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Diplomata in Fisioterapia presso la scuola di Varese nel 1993, intraprende il suo percorso profes-
sionale sviluppando collaborazioni con alcuni studi fisioterapici e medici del mendrisiotto e del 
luganese. Dal 2007 lavora presso il servizio di Fisioterapia della Clinica Ars Medica di Gravesano. 
Dal 2015 ricopre il ruolo di coordinatrice del gruppo ambulatoriale. 

Da subito interessata ai disturbi neuro-muscolo-scheletrici interpretati in chiave olistica, integra 
negli anni la sua formazione scolastica partecipando a corsi, convegni e congressi (nel 2006 
anche in qualità di relatrice). Linfodrenaggio, Manual Stretching Therapy, Watsu, Aggancio miofa-
sciale morbido, Neurodinamica clinica, terapie fisiche, Neurostructural Integration Technique sono 
alcune delle metodologie apprese. Nel 2012 completa la formazione di sei anni in Terapia Manuale 
Osteopatica alla scuola Franco-Italiana di Livorno. Nel 2016 partecipa al Master di Posturologia 
Clinica a Milano.



Quali sono le indicazioni?

Molto spesso i paramorfismi possono evolvere in dismorfismi. Il fattore tempo può fare la  
differenza. Per questo motivo soprattutto i ragazzi in età evolutiva possono beneficiare di una 
valutazione posturologica e della terapia ad essa collegata. 

La combinazione di disturbi sistemici (dolori muscolo scheletrici, problemi di strabismo o affatica-
mento oculare, otiti ricorrenti, sindromi vertiginose, rumori e dolori alla mandibola, cefalea…), di segni 
cognitivi ( difficoltà di concentrazione, di lettura, di calcolo, irrequietezza, goffaggine, incoordinazi-
one…) e di segni di alterata localizzazione spaziale (cadute inspiegabili, cinetosi, sonnambulismo, 
senso di stordimento…) possono far presupporre un problema recettoriale o di integrazione dello 
stesso.

Come si applica?

Viene inizialmente effettuata una valutazione obiettiva macroscopica (scoliosometro e fotografie). 
Vengono poi utilizzati test in gran parte derivanti da test clinici propri della semeiotica medica 
ortopedica, fisiatrica, oculistica… (Romberg, rotatori di Autet, mappe di Jarricot, Cover, Maddox, 
angoli di Planas…) e della kinesiologia applicata (manovra di convergenza podalica, therapy loca-
lisation….) ma letti in maniera più “fine”. 

Anche la valutazione al podoscopio rientra nello screening iniziale. Individuato l’eventuale recettore 
primariamente disfunzionale oltre a impostare un trattamento fisioterapico mirato (terapia manuale, 
tecniche osteopatiche, ginnastiche posturali, lavoro sulle catene muscolari, propriocezione, cortica-
lizzazione dei movimenti…) il paziente viene indirizzato dallo specialista di competenza (ortodonzista, 
ortottista, oculista, podologo…) e successivamente rivalutato.

Quali sono i benefici?

Individuare un recettore disfunzionale o uno “sbarramento” che impedisce la corretta integrazione 
delle informazioni recettoriali, e quindi la qualità della risposta, può rendere molto più efficace, 
duraturo ed economico il risultato di una terapia “classica” e curare i paramorfismi (o contenere il 
dismorfismo) se questi sono strategie compensatorie e conseguenza di un disturbo del sistema 
di ricezione e/o di trattamento dell’informazione sensitiva, propriocettiva e cognitiva. Ricordiamoci 
che “lottiamo” contro un sistema (Sistema Tonico Posturale) che è attivo 24h ore su 24, involontario 
e automatico!

Posturologia clinica nella cura 
dei paramorfismi e dismorfismi dell’età evolutiva

Cosa sono i paramorfismi e i dismorfismi?

I paramorfismi sono delle alterazioni acquisite e spesso plurifattoriali della forma esterna del corpo 
e dei suoi atteggiamenti funzionali abituali (valgismi, varismi, piattismi, atteggiamenti scoliotici…). 
Sono potenzialmente correggibili.

I dismorfismi sono alterazioni morfologiche strutturali, cronicizzate o congenite, a carico dell’apparato 
muscolo scheletrico (scoliosi idiopatiche). Non sono correggibili.

Cos’è la Posturologia?

La postura è la posizione antigravitaria complessiva del corpo, degli arti e di tutti i segmenti ossei, 
l’uno rispetto all’altro, e il loro orientamento nello spazio che ci consente la stazione eretta nel 
modo più efficace ed economico possibile. Questa reciproca posizione dei componenti scheletrici 
è mantenuta attraverso gli aggiustamenti tonici e tonico-fasici della muscolatura.

La valutazione degli “aggiustamenti tonici” è il campo di indagine della posturologia, scienza che 
studia il Sistema Tonico Posturale e la Sindrome da Deficit posturale. Vengono analizzati i recettori 
del STP (occhio, apparato stomatognatico, rachide, piede, fascia, recettore limbico) valutando la 
loro interferenza sugli effettori del sistema (muscoli tonici e tonico-fasici).


