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Il 21 marzo scorso la Asd David, 
in collaborazione con il Csi di Berga-
mo, ha organizzato un incontro sul 
tema Postura, sviluppo e sport: come 
osservare bambini e ragazzi durante 
la crescita. L’incontro è stato tenuto 
dalla dott.ssa Silvia Iezzi. Nella sera-
ta erano presenti, oltre agli allenatori 
dell’Associazione, anche alcuni ge-
nitori con l’obiettivo di accrescere in 
tutti le conoscenze in argomenti non 
sempre noti. Io sono una mamma di 
due bambini che giocano a calcio nel-
la David: con molta semplicità tenterò 
di fare un piccolo riassunto di quanto 
sentito. Come ha ricordato nell’intro-
duzione il presidente della David Giu-
seppe Valetti, l’incontro si inserisce in 
un progetto Allenatore 2.0 promosso 
dalla David e iniziato a ottobre 2017. 

La dottoressa ha subito fatto una 
premessa specificando cosa è la po-
stura: qualsiasi modo spontaneo in 
cui le persone si posizionano quoti-
dianamente in relazione all’ambiente 
esterno e alla situazione psichica ed 
emotiva personale. La postura si può 
controllare con parametri che cam-
biano in base a tante variabili, quali 
baricentro, peso, adattamento a con-
dizioni ambientali, base d’appoggio, 
ecc. È poi passata alla crescita mu-
scolo-scheletrica che è diversa nel-
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le varie fasi della vita, a partire dalla 
nascita in cui il bambino ha il picco di 
crescita che rallenta sino ai tre anni, 
per poi continuare a crescere lenta-
mente. Si arriva poi all’altro picco di 
crescita (dai 13-15 anni per i ragazzi e 
dai 10-11 anni per le ragazze): questa 
è una fase molto delicata e importan-
te soprattutto per la schiena. Succes-
sivamente si continua a crescere più 
lentamente fino all’età di 18 anni. 

L’argomento è entrato nel vivo 
quando sono stati spiegati i vizi po-
sturali: paramorfismi, cioè abitudini 
scorrette che il bambino prende e che 
sono auto correggibili, e dimorfismi, 
cioè male allineamenti, patologie che 
sono croniche e non più reversibili. 
Mentre i secondi sono più facilmente 
riconoscibili, per i primi è più difficile: 
entrambi ci devono allarmare. Dob-
biamo imparare ad osservare i nostri 
ragazzi, è utile correggere un atteggia-
mento sbagliato per prevenire una pa-
tologia più seria. Le cause sono spesso 
eccesso di peso, sedentarietà, errata po-
sizione del corpo e patologie congenite.

La dott.ssa Iezzi ha spiegato i vari 
problemi a carico della spina dor-
sale: l’ipercifosi (aumento della curva 
dorsale), l’iperlordosi lombare (arco 
lombare accentuato all’indietro), la 
scoliosi (deformazione morfologica 

della colonna vertebrale) entrando 
nel dettaglio di ognuno e spiegandone 
cause e trattamenti da seguire. Ha an-
che illustrato i problemi a carico del-
le ginocchia (varo e valgo) e dei piedi 
(pronato, piatto, cavo e supinato). 

Ha ribadito che è importantissi-
mo quindi osservare i nostri figli di 
schiena, di fronte e di profilo: gra-
zie a delle immagini, ci ha mostrato 
foto di bambini/ragazzi/adulti che de-
lineavano i problemi elencati sopra. 
Tracciando una linea mediana e altre 
alla spalla, al bacino e alle ginocchia, 
ci ha fatto capire come cercare di indi-
viduare disallineamenti nella crescita 
che possono appunto essere corretti e 
non diventare cronici. Per noi genito-
ri di bambini e ragazzi che giocano a 
calcio è stato molto importante avere 
queste informazioni e la dott.ssa Iez-
zi è stata molto precisa e dettagliata: 
ogni giorno veniamo a contatto con 
caviglie, piedi o ginocchia che hanno 
qualche dolore. Senza contare che i 
nostri figli ogni mese fanno evoluzioni 
e cambiamenti nella crescita, poterli 
osservare con occhi un po’ più esperti 
sarà molto utile!

Un caloroso grazie alla dott.ssa 
Iezzi per il suo intervento e un grazie 
alla David per l’ottima iniziativa. 
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