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Definizione di Posturologia, equilibrio, sistema posturale  

(SP)  
P. Bressan 

 
La posturologia studia il sistema posturale, l’equilibrio dell’uomo e le strategie 
utilizzate per mantenerlo in ogni circostanza. 
Per postura si intende la posizione assunta dalle varie parti del corpo in modo 
automatico e incosciente. 
La regolazione della postura è importante per il mantenimento dell’equilibrio 
posturale, situazione in cui tutte le forze che agiscono sul corpo sono bilanciate, 
grazie a variazioni del tono muscolare. 
Queste variazioni continue del tono muscolare fanno sì che l’uomo oscilli 
costantemente attorno all’asse delle caviglie con oscillazioni che non superano i 4 
gradi. 
Il sistema posturale è quindi un sistema automatico di regolazione delle 
oscillazioni posturali che sono di debole ampiezza e la cui regolazione avviene 
grazie a modificazioni del tono posturale regolato dai riflessi posturali. 
Il sistema posturale è un sistema dinamico di tipo cibernetico e funziona come 
un sistema continuo: ha bisogno di recettori che percepiscano le modificazioni 
dell’ambiente interno e esterno, di un centro integrativo o scatola nera di cui si 
conosce il comportamento ma non il funzionamento, di effettori per il circuito di 
retroazione.  
Conoscendo le informazioni che entrano in questa scatola nera e le reazioni se ne 
può dedurre un feed-back informazione che permette progressivamente di 
descrivere il sistema di comando della scatola nera.    
Questa scatola nera  coordina e tratta i flussi sensoriali prima di stabilire la sintesi 
della loro interazione che conduce alla realizzazione della tattica posturale 
I recettori possiamo dividerli in esterocettori ( la pelle del piede, scivolamento 
dell’immagine sulla retina, vestibolo) e propriocettori ( ipoderma, articolazioni, 
muscoli oculomotori,sistema occlusale). 
Gli effettori possono essere sia attivatori che inibitori e dare luogo a feed-back 
amplificatori o compensatori 
Possiamo concludere auspicando che il posturologo sappia riconoscere lo stato 
interno della macchina e conoscendo le relazioni che intrattiene con l’ambiente 
prevederne il comportamento e l’evoluzione nel tempo 
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