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Alessandro  ha  10  anni;  ha  un  valgismo  calcaneare  bilaterale  e 
associato  atteggiamento  in  piattismo  del  piede  (foto  1).  Per 
questa  situazione  l’ortopedico  ha  proposto  l’intervento  di 
calcaneo  stop  con  blocco  chirurgico  dell’articolazione 
mediotarsica.  La  zia  del  ragazzo,  nostra  collega,  propone  ai 
genitori  di  tentare  la  via  dell’approccio  non  chirurgico. 
Alessandro  inizia  il  trattamento  con me  nel  gennaio  del  2009. 
Alla prima valutazione posturale si  evidenzia un atteggiamento 
scoliotico  con  curva  primaria  dorso‐lombare  sinistro  concava, 
valgismo  bilaterale  delle  ginocchia  e  piattismo  del  piede  più 
marcato  a  sinistra  per  cause  discendenti.  L’esame  radiografico 
della colonna sotto carico, eseguito in seguito (23/1/09; foto 3), 
evidenzia l’atteggiamento scoliotico privo di rotazione dei corpi 
vertebrali  e  una  non  trascurabile  mancanza  di  allineamento 
globale  della  colonna  tipo  traslazione  (shift)  tra  cingolo 
scapolare e pelvico; nella proiezione sagittale appare un vistoso 
disallineamento  da  anterolistesi  in  L5‐S1  (secondo  grado)  ed 
uno  più  modesto  in  L4‐L5  (primo  grado).  Una  seconda 
valutazione posturale effettuata in seguito all’esame radiografico 
mette quindi in luce: 

1. Calcagno valgo bilaterale; 
2. Ginocchio valgo bilaterale (4cm); 
3. Test manuale per ernia iatale positivo; 
4. Atteggiamento  di  traslazione  del  cingolo  pelvico  verso 

destra e del cingolo scapolare verso sinistra; 
5. Anterolistesi L5‐S1 e L4‐L5 (foto 5). 

L’appoggio  plantare,  come  impulso  squilibrante  ascendente, 
condiziona  l’intrarotazione  femorale  e  l’associata  antiversione 
pelvica che, a sua volta, favorisce le anterolistesi. La traslazione 
pelvica  (prodotta  da  una  cicatrice  chirurgica  ed  alimentata 
dall’atteggiamento  antalgico  generato  dall’ernia  iatale)  induce 
un impulso squilibrante discendente che condiziona e giustifica 
l’asimmetria  degli  appoggi  plantari.  Alla  luce  della  complessità 
della  situazione  evidenziata,  la  strategia  terapeutica  con 
Alessandro  deve  necessariamente  prevedere  un  articolato 
approccio  mirato  a  far  fronte  a  tutti  gli  aspetti  che  ne 
caratterizzano  la postura. Concentrare  lo sforzo terapeutico sul 
solo squilibrio plantare del ragazzo (come avvenuto fino ad ora) 
non può portare alcun miglioramento. Il trattamento si è quindi 
articolato come segue: 

A. Il  ragazzo  impara  precocemente  l’esercizio  di  riequilibrio 
degli appoggi plantari specifico per la sua patologia e inizia 
a praticarlo a casa quotidianamente. 

B. La terapia – effettuata una volta a settimana per la durata di 
un’ora  a  seduta  –  prevede  la  rapida  successione  di  prima 
squadra  attivo‐passiva,  seconda  squadra  attiva  e  terza 
squadra  attiva.  In  ogni  postura  richiedo  ad  Alessandro 
l’allineamento degli arti inferiori specifico per la correzione 
del  valgismo  del  piede  e  del  ginocchio.  Ogni  seduta  si 
conclude con l’esercizio di stabilizzazione attiva al muro. 

C. Prima  della  messa  in  postura,  effettuo  il  trattamento 
specifico  per  l’ernia  iatale.  Per  i  primi  due  mesi  di 
trattamento  Alessandro  rispetta  una  dieta  priva  degli 
alimenti controindicati nel caso di ernia iatale e impara una 
corretta igiene alimentare (il cibo va masticato a lungo!!). 

D. Al  di  fuori  della  messa  in  postura  tratto  la  causa 
dell’atteggiamento  in  traslazione  (all’età  sette  anni 

Alessandro  ha  subito  un  intervento  per  criptorchidismo  a 
sinistra, la cui cicatrice profonda in aderenza ha indotto un 
atteggiamento antalgico con  fuga del cingolo pelvico verso 
destra). 

E. La  prima  squadra  è  mantenuta  con  l’ausilio  di  un  cuneo 
rigido  che  permette  l’utilizzo  di  un  rialzino  atto  a  ridurre 
l’anterolistesi  di  L5‐S1.  Per  stabilizzare  la  riduzione, 
durante tutte le posture chiedo ad Alessandro l’attivazione 
del pavimento pelvico. 

Ad  un  anno  dall’inizio  del  trattamento,  con  una  sospensione 
estiva  di  due  mesi,  Alessandro  ha  recuperato  in  maniera 
pressoché  completa  il  corretto  appoggio  (foto  2).  L’esame 
baropodometrico  dinamico  adesso  non  rileva  instabilità  dei 
piedi. 

 

 

Il valgismo del ginocchio risulta di 2 cm. 

Alessandro  ha  un  atteggiamento  allineato  rispetto  alla  linea 
mediana sul piano frontale (foto 4: non presenta traslazione). 

 
Foto 3           Foto 4 

Il test per evidenziare la presenza di ernia iatale risulta negativo, 
nonostante  il  ragazzo abbia ripreso da  tempo un’alimentazione 
completa (mantiene comunque l’abitudine di masticare bene ciò 
che mangia). 

Foto 1  Foto 2 

CASO CLINICO 

INTERAZIONE TRA IMPULSI SQUILIBRANTI ASCENDENTI E DISCENDENTI  

TRATTAMENTO CON IL METODO DI RIEDUCAZIONE POSTURALE LE TRE SQUADRE 
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La verticalizzazione cervicale non sempre deve e può 
essere corretta e annullata. 

Consiglio pratico. Quale protocollo terapeutico è più 
indicato nel caso in cui il paziente avverte un dolore più o 
meno invalidante a livello del rachide cervicale ed è 
presente una verticalizzazione? Come stabilire se la 
verticalizzazione è prodotta dal dolore o dal trauma  o era 
presente già prima? Da quanto detto in precedenza, è 
evidente che le verticalizzazioni del rachide cervicale non 
sempre devono essere corrette.  Naturalmente sia le 
verticalizzazioni di compenso posturale che quelle 
antalgiche sviluppano una sintomatologia dolorosa. Le 
statiche posturali producono un'algia cervicale in età 
adulta con dolore normalmente cronico e patologie più o 
meno importanti. Le verticalizzazioni antalgiche si 
instaurano sempre a seguito di trauma o di evento 
doloroso acuto. Pur trovandoci in ambedue i casi in 
presenza di un rachide cervicale dolente e verticalizzato, si 
ha una sostanziale differenza 

1) verticalizzazione statica posturale: è presente prima del 
dolore e ha prodotto negli anni le alterazioni della struttura 
all’origine del dolore;  

2) verticalizzazione antalgica: è il dolore ed il trauma stesso 
che hanno prodotto la verticalizzazione  

Come orientarci? Ogniqualvolta il soggetto presenterà una 
verticalizzazione del rachide cervicale, si lavorerà con 
l'obiettivo di eliminare il dolore attraverso un protocollo 
terapeutico mirato e differenziato. Una volta eliminata la 
fase iper algica l’ effettua un'attenta valutazione posturale 
globale con particolare riferimento alla zona dorsale medio-
alta. Dovranno essere corrette esclusivamente le 
verticalizzazioni insorte a seguito del trauma o del dolore. 
Al contrario, nel caso in cui la verticalizzazione rachidea 
fosse presente anche precedentemente al dolore (statica 
posturale), terminata la fase iper algica si lavorerà sulla 
zona di squilibrio primario che è causa del compenso e del 
dolore cervicale, attraverso un lavoro posturale globale. 

 
 

La Falsa Verticalizzazione 
Catene toniche e rachide cervicale 

Poiché due terzi della testa si trovano anteriormente in 
riferimento alla linea mediana di gravità, le catene tonico 
muscolari anteriore e posteriore che agiscono sul rachide 
cervicale e sul capo presentano una loro sinergia 
nell'impedire la caduta della testa in avanti; esse 
mantengono e producono la fisiologica lordosi cervicale 
che ha il suo punto di massima concavità a livello di C4. I 
muscoli che più di ogni altri sono coinvolti in questo ruolo 
sono: anteriormente  la porzione cervicale della Catena 
cranio cervico toraco addomino pelvica, con le sue 
inserzioni occipitali e cervicali, gli Scaleni, lo SCOM; 
posteriormente i muscoli Spinali cervicali, i muscoli sotto 
occipitali con i legamenti posteriori cervicali. 
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Questa sinergia tonica ha come antagonista la sola 
forza di gravità che spinge il capo in flessione anteriore. Essa 
è sostanzialmente annullata dal momento in cui il rachide 
cervicale e la testa si portano in posizione di maggior 
anteriorità rispetto alla linea mediana di gravità. Tale postura 
(che può derivare da un Atteggiamento Posturale Primario 
del soggetto o essere generata da un impulso squilibrante con 
origine antalgica, abitudini quotidiane, visiva ecc.) è 
mantenuta e fissata dalla contrazione e dall’accorciamento 
dei muscoli della catena tonica anteriore, in particolare i 
muscoli scaleni. Gli scaleni fisiologicamente hanno 
un'azione lordosizzante sul rachide cervicale ma, prendendo 
punto fisso distalmente a livello della loro inserzione sulla 
prima costa, lo trascinano in antepulsione/anteriorità. 
Radiograficamente si avrà una “falsa” verticalizzazione del 
segmento cervicale il quale, in realtà, è notevolmente 
disallineato rispetto alla linea posteriore del tronco, e con la 
tuberosità mastoidea molto più anteriore rispetto alla linea 
mediana di gravità.   

Foto 1, 3 Due soggetti con lordosi cervico dorsale alta 
erroneamente refertati radiograficamente con rachide cervicale 
verticalizzato. In realtà si nota una notevole antepulsione del rachide 
cervicale in ambedue le foto. Foto 2 Adolescente con notevole rigidità 
e antepulsione cervicale.    Disegno C Postura con aumento delle 
curve e antepulsione cervicale.           
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R.M.N. della zona lombare in 
un soggetto con scoliosi 
lombare. Si evidenzia 
l’accorciamento dello psoas di 
dx (concavità, muscolo freno) 
l’allungamento di quello di sx. 
(convessità, muscolo vinto). 

Il metodo di rieducazione posturale “Les Trois Equerres” 
nasce dall’evoluzione degli insegnamenti di F. Mezières, elaborati e sviluppati in 
più di 35 anni d’esperienza e di ricerca dai terapisti francesi Nicole Verkimpe-
Morellì e suo marito Antony (già allievi della Mezières). Negli ultimi 15 anni, il 
metodo si è ulteriormente sviluppato con gli studi e la collaborazione del dott in 
Ft. italiano Ugo Morelli. 
Il metodo delle “Tre Squadre” pur rispettando i principi fondamentali tracciati da 
F. Mezières, ha sviluppato un originale protocollo terapeutico, dolce e 
progressivo, che mentre rimuove la causa primaria di una patologia d’origine 
posturale (la rigidità della muscolatura tonica) attraverso delle posture di 
“messa in tensione” muscolare, fa proprie delle strategie terapeutiche che variano 
secondo la patologia trattata, tendenti ad eliminare la fase algica ed iper algica nel 
più breve tempo possibile. Per questo il Metodo delle Tre Squadre adotta dei 
protocolli terapeutici specifici molto mirati e differenziati ad esempio nelle: Ernie 
discali in fase acuta, sindrome del piriforme, disfunzioni di micromovimento 
vertebrali e articolari, sindrome degli scaleni, spondilolisi e spondilolistesi, ernia 
iatale, sindrome faccettale, cervicalgie in fase acuta, scoliosi ecc…  
L’architettura modulare del corpo rende possibile, per il gioco delle articolazioni 
e dei muscoli che la muovono, una gran varietà di configurazioni corporali. Il 
termine postura indica generalmente un insieme di disposizioni articolari statiche 
adottate dal corpo in un determinato istante. Tra tutte le posture possibili, la 
postura ortostatica o eretta dell’uomo è quella che caratterizza la specie e 
rappresenta il suo Atteggiamento Posturale Primario (APP).  

Atteggiamento Posturale Primario nelle sue varie espressioni. (foto 1) 
 La postura 1 è la postura ideale 

Esso è proprio d’ogni persona: risultato dell’evoluzione della specie e condizionato 
da razza, sesso, patrimonio genetico, abitudini quotidiane, ambiente socio-culturale 
in cui si sviluppa l’individuo. L’APP, è dato dall’interazione delle varie sensibilità, 
dal contesto ambientale che le origina, dalla loro sommazione e modulazione 
operata dal sistema nervoso centrale, dallo sviluppo soggettivo dello schema 
corporeo. È inoltre condizionato da fattori genetici, meccanici, bio-chimici e psico-
emozionali che, fatta eccezione per quelli genetici, possono subire variazioni o 
alterazioni della loro funzionalità tali da provocare una variazione della postura 
primaria del soggetto. 
L’APP può essere quindi modificato da uno o più impulsi squilibranti che 
divengono egemoni nella relazione tra i vari segnali che regolano la postura. Tali 
impulsi possono essere causati da diversi fattori: alterazione delle sensibilità;  
abitudini quotidiane (gesti o posture squilibrate ripetute nel lavoro, a scuola, ecc..);  
atteggiamenti antalgici (riflesso antalgico e riflesso antalgico a priori);  limitazioni 
traumatiche o funzionali (traumi, anchilosi, artrosi, ustioni ecc…);  altro. 
Nel caso in cui un impulso squilibrante diviene egemone, rispetto al complesso 
sistema di mantenimento dell’equilibrio posturale, ci sarà una nuova ricerca 
d’equilibrio a partire dal segnale squilibrante stesso.  La nuova postura, sebbene 
squilibrata, sarà in quel momento la  “postura ideale”. 
 La valutazione dell’origine del segnale anomalo squilibrante è decisiva ai fini del 
trattamento e del riequilibrio posturale: fintanto che permane un qualsiasi 
impulso anomalo, il soggetto tenderà in ogni caso ad assumere delle posture 
scorrette alterando così il suo fisiologico APP. Il trattamento posturale deve 
essere quindi mirato a rimuovere la causa primaria dello squilibrio stesso. Per 
tale motivo il metodo delle Tre Squadre ha 
sviluppato un’attenta valutazione, sia globale 
sia specifica della zona algica e della patologia 
riscontrata, che permette di stabilire: la zona 
dalla quale parte l’impulso squilibrante, la 
zona di rigidità muscolare primaria, la causa 
della patologia e del dolore. Con queste 
informazioni il terapista può sviluppare un 
protocollo terapeutico mirato, fondamentale 
per il reale successo del trattamento posturale.  
Il notevole interesse per la valutazione della 
componente muscolare 
è dettato dal fatto che il protrarsi nel tempo di 
una postura squilibrata, qualunque ne sia la 
causa, produce una alterazione della 
viscoelasticità di alcuni gruppi muscolari, che 
diventano responsabili del mantenimento di 
detta postura anche quando l’impulso 
squilibrante viene a mancare. Difatti, in un 
muscolo con prevalenza di fibre toniche, uno 
“stress” in avvicinamento dei suoi capi 
inserzionali determina non l’abbassamento del 
tono che rimane invariato, bensì un imbrigliamento reciproco più serrato delle fibre 

d’actina e miosina e l’addensamento del tessuto connettivo che diviene fibroso. 
Questo si traduce in un aumento della forza di resistenza passiva di questo muscolo, 
una diminuzione della capacità elastica, una diminuita resistenza funzionale. (Foto 
2) Per riequilibrare realmente una postura bisogna quindi intervenire anche sulla 
componente muscolare che l’ha fissata. 
Non è il singolo muscolo a destare interesse, ma il suo ruolo e la sua azione 
all’interno di una catena muscolare tonica, in sinergia-antagonismo con altri 
muscoli tonico-posturali. La perturbazione e l’accorciamento di uno o più muscoli, 
all’interno di dette catene (Foto 3) – causata da un impulso squilibrante – crea uno 
squilibrio nell’insieme del sistema muscolare di controllo e mantenimento della 
postura stessa, generando delle zone di compenso statico anche lontano dalla zona 
di squilibrio primario. Per tale motivo, molto spesso, la zona dove si manifesta il 
dolore altro non è che l’ultimo anello di una catena di compensi statici o antalgici.  
Per riequilibrare tali perturbazioni posturali si deve quindi lavorare sia sull’impulso 

squilibrante che ha 
determinato lo 
squilibrio primario, sia 
sulla totalità delle 
catene toniche 
muscolari che hanno 
fissato e mantenuto nel 
tempo tale squilibrio e 
che, a seguito di ciò, 
hanno sviluppato 
alcune zone di rigidità 
muscolare.  
La patologia della 
parte tonica del 
muscolo quindi, non è 
mai data dalla 
debolezza ma dalla 

rigidità.   Il trattamento logico per vincere tale rigidità è la “messa in tensione”, 
che deve essere globale, progressiva, nei tre piani dello spazio;  effettuata 
attraverso posture globali che permettono l’allungamento della muscolatura 
tonica rigida – all’interno delle proprie catene tonico/posturali – senza zone di 
fuga né compensi, “dalla punta dell’alluce all’apice della testa”. Tale messa in 
tensione globale (che non deve essere proposta meccanicamente, ma deve adattarsi 
completamente alla patologia e allo stato psico-emozionale del soggetto trattato) 
viene esercitata attraverso una contrazione eccentrica dei muscoli rigidi, con 
l’obiettivo di arrivare alla loro soglia di deformazione (muscoli freno), senza 
sollecitare ulteriormente  i muscoli già troppo elastici  (muscoli vinti) attraverso la 
seguente formula: 

 forza esercitata           X tempo di messa in tensione = K deformazione muscolare 
elasticità muscolare  
Non sempre una postura squilibrata deve essere necessariamente corretta. 
Essa potrebbe essere funzionale ad un dolore o ad un deficit delle sensibilità 
(visiva, vestibolare, ecc.) pertanto una correzione dello squilibrio potrebbe far 
manifestare un dolore acuto o essere causa di una ulteriore limitazione delle 
capacità funzionali del soggetto. Ad esempio:  

• Correggendo una postura squilibrata da una patologia visiva senza 
poter rimuovere  tale patologia, per prima cosa non si riuscirà a mantenere la 
correzione, ma in ogni caso si produrrà in primis nel soggetto una correzione non 
funzionale alla sua patologia primaria.  

• Un atteggiamento posturale di flessione anteriore del tronco in un 
soggetto con stenosi del canale a livello di una o più vertebre lombari non andrà 
corretto poiché l’atteggiamento posturale è funzionale alla patologia stessa e la 
sua correzione non farà altro che provocare un aumento della sintomatologia 
dolorosa.    .    Per contro, un dolore lombare o cervicale, causato da una postura 
scorretta che si assume per diverse ore il giorno, non potrà essere risolto senza un 
riequilibrio posturale e una modificazione delle abitudini quotidiane. Così come 
continui blocchi articolari, a livello della cerniera lombo-sacrale, causati da 
un’accentuazione della lordosi lombare. 

Soggetto 1.  Ernia discale lombare che produce atteggiamento antalgico                                                              
Soggetto 2. Ha un dolore lombare ma  il squilibrio posturale dipende da una patologia primaria di 
origine visiva che produce una lateroflessione del rachide  cervicale e del tronco.  
Soggetto 3. A seguito di un incidente automobilistico ha una notevole dismetria degli arti che ha 
prodotto nel tempo una cervicalgia cronica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È evidente che mentre nel soggetto 1 la postura squilibrata (antalgica) è 
necessaria per alleviare il dolore e quindi non andrà corretta prima di aver 
trattato l’ernia lombare; nei soggetti 2 e 3 è la stessa postura squilibrata (algica) 
che provoca dolore in altre zone del corpo per risolvere tali patologie, si dovrà 
necessariamente riequilibrare lo squilibrio posturale e lavorare sulla causa 
primaria dello squilibrio. 

1 2 3 



 

 

E’quindi fondamentale in ogni trattamento posturale che si definisce globale, risalire 
alla causa primaria dello squilibrio e lavorare contemporaneamente su di essa e sulle 
forze muscolari che mantengono lo squilibrio da essa causato. 
Per questo è assolutamente indispensabile una fattiva collaborazione con altre figure 
professionali quali neurologo, ortopedico, fisiatra, ortottista, oculista, otorino, 
podologo, osteopata, psicologo, ecc. 

-Dalla nostra esperienza maturata in più di 35 anni di lavoro pratico “sul 
campo” ci appare ormai sempre più evidente:  un soggetto con un’ernia discale 
lombare o cervicale  in fase acuta, con atteggiamento posturale antalgico, con 
irradiazione e a volte con lieve deficit funzionale, dovrà necessariamente essere 
trattato nella specificità della sua patologia, con l’obiettivo immediato e urgente, di 
evitare un eventuale intervento chirurgico e diminuire l’intensità del dolore. Tale 
trattamento deve necessariamente svilupparsi attraverso strategie terapeutiche  
mirate e modulate alla soggettività del soggetto trattato e della fase della patologia. 
Soltanto in un secondo momento, una volta superata la fase critica e acuta, si potrà  
eseguire una valutazione posturale che risalga alla causa reale dell’ernia (qualora 
non fosse d’origine traumatica) e  ad un trattamento posturale di fondo per 
rimuovere tali cause. 
 Per tale motivo, il Metodo delle Tre Squadre, si avvale di tecniche complementari 
quali, la terapia manuale, i pompages, tecniche mio fasciali, la punto pressione e la 
digito pressione, il lavoro viscerale, la mobilizzazione articolare e vertebrale, la 
riflessologia, ecc.. che si integrano, completano e rendendo più efficace  il lavoro 
posturale globale e che vengono particolarmente utilizzate  nelle fasi acute delle 
patologie trattate; (tecniche che vengono insegnate, nelle loro basi elementari, 
durante i 18 giorni del Corso del Metodo di Rieducazione Posturale “Le Tre 
Squadre”). 

      Nel trattamento posturale con il metodo delle Tre Squadre si deve  tenere conto di 3                            
      parametri per produrre un’efficace messa in tensione: 

1. Le squadre (le Posture) 
La messa in tensione globale avviene attraverso varie  posture di trattamento, le più 
importanti sono: la prima squadra, in cui si assume la posizione supina con le 
gambe elevate a 90 gradi; la seconda squadra, in posizione seduta con il tronco a 
90 gradi rispetto alle gambe; la terza squadra in cui abbiamo l’appoggio al suolo 
dei piedi con il tronco flesso a 90 gradi.  

Nella  nostra più che  trentennale  esperienza in Rieducazione Posturale, abbiamo 
potuto osservare che far mantenere al soggetto queste posizioni di messa in tensione 
muscolare da subito e attivamente, senza alcun ausilio come cuscini di scarico e 
cinte che sostengono gli arti inferiori, richiedeva un suo notevole sforzo, spesso 
provocava  dei dolori durante la terapia, a volte associati a delle reazioni muscolari e 
neurovegetative eccessive dopo il trattamento. Soprattutto con soggetti con 
significative rigidità muscolari, non si riusciva a controllare i compensi e le vie di 
fuga, i quali  producevano un eccessivo lavoro della muscolatura dinamica che 
vicariava la mancanza di lunghezza della componente muscolare tonica. Inoltre, si 
trattava di un lavoro che non selezionava all’interno delle catene toniche rigide le 
zone d’ipomobilità articolare da quelle d’ipermobilità (le zone in pratica che 
dovevano essere messe in tensione, da quelle che dovevano restare “neutre” perché 
già eccessivamente elastiche): alcune posture erano realmente controindicate in 
certe patologie in fase acuta (vedi ernie discali). Infine, portava il soggetto a 
stabilire un rapporto di forza con la propria patologia ed il proprio corpo, rapporto 
spesso responsabile della patologia stessa. Pertanto, pur ottenendo dei soddisfacenti 
risultati, si notava che per molti soggetti la seduta di Rieducazione Posturale era 
considerata un’esperienza non proprio piacevole e distensiva e alcuni di loro 
rinunciavano al trattamento dopo alcune terapie perché considerato “troppo duro”. 
Per questo il Metodo delle “Tre Squadre” ha sviluppato una progressione dolce e 
lenta: è un trattamento che prevede una notevole manualità e contatto del 
terapista con il corpo del paziente. È attraverso il lavoro manuale del terapista 
(particolarmente nella fase passiva) che il paziente prende coscienza delle proprie 
tensioni, rigidità e “blocchi”.   
Per mantenere il soggetto correttamente nelle squadre di “messa in tensione 
muscolare” e per rendere    questo piacevole e nello stesso tempo efficace, si usano 
sia dei cuscini di rialzo – che pian piano saranno progressivamente abbassati e poi 
del tutto eliminati – sia delle cinte di sostegno degli  arti inferiori o del tronco, rigide 
o elastiche, secondo le possibilità e le condizioni del paziente. Questo permette al 
terapista di poter modulare l’angolo di “messa in tensione globale” del soggetto a 
seconda della zona di rigidità primaria e a seconda della zona algica, potendo così 
“mirare” l’allungamento muscolare esclusivamente alle zone rigide. Inoltre, 
l’altezza e la posizione dei cuscini di scarico, permette di non sottoporre ad ulteriori 
sollecitazioni la zona del dolore – soprattutto in fase acuta – ma di portare la messa 
in tensione al di sopra e/o al di sotto di esso. 
2. Il tempo 
L’errore in un trattamento posturale è sempre di andare troppo in fretta. La messa 
in tensione globale (le posture) parte da delle posture di 10 minuti nel corso della 
prima terapia, e si sviluppa gradualmente e progressivamente nel corso delle sedute 
successive, fino ad arrivare ad un tempo di un’ora di messa in tensione una sola 
volta a settimana (unica eccezione le scoliosi evolutive). Il tempo di messa in 
tensione si adatta alle possibilità del paziente, al dolore, all’età, alla condizione 

psico-fisica, all’elasticità tissutale, alla tipologia del soggetto. Un trattamento 
posturale di fondo ha delle ripercussioni su tutto il sistema mio-osteo-articolare e su 
quello neurovegetativo: una messa in tensione globale più di una volta a settimana 
può provocare dolori muscolari e reazioni neurovegetative eccessive. Il corpo ha 
bisogno di tempo per riequilibrarsi e adattarsi nelle nuove posture acquisite.  
Un trattamento posturale di fondo non può essere breve. Il paziente viene per un 
dolore, ma questo, nel caso in cui sia d’origine posturale, è soltanto l’ultima 
manifestazione di uno squilibrio 
instauratosi e consolidatosi nel tempo. Ci 
vuole tempo, non meno di 30 terapie, per 
riarmonizzare il sistema mio-osteo-
articolare e fissare definitivamente il nuovo 
equilibrio raggiunto. 
3. Le fasi di messa in tensione 
Il metodo delle Tre Squadre miscela nella 
progressione del trattamento tre fasi: la 
Passiva, in cui si lavora in totale 
rilassamento e distensione del paziente. In 
questa fase il terapista svolge un lavoro manuale tendente a riarmonizzare l’alterato 
rapporto tra muscolatura tonica e dinamica e a dissociare i cingoli scapolare e 
pelvico. In questa fase inizia il lavoro di riequilibrio degli appoggi plantari e 
d’allineamento degli arti inferiori, che è preparatorio e indispensabile per la 
progressione del trattamento. Questa è la fase per noi più importante: il paziente 
impara a lavorare esclusivamente con la muscolatura tonica, lasciando 
completamente rilassata la muscolatura dinamica, soprattutto quell’anteriore 
(quadricipite, addominali ecc.). È la fase in cui il soggetto impara a “lasciarsi 
andare” attraverso il “sospiro espiratorio”, a rieducare il diaframma, a controllare i 
compensi dinamici e ad “ascoltare” le sue tensioni. La fase Attivo-Passiva inizia nel 
momento in cui si è ottenuto un sufficiente allungamento della muscolatura tonica 
rigida che permette al soggetto di controllare i compensi nonostante si siano 
abbassati o ridotti i cuscini di scarico. Il paziente, contemporaneamente al lavoro 
manuale del terapista, inizia a mantenere delle posture attivamente con il supporto 
di cuscini più bassi e di una cinta elastica che sostiene gli arti inferiori.  
Nella fase Attiva si stabilizza il riequilibrio muscolare ottenuto nelle altre due fasi, 
esclusivamente attraverso le posture attive del paziente. Questa fase inizia nel 
momento in cui il paziente ha riequilibrato le linee del tronco. Come compenso, è 
consentito solo un piccolo cuscino per l’ileo o per l’occipite e una leggera flessione 
degli arti inferiori. Soltanto in questa fase, dopo una lunga progressione e 
armonizzazione muscolare, il soggetto assume posture di “messa in tensione attiva” 
senza l’ausilio d’alcun cuscino o cinta. Queste tre fasi non sono proposte 
meccanicamente nella loro successione, ma saranno miscelate in ogni seduta di 
trattamento adattandosi alla tipo-psico-morfologia del soggetto.  
 Il metodo delle “Trois Equerres” parte dal limite delle capacità elastiche del 
soggetto, dalle posizioni in cui si controllano i compensi e le vie di fuga grazie 
all’utilizzo dei cuscini e delle cinte di sostegno. Attraverso posture 
d’allungamento e di messa in tensione delle catene muscolari toniche accorciate 
risale di lordosi in lordosi, di rigidità in rigidità, tendendole da un capo all’altro 
del corpo e nei tre piani dello spazio. Con un lavoro sempre più attivo e globale 
che diviene progressivamente più profondo. 
A conclusione di questa sintetica presentazione del metodo delle “Tre Squadre”, 
crediamo sia doveroso sottolineare quanto sia errato considerare il trattamento 
posturale come una barriera all’integrazione di altre tecniche. Non abbiamo la 
presunzione di credere che le nostre siano le sole verità e che si possa completare 
con un solo metodo o tecnica il lavoro di riequilibrio statico e dinamico del soggetto 
trattato. Crediamo al contrario che alcune tecniche possano e devono integrarsi con 
il trattamento posturale stesso, quali: la terapia manuale e l’osteopatia, la 
riflessologia plantare, la puntopressione e digitopressione, la rieducazione 
respiratoria, la rieducazione degli appoggi plantari, il trattamento della fascia e del 
connettivo, le mobilizzazioni articolari, i pompages ecc. Per questo parte  delle 
tecniche sopra citate sono insegnate (alcune nelle loro basi elementari, altre in 
maniera più approfondita) durante lo svolgimento del corso del Metodo delle Tre 
Squadre e sono parte integrante del trattamento rieducativo e riabilitativo del 
soggetto trattato, pur  all’interno  di un nostro quadro di valutazione e visione 
posturale globale. 
INDICAZIONI-CONTROINDICAZIONI 
Un trattamento posturale può essere proposto dall’età di 7 anni, poiché questa è l’età 
in cui il bambino può iniziare a controllare il suo corpo e a rilassarsi. Non ci sono 
limiti d’età: si hanno pazienti di 87 anni, ai quali questo trattamento porta solo 
benefici.  
Il metodo delle Trois Equerres è insegnato dal dott. in fisioterapia Ugo Morelli 
(Italia). Il corso teorico pratico è diviso in 18 incontri di 8 ore ciascuno per un 
totale di 140 ore. Sono programmati inoltre corsi monotematici della durata di 3/4 
giorni: 
 -Ernie discali lombari: eziopatogenesi, diagnosi differenziale,   trattamento in 
fase acuta. 
-Trattamento cervicalgie ed ernie discali cervicali in fase acuta 
-Valutazione e rieducazione appoggi plantari e squilibri ascendenti 
-Valutazione posturale globale. 
- Ginnastica Posturale di Gruppo 
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