimenti piano frontale abduzione 

adduzione 

• Addurre : portare arto vicino la 
linea mediana del corpo : 
Anteriore

• Contrazione Concentrica :
• M. Sottoscapolare

• M. Pettorali superficilae

• M. Coracobrachiale

• Contrazione Eccentrica 
• M. Trapezio

• M. Sovraspinato

• M. Infraspinato

• M. Deltoide

• M. Romboide
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Core muscolare

• Prima di qualsiasi  movimento ci 
deve essere la stabilizzazione 
della regione coinvolta, ma 
soprattutto la zona lombare

• M. retto addominale

• M. lombari profondi 

• Core è un termine inglese che significa centro, cuore
(in senso figurato), nocciolo, nucleo ecc. In ambito 
sportivo, con Core, secondo la più recente 
definizione della NASM (National Academy of Sport 
Medicine) si fa riferimento a una regione del corpo 
formata da due sistemi muscolari ovvero il sistema 
stabilizzatore (muscolatura locale) e il sistema di 
movimento (muscolatura globale).

• Il sistema stabilizzatore comprende i seguenti muscoli:

• trasverso dell’addome

• obliquo interno

• multifido (muscolo del dorso)

• trasverso spinale lombare.

• Il sistema di movimento è invece formato da:

• retto dell’addome

• obliquo esterno

• erettore spinale

• quadrato dei lombi

• adduttori

• quadricipite

• ischio-crurali

• grande gluteo.
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Core Muscolare: muscoli che tengono il Core 

• Sistema Epiassiali
• M. paravertebrali

• Sistema Ipoassiali
• M. Trasverso addominale

• M. Retto addominale 

• M. Obliqui Interni

• M. Multifido

• M. Obliquo esterno 

• Ottima performance si ha 

quando i muscoli posturali sono 

il equilibrio …

• alla base abbiamo i muscoli del 

core che stabilizzano  il «Core» 

che mantengono le vertebre 

toraciche e lombari in equilibrio 
garantendone la flessibilità del 

movimento 
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Core Muscolare 

• Muscoli posturali supportano 
articolazioni solo se il core e’
stabilizzato 

• Duro esercizio, allenamenti continui 
senza stabilizzare il core porta ad una 
perdita di forza e equilibrio 

• Cambiamenti  minimi delle sequele 
dei movimenti che con il tempo 
portano ad   carico sbagliato sulle 
articolazioni con perdita di congruetà

• Alterazioni muscolari di compenso 

• Lesioni articolari (LCA)

perdita di 

forza del core 

Perdita di 

stabilita 

vertebrale 

• Possibilità di 

lesioni più alta 

• Sovraccarico 
muscolare 

• Problema 

compensatorio fra 

le strutture ossee 
appendicolari e 

assiale 

Lesione  

muscolari 

Compensi 

• Riduzione 

performance

• Dolore 

• Zoppie croniche 
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Disfunzioni del core 
• Ambiente :

• Fase cucciolo o adolescente e’ il momento che il 
core si sviluppa 

• Mondo naturale non si allontana dalla 
tana , esplora lentamente ambiente, 
ha un lento sviluppo fisico attraverso 
la consapevolezza spaziale ( 
propriocezione) , attraverso scalate e 
gioco con altri del branco,  cibo viene 
portato fino alla adolescenza 

• Esercizi non dovrebbero eccedere 
queste richieste

• Eccessivi esercizi non adeguati all’età

( fino 15 mesi non si dovrebbe farli saltare) 

• no lunghe camminate 

• Perdita  di naturale gioco di branco (wrestling-
lotta )  movimenti in tutte e tre i piani 

• Gabbie – brandine troppo piccole 

• Scale 

• Esercizi di simulazione di caccia

• Giocare con i suoi simili 

• Piu’mentali che fisici per non 
sovraccaricare articolazioni

• Sviluppare la propriocezione 
(Consapevolezza spaziale)

• Adeguata stabilità posturale 

• Adeguati guinzagli limitati nel 
tempo ( portati in braccio) 
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Disfunzione del core 

• Inadeguatezza si perpetua nel tempo 
• Saltare dentro e fuori dall’auto

• O su mobili, tavoli 

• Cambiamenti di terreni cani di Agility ( erba , sabbia , 
sabbia bagnata , soffice 

• Programmi di allenamento inadeguati solo su un solo 
piano  linea dritta ( sagittale )

Hodge and Richarsdson (1996) contrazione 
mutifidi , obliquo interno e trasverso addominali 
avvengono prima di qualsiasi altro movimento 
rispetto agli arti ..stabilizzano i lombi prima di 
ogni movimento 

• Cani con problemi ai lombi hanno trasverso 
addome e obliquo interno perennemente 
ipertrofico contratto per sostenere la colonna 
e dare stabilità, viene impedito il normale 
lavoro muscolare alternando momenti di 
rilassatezza e  contrazione

• Risultato dolore , zoppia, generale 
sbilanciamento

• Cani riluttanti al lavoro , perdita di interesse
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Cucciolo

• Svilupparsi in modo graduale sia fisico che propriocettivo 

• La propriocezione (nota anche come cinestesia) è la capacità di 

percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio 
e lo stato di contrazione dei propri muscoli , anche senza il 

supporto della vista. La propriocezione assume un'importanza 
fondamentale nel complesso meccanismo di controllo del 

movimento.

• Importante non solo per la stabilità , ma per le normali risposte 

ambientali 
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Esercizi adeguati all’età

• Camminate al passo almeno 15 

minuti al giorno

• Corse libere 

• Nuoto 

• Addominali

• Orsetto

• Balance 

• Gioco con suoi simili 

• Gioco nel recupero palline senza 

troppi salti 
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Esercizi adeguati all’età

• Camminate al passo almeno 15 

minuti al di 

• Corse libere 

• Nuoto

• Addominali

• Orsetto

• Balance 

• Gioco con suoi simili 

• Gioco nel recupero palline senza 

troppi salti 
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Cani adulti 

• Approccio inadeguato con il cane 

• Adeguato allenamento non 

improvvisarsi alla «domenica»

• Non solo cani atleti ma anche da 

compagnia sono soggetti a 

ripetitivi e costanti movimenti 

• Impatti pesanti sulla muscolatura , 

conseguenti problemi di artrosi o 

lassità articolare che si manifestano 

in media tarda età.

• Salti : gradini , mobili salire e 

scendere dalla macchina 
• Usare rampe o aiutare 

• Palline : rappresenta per il cane la 

caccia e  cattura della preda quindi 
la ripetitività può essere 

inappropriata, eccesive torsioni su 

se stessi 

• Pavimenti lucidi 
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• Esercizi adeguati seguendo piani 

diversi ( adduzione e abduzione ) 

• Laterali mediali aumentano il 
core e muscoli posturali ( Glutei) 

• Sviluppare propriocezione e 

consapevolezza : muovere arti 
indipendentemente e senza 

sforzo

•
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Esercizi anziani

• Passeggiate adeguate all’età e 

patologie 

• Nuoto

• Esercizi di stretching assistito 
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Stiramenti energetici 
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Attivazione mentale 

• Ricerca bocconi 

• Giochi interattivi 
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Gatti 

• Adeguati spazi vitali 

• Tenerli Attivi con giochi :

• Arrampicate 

• Propriocezione

• Addominali  
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Grazie   
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