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PSOAS
IL PONTE TRA CORPO E MENTE

Tutti gli esercizi per aumentare il benessere della schiena,
ridurre l’ansia e riconnettersi con se stessi
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Introduzione

Sinceramente, non ricordo bene da dove mi venne l'intuizione.
Ricordo questo signore sulla sessantina che lamentava un dolore nella parte più bassa della schiena, sul lato destro.
Ricordo bene la sua descrizione del problema: «Se sto seduto, anche a lungo, non sento male,
ma quando mi alzo sento una forte fitta in quel punto, e devo camminare un po’ affinché passi.»
Forse è proprio lì che ho avuto l’intuizione di concentrare il mio trattamento sul muscolo psoas
che, come avremo modo di scoprire, è un muscolo flessore dell’anca e della colonna.
Avevo immaginato il movimento di alzarsi da una sedia, che prevede un'estensione dell’anca: in quel
movimento, lo psoas deve lasciarsi allungare per permettere all’anca e alla colonna di estendersi.
Evidentemente, nel caso di questo signore, il muscolo psoas non “si lasciava allungare volentieri”:
dovevo solo cercare di convincerlo!
Ricordo che questa persona era davvero rigidissima: i suoi muscoli sembravano cavi d’acciaio e,
per aiutarlo in uno stretching decente, dovevo sudare sette camicie.
Tuttavia, tutta questa fatica aveva dato i suoi frutti: verso il quinto appuntamento, questo signore
pronunciò le parole che ogni fisioterapista vorrebbe sentire: «Ma lo sai che va davvero meglio? Sono anni che ho questo dolore, ho fatto tanti tentativi ma nessuno era mai riuscito a risolvermelo!».
Una vera e propria botta di orgoglio, dato che in una sola frase ti fa capire che:
• la persona sta meglio;
• le stai risolvendo un problema che le procurava frustrazione da anni;
• sei più bravo degli altri, che non sono riusciti a risolvere la situazione.
Probabilmente quello è stato il momento in cui il trattamento del muscolo psoas ha generato in
me l’effetto “martello”.
Cosa intendo? Semplice, che si applica perfettamente anche in campo medico quel proverbio
secondo cui se l’unica cosa che hai è un martello, ti sembra di vedere chiodi ovunque. E così è
stato per me.
Da quel momento, tutti i mal di schiena mi sembravano dovuti a problemi dello psoas, e applicavo
a tutti le stesse manovre che avevano funzionato.
Chiaramente la fase “Ho scoperto la soluzione a tutti i problemi del mondo” si è poi ridimensionata,
ma quel periodo mi è servito per fare una serie di considerazioni importanti.
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La considerazione principale (che mi ha portato a voler approfondire tantissimo le funzioni di
questo muscolo) è stata che praticamente qualsiasi caso di problema che riguardasse l’area che
va dalla metà schiena al ginocchio... traeva beneficio dall’allungamento dello psoas!
La seconda osservazione che ho potuto fare in quel periodo (in cui ero convinto di aver fatto la
scoperta scientifica del secolo) è che, quando cercavo di raggiungere e di massaggiare manualmente quel muscolo (impresa assai ardua e non particolarmente utile), ottenevo le reazioni più
disparate dai pazienti. Uno mi diceva di sentire un riflesso sulla schiena, un altro di sentir formicolare la gamba, un altro addirittura si è messo a piangere senza motivo apparente!
In realtà, come vedremo insieme, il motivo c’era, eccome.
20 anni dopo l’incontro col signore che mi aveva portato a quell' intuizione, ho sicuramente superato il periodo “Qualsiasi problema che possa avere la persona è dovuto allo psoas”, ma il mio
entusiasmo nei confronti di questo affascinante muscolo non è calato più di tanto.
Chi conosce il mio lavoro online lo sa benissimo: in molti miei video e articoli sono citati e illustrati
esercizi sullo psoas, indipendentemente da quale sia il problema di cui sto parlando.
A proposito: visto che le parole “fisioterapista” e “lavoro online” potrebbero apparire in contrasto
tra di loro... mi presento brevemente.
Sono Marcello Chiapponi, faccio il fisioterapista dai primi anni 2000, ma da ormai 10 anni sono
un fisioterapista decisamente “anomalo”. Infatti, proprio nel primo studio in cui ho lavorato
(dove ho visto quel primo paziente) ho iniziato a dare forma a una mia grande passione, ovvero
la comunicazione.
Già nel 2004 ho quindi iniziato a scrivere articoli su come migliorare questo o quel problema muscolo-scheletrico e a pubblicarli su Internet! E così ho lanciato il mio sito “L’Altra Riabilitazione”:
devo essere sincero, non mi ricordo perché l’ho chiamato così.
Articolo dopo articolo, aggiornamento dopo aggiornamento, L’Altra Riabilitazione ha cominciato
a crescere sempre di più. Molte persone trovavano gli articoli sul web e mi contattavano per
saperne di più o per diventare miei pazienti.
Come molti miei colleghi, un tempo il mio approccio era solo ed esclusivamente “manuale”: vieni
da me, io ti manipolo e ti risolvo il problema: nel mio modo di vedere le cose, la persona non
doveva fare nulla, spettava a me risolvere il problema. Con l’esperienza e con l’aumentare delle
mie conoscenze, ho capito che in nessun modo questo tipo di approccio poteva funzionare nel
lungo termine.
Quando si parla di muscoli, articolazioni e dei loro problemi, parliamo di qualcosa che è strettamente dipendente dalle nostre abitudini, dai nostri movimenti e dal nostro stile di vita.
Com’è possibile pensare di risolvere un problema “dall’esterno”, senza che la persona debba fare
nulla? Ed ecco che ho iniziato a “insegnare”, più che a manipolare.
Insegnamenti che mano a mano ho iniziato a comunicare a un pubblico sempre più ampio anche
attraverso la rete: con il diffondersi di Internet, sempre più persone trovavano il mio sito e ne
seguivano i consigli.
Quando i contenuti video hanno iniziato a farsi largo, ho cavalcato l’onda, aprendo uno dei primissimi canali YouTube in Italia. E la cosa ha decisamente funzionato!
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Oggi, tra sito e canale YouTube, i miei contenuti transitano ogni giorno sotto gli occhi di decine
di migliaia di persone.
Ecco perché dico che sono un fisioterapista “anomalo”: nessun collega che io conosca ha un
osservatorio così ampio, grazie principalmente al lavoro online.
Le indicazioni che troverai in questo libro sono quindi particolarmente affidabili: non vengono
infatti solo dagli oltre 20 anni di esperienza sul campo, ma anche dai riscontri diretti delle decine
di migliaia di utenti de L’Altra Riabilitazione.
Insomma, se ti dico che il muscolo psoas è importante, puoi fidarti.
Non è un caso che in quasi tutti i video e articoli che pubblico io citi lo psoas o vada a illustrare
esercizi che lo aiutano, anche se sto parlando di problemi cervicali (ben lontani dallo psoas, quindi).
E non è un caso se, ogni volta che dedico un articolo o un video a questo muscolo, veda immediatamente l’interesse degli utenti schizzare alle stelle. Sembra quasi che le persone sappiano già
che l’argomento sarà interessante e importante.
Qualcuno chiama lo psoas “il muscolo dell’anima”: come vedremo più avanti, questa definizione
ha perfettamente senso, per una serie di motivi diversi.
Io sono tendenzialmente un “uomo di scienza”, quindi le spiegazioni che fornirò hanno tutte
una solida base scientifica. Ma scopriremo che, pur rimanendo con i piedi ben saldi a terra, la
conoscenza del muscolo psoas ci permette di spaziare nel campo della mente e delle emozioni.
Purtroppo, a causa del suo ruolo così centrale e del grande interesse suscitato nelle persone,
sono nate nel tempo vere e proprie “leggende metropolitane” e una quantità innumerevole di
esagerazioni. Ma non tutti i problemi possono essere dovuti a questo benedetto psoas!
Non preoccuparti perciò: ti condurrò in un viaggio estremamente affascinante ma anche assolutamente razionale.
I protocolli di lavoro che illustrerò hanno come obiettivo principale una piena “rimessa in forma”
del muscolo psoas, e naturalmente anche dei suoi “vicini di casa”. Questo ti potrà aiutare sotto
davvero tanti punti di vista.
Infatti, migliorare le performance dello psoas può voler dire:
• avere meno mal di schiena (o risolverlo del tutto);
• migliorare la postura e i movimenti quotidiani;
• avere più energia;
• migliorare i problemi digestivi (vedremo insieme perché);
• risolvere dolori alle articolazioni di anca e ginocchio;
• sentirsi più lucidi.
Bene, direi che siamo pronti per partire per questo straordinario viaggio: andremo prima a conoscere lo psoas e i suoi tanti collegamenti (che gli sono valsi l’appellativo di “muscolo dell’anima”)
e poi vedremo i protocolli di “rimessa in forma”.
Non mi resta che augurare buona lettura, anzi... buon viaggio!
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Anatomia, movimento
e “stranezze” dello psoas

Aspetta! Non saltare questo capitolo!
Magari sai già dove si trova lo psoas e quali
sono all’incirca le sue funzioni, ma non avere
fretta di andare avanti: non troverai qui l’ennesima disquisizione anatomica e ﬁsiologica.
Anche se ammiro tantissimo chi fa ricerche
bibliograﬁche su tutti i dettagli dell’anatomia
e del movimento dei muscoli, io non rientro
in questa categoria di persone. Amo piuttosto
le nozioni che possono poi tradursi in qualcosa di pratico: ecco perché in questo capitolo
vedremo solo quello che davvero ci interessa
sapere.
Per conoscere in quale momento del cammino lo psoas sia maggiormente attivo, oppure
a quale grado di ﬂessione esprima la massima
forza, ti invito a consultare testi tecnici. Ma
le informazioni puramente accademiche saranno di ben poca utilità pratica nella nostra
operazione di “ristrutturazione” dello psoas.
Anzi, troppa teoria porta spesso a complicare
inutilmente i processi.
Buttiamoci quindi nelle “informazioni interessanti”!

Dove si trova
Uno dei motivi per cui lo psoas è deﬁnito “muscolo dell’anima” (quindi un muscolo molto
importante) è sicuramente perché si tratta,
sostanzialmente, dell’unico muscolo che uni-

sce direttamente la colonna vertebrale all’arto
inferiore. È quindi una vera e propria colonna
portante.
Lo psoas parte dalla porzione anteriore delle
vertebre lombari e dai loro dischi intervertebrali. Si tuﬀa poi verso il bacino e ﬁnisce
sulla gamba, in una sporgenza ossea chiamata
“piccolo trocantere del femore”. È quindi un
muscolo anteriore della colonna vertebrale, molto profondo: in qualche modo si può
palpare (torneremo sull’argomento) ma è, di
fatto, situato sotto all’intestino. Poco dopo la
sua partenza dalle vertebre lombari, lo psoas
si incontra con il suo principale “vicino di casa”, il muscolo iliaco. È questo un muscolo che
parte dal bacino (più precisamente dalla fossa
iliaca) e arriva al piccolo trocantere insieme
allo psoas.
I due muscoli viaggiano quindi a stretto contatto, tant’è che spesso si parla di ileo-psoas.
In realtà i due muscoli sembrano avere funzioni piuttosto distinte, ma questo a noi non
interessa più di tanto. È possibile che alcuni
dei collegamenti che citerò tra poco siano più
legati al muscolo iliaco che allo psoas ma, ai
ﬁni della nostra opera di “ristrutturazione”,
questo è del tutto ininﬂuente.
Una informazione interessante: il nome corretto dello psoas sarebbe quello di “grande
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IL MUSCOLO ILEO-PSOAS

Piccolo psoas
Muscolo iliaco

Grande psoas

psoas”, il che lascia presupporre che esista
anche un “piccolo psoas”... ed eﬀettivamente è così. Il piccolo psoas è un muscolo che
origina dalla prima vertebra lombare e si inserisce all’altezza del pube: per un certo tratto
viaggia insieme allo psoas, ma non arriva ﬁno
al femore.
Quella del “piccolo psoas” per noi rimane
però una curiosità, dato che:
• non tutti ce l’hanno; circa il 40% delle persone non ha questo muscolo (strano, eh?);
• non è possibile in alcun modo “isolarne” il
movimento.
Vediamo ora alcuni collegamenti interessanti
dello psoas (e dell’iliaco, come hai potuto ca-

pire), che iniziano a spiegarci le particolarità
assolutamente uniche di questo muscolo.

;XMKQÅKQ\o
e collegamenti
Iniziamo parlando della sua origine. Abbiamo detto che lo psoas origina dalle vertebre
lombari (di fatto da tutte e 5), a livello della
loro parte anteriore e dei loro dischi intervertebrali. E già qui possiamo fare una prima
riﬂessione importante.
I dischi intervertebrali sono le famose strutture di tessuto connettivo poste tra una vertebra e l’altra: quando senti parlare di “discopatie” o di “ernia al disco”, fa riferimento a
queste strutture.
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Il fatto che ci sia un muscolo in così stretto
contatto con i dischi intervertebrali ci dice
due cose interessanti sullo psoas:
• il suo stato di tensione, rigidità o debolezza può incidere negativamente su queste
strutture;
• parimenti, i problemi dei dischi possono in
qualche modo “irritare” lo psoas.

ORIGINE DELLO PSOAS
T11
T12
L1
L2
L3

Come sempre, in casi come questi è assolutamente impossibile capire se nasce prima
l’uovo o la gallina. Ma poco importa: la nostra
opera di miglioramento dello psoas prevede
ovviamente anche un miglioramento della
colonna lombare.
Un altro punto interessante dell’origine dello
psoas è il suo rapporto con il diaframma. Di
fatto, l’origine del muscolo è “incrociata” con
i pilastri del diaframma, ovvero il punto in cui
il diaframma si attacca alla colonna.
Questo collegamento è davvero molto, molto
interessante.
Il diaframma è il nostro principale muscolo
respiratorio: già questo basterebbe a mettere
in correlazione i problemi dello psoas al modo
in cui respiriamo, e viceversa.
Ma c’è di più: il diaframma è anche il nostro
“ricettacolo emozionale”. Ogni momento
di tensione, ogni situazione di ansia e stress
corrisponde a un irrigidimento del diaframma:
è un nostro sistema di protezione naturale
che ci fa “bloccare il respiro” quando siamo
in pericolo. È purtroppo molto comune oggi
accumulare momenti di tensione costante,
tanto da farli diventare quasi il nostro status
normale. Il che si traduce in un irrigidimento
cronico del muscolo diaframma e, di conseguenza, dello psoas.
Attenzione, questo collegamento è molto
forte! Non di rado ho visto persone con uno

L4
L5

Grande psoas
destro

Grande psoas
sinistro

stato di tensione emotiva fortissimo sviluppare un’inﬁammazione del tendine dello psoas.
Ecco perché la tensione emotiva è uno dei
principali “inquinatori” del nostro muscolo.
Tuttavia, l’origine dello psoas ha anche un altro collegamento interessante: quello con il
rene. I reni sono appoggiati sullo psoas, ed
è probabilmente a causa di questo che noi
avvertiamo la colica renale come un mal di
schiena. I nostri reni non sono particolarmente contenti dello stile di vita occidentale e delle relative abitudini alimentari: il nostro livello
di idratazione è mediamente basso e, spesso e
volentieri, i reni sono costretti a “tamponare”
i nostri eccessi alimentari.
Con ogni probabilità, tutto questo non piace
neanche al nostro psoas anche se, fortunatamente, i reni sono un organo che tende a
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Diaframma

Grande psoas
destro

Grande psoas
sinistro

infiammarsi meno rispetto all’intestino (altro
importante collegamento).
Lasciamo ora i collegamenti della parte alta
dello psoas per passare a quelli più interessanti della sua porzione centrale, quella nella
quale “viaggia insieme” all’iliaco.
Nella parte centrale, il principale collegamento dello psoas è sicuramente con l’intestino,
che di fatto gli è “appoggiato” sopra.
Qui ci sarebbe molto di cui parlare, dato che
l’intestino è un organo sensibile, il cui stato
di salute è fortemente legato:
• alla nostra alimentazione;
• ai nostri stati emotivi;
• a quanto ci muoviamo o siamo sedentari.
Essendo il destino dello psoas così legato a
quello dell’intestino, è facile capire perché la

rete di possibili collegamenti sia così ampia:
più il nostro intestino è mediamente irritato e
infiammato, più lo psoas tende a essere contratto e “problematico”.
Altra curiosità: come sempre, è vero che uno
stato di irritazione costante dell’intestino si
riflette sullo psoas, ma è vero anche il contrario. Ci sono persone che pur con una grande
attenzione alla dieta non riescono a migliorare
le loro funzioni intestinali, mentre ci riescono
con gli esercizi sullo psoas!
Non è affatto raro per esempio che, mentre si
fanno esercizi di allungamento dello psoas, si
senta “borbottare” l’intestino, proprio a causa
di questi importanti collegamenti funzionali.
Ancora una volta, questo sottolinea come sia
importante un approccio globale alla salute.
Altro collegamento da non dimenticare assolutamente è quello con gli organi uro-ginecologici, collegamento ovviamente tutto “al femminile”. Lo psoas e l’iliaco contraggono rapporti diretti con alcuni legamenti dell’apparato
uro-ginecologico, ed è probabilmente a causa
di questo che i problemi di ciclo mestruale possono trasformarsi in dolore lombare.
Se c’è una osservazione che ho potuto fare
spesso è questa: più gli organi uro-ginecologici sono “problematici”, più lo psoas tende
a essere irritato e contratto. Capita così di
vedere donne con endometriosi, ovaio policistico o postumi di intervento all’utero che
sviluppano un forte stato di contrattura muscolare, che si traduce poi in dolori lombari,
alla gamba e al bacino.
La faccenda inizia a farsi complessa? Un po’
sì, e non è ancora finita!
Ma, come ho già detto, nessuna angoscia:
non bisogna ricordare tutte queste cose per
poterle migliorare. C’è però ancora un altro
collegamento importante di cui voglio parlare,
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che mi ha riguardato in prima persona: quello
con il nervo femorale. Il nervo femorale è un
grosso “filo elettrico” che parte dalla colonna
lombare e che porta gli impulsi nervosi alla
parte anteriore della coscia. Nel suo tragitto,
passa in pieno tra lo psoas e l’iliaco. È quindi
possibile che uno stato di eccessiva contrattura di questi muscoli vada a irritare il nervo
femorale? Assolutamente sì.
Quando il nervo femorale è irritato, si può
avvertire dolore e/o formicolio alla parte anteriore della coscia. C’è stato un periodo in
cui dovevo stare particolarmente attento a
quando mi… stiracchiavo a letto! Se lo facevo
in modo da estendere eccessivamente le gambe, mi partiva una piccola ma fastidiosissima
fitta lungo la parte anteriore della coscia. A
causarla era proprio questa sorta di “intrappolamento” del nervo femorale a livello dello
psoas e dell’iliaco. Fortunatamente, grazie ai
protocolli che vedremo in questo libro, oggi
posso stiracchiarmi a mio piacimento.
Abbiamo così terminato questa digressione
sull’anatomia ma, soprattutto, sui tanti collegamenti che lo psoas mantiene con altre
importanti strutture.
Questi collegamenti danno ragione dei sintomi e dei problemi di quando il nostro muscolo non funziona bene, e ovviamente dei
potenziali benefici che possiamo avere dalla
sua rieducazione. Altre informazioni interessanti sul tema riguardano i movimenti di cui
si occupa lo psoas, perché anche qui il nostro
amico ci riserva una serie di sorprese.

I movimenti dello psoas
e le sue particolarità
Il fatto di avere a che fare tutti i giorni con un
muscolo non significa ricordarne a menadito
tutti i dettagli, come ad esempio a quali angoli
di movimento è maggiormente attivo.

E questo è proprio il motivo per cui, all’inizio
del capitolo, ho specificato che non avrei fatto
digressioni tecniche, dato che ai fini pratici
non sono particolarmente utili.
In occasione della scrittura di questo libro, ho
comunque voluto fare anche un po’ di ripasso
tecnico: ho letto libri, ripescato vecchie dispense, ascoltato video con lezioni di esperti.
E se ti andasse di fare la stessa ricerca, noteresti una cosa molto particolare, ovvero che
sulle funzioni dello psoas ci sono idee molto
spesso discordanti.
Com’è possibile avere opinioni contrastanti
su una cosa che dovrebbe essere inequivocabile, come la funzione di un muscolo?
I motivi sono in realtà abbastanza semplici e
comprensibili:
• lo psoas è un muscolo profondo e quindi poco esplorabile in vivo. Infilare aghi
ed elettrodi in un muscolo che sta sotto
l’intestino non è decisamente qualcosa di
facilmente praticabile;
• lo psoas è molto “dinamico”, ovvero la sua
funzione può cambiare a seconda della posizione in cui ci troviamo.
Queste sue particolarità hanno aperto le porte verso infinite teorie e digressioni, innumerevoli test per valutare lo stato del muscolo,
e opinioni molto spesso contrastanti.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza,
ma soprattutto di prendere le informazioni
che davvero ci servono.
Rispondiamo quindi per prima cosa alla domanda: che cosa fa lo psoas?

Funzione 1:
flessione dell’anca
Su questa funzione sono quasi tutti d’accordo,
anche se alcuni studi sostengono che lo psoas
non sia tra i più potenti muscoli a farlo.

