
GINNASTICA ANTALGICA

Definizione 

La ginnastica antalgica viene definita come un trattamento non medico di molti disturbi che appartengono all’apparato 
locomotore. 
Tali disturbi spesso non vengono classificati come vere e proprie patologie e vengono quindi considerati come 
fisiologiche manifestazioni di degenerazioni dovute all’ età, all’uso ovvero al logorio di tessuti muscolari, connettivali o 
articolazioni e ossa. 
La ginnastica antalgica appartiene al grande gruppo delle discipline che compongono l’area della ginnastica correttiva e 
fra gli altri nomi con cui spesso si descrive questa disciplina – che viene esercitata nell’ambito delle scienze motorie allo 
stesso modo dei trattamenti “fitness” e manuali – troviamo anche: ginnastica "dolce", ma anche ginnastica posturale o 
ginnastica passiva. 

Finalità

La ginnastica antalgica è un trattamento non traumatico non invasivo e non cruento che viene eseguito con movimenti 
ponderati ed armonici finalizzati a prevenire o alleviare sintomi e dolori di origine dall’apparato locomotore e in 
particolare di derivazione osteo-artro-muscolare. 
La ginnastica antalgica praticata in modo costante garantisce un globale effetto benefico e serve quindi a dare sollievo 
alle persone (maschi e femmine) che hanno problemi correlati come rigidità articolari e contratture muscolari dovuti al 
fisiologico invecchiamento nonchè ad alcune iniziali forme cronicodegenerative. 

Elenchiamo pertanto alcuni dei disturbi che possono essere trattati con la ginnastica antalgica: l’esordio dell’artrosi o 
dell’osteoporosi, ma anche ad altre forme di infiammazione acuta e cronica come l’artrite, la cervico-lombalgia. 
La ginnastica antalgica è molto utile anche per problematiche secondarie ad eventi traumatici o per modificare posture 
scorrette, ma è efficace anche molto semplicemente per problemi legati alla mancanza di esercizio fisico che dovrebbe 
essere parte della normale ed equilibrata fisiologia muscoloscheletrica. 

Filosofia 

La ginnastica antalgica è un modo di comprendere meglio il proprio corpo. In particolare la ginnastica antalgica può 
essere uno strumento molto utile per coloro che hanno una vita sedentaria oppure che da tempo non svolgono attività 
fisica e desiderano sentire il corpo in armonia con lo spazio. 

Spesso l’attività fisica deve essere ripristinata ovvero iniziata per motivi di salute e pertanto chiunque abbia necessità di 
una sana e attiva, ma non stressante, attività fisica che non vada a gravare su nessun apparato (cardiocircolatorio, 
polmonare o locomotore) puo’ praticare la ginnastica antalgica. 
La ginnastica antalgica presenta una antica idea – “mens sana in corpore sano” – che invita a percepire e muovere il 
corpo con eleganza ed armonia ripristinando il naturale equilibrio mio-fasciale e osteomuscolare. 
Infine la ginnastica antalgica è utile, oltre che per alleviare i disturbi fisici, anche per scaricare la tensione e attenuare lo 
stress e l’ansia. 
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Trattamento 

La ginnastica antalgica viene effettuata in gruppi di 2 – 3 persone in uno spazio dedicato e viene proposta con una serie 
di esercizi, attraverso la consapevole percezione del proprio corpo, che comprendono: stretching dei muscoli della 
colonna vertebrale (cervico-dorso-lombare) e degli arti superiori e inferiori rilassamento respirazione potenziamento della
muscolatura addominale, dorsale e lombare rieducazione e correzione posturale 

Costi 

Il corso comprende: 

• Una visita medica Ortopedica il cui scopo è la valutazione specifica dei parametri fisiologici articolari e muscolari e 
l’idoneità all’inserimento nel gruppo di ginnastica antalgica. 
• Tre lezioni (50 minuti) di ginnastica antalgica con frequenza mono-bisettimanale. 
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