
 
 

RELAZIONE FINALE SULL’EVENTO/PROGETTO ACCREDITATO 

 a cura del Responsabile Scientifico Dott.ssa Barbara Vanni  

cod. evento  2015/150  Edizione n.1 

Titolo  
“STUDIO DEGLI EFFETTI DELLA GINNASTICA  POSTURALE DOLCE SU UN CAMPIONE SCELTO DI 

OPERATORI SANITARI DELL’A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO” 
 P.O. Cernusco s/n  

Dal 1 giugno 2015 al 30 Dicembre 2015 

 
Valutazione complessiva dell’attività formativa  

 

 Il progetto nasce dall'aver rilevato un fabbisogno formativo nell'ambito della ginnastica 

posturale per aumentare la mobilità osteoarticolare, fabbisogno emerso durante le 3 edizioni del 

corso di formazione in "Tecniche di Ben-Essere" nel 2014 e 2015. Molti discenti dei suddetti corsi, 

ove erano stati insegnati una serie di 18 esercizi posturali utilizzati in alcune scuole di Tai 

Chi Chuan in Italia, hanno richiesto direttamente ai Docenti un approfondimento specifico.  

 In Italia sono già stati eseguiti seminari di Tai Chi Chuan sia per  Pazienti che per gli 

Operatori Sanitari di diversi Ospedali, ma non esiste in letteratura uno studio che abbia coinvolto 

questi ultimi in una serie completa di incontri/lezioni per approfondire l'insegnamento di esercizi 

base in modo da rendere successivamente il Personale in grado di eseguire da solo il programma di 

esercizio; inoltre non era stato fatto un tentativo di autovalutazione soggettiva e/o valutazione 

obbiettiva dei discenti per verificare l' eventuale effettivo miglioramento posturale.  Partendo da 

queste considerazioni si è deciso di organizzare un audit formativo  per un totale di 12 incontri 

di due ore ciascuno a cadenza settimanale per un totale di circa 3 mesi. 

 

Comitato Scientifico 

 
Dr.ssa Barbara Vanni : Responsabile Scientifico 

Sig Vincenzo Russo: Esperto in Tai Chi Chuan 

Dr.ssa Antonietta Fortunato: Segretario e coordinatore generale 

Dr.ssa Fernanda Pierini: Medico Competente 

 

 

Obiettivi   

 

1) Misurare il miglioramento della mobilità del rachide e degli arti in toto e ridurre la 

dolorabilità osteoarticolare, in particolare del rachide. 

 

2) Sviluppare nuovi livelli di consapevolezza necessari per la presa in carico del proprio benessere. 

Questo obbiettivo è stato designato in quanto la peculiarità degli esercizi posturali insegnati è 

quella di promuovere la capacità propriocettiva profonda ed il controllo muscolare e 

dell'equilibrio tramite il rallentamento dell'attività muscolare veloce a favore dello sviluppo 

della muscolatura "lenta" e quindi della statica, permettendo così un livello di consapevolezza 

maggiore del proprio corpo nello spazio e nel movimento. 
 

Descrizioni del progetto 
 

FASE 1: Definizione dei criteri di scelta del campione ed individuazione  degli indicatori e degli 

strumenti da utilizzare 

 

Dalla ricerca bibliografica e dal confronto del Comitato Scientifico  sono  stati individuati/elaborati i 

criteri  per la scelta del campione. 

 



Sono pervenute alla nostra attenzione 28 richieste di partecipazione all’audit provenienti da tutta l’Azienda. Il medico 
Competente ha intrapreso il percorso di selezione utilizzando dei criteri di punteggio riguardanti il carico di lavoro fisico delle 
varie figure sanitarie (Medici, Infermieri, OSS) e dei reparti di appartenenza, privilegiando nei punteggi coloro sottoposti ad 
un maggior stress fisico lavorativo (Es un infermiere di Pronto Soccorso ha piu punti di un Medico pediatra).  
Terminata la stesura della tabella, considerati i candidati con punteggio pari merito, si proceduto alla scelta del campione  
utilizzando il criterio dell’età anagrafica, privilegiando gli operatori più anziani.  
Tra i 20  operatori,  5  risultavano  in precedenza segnalati dal Medico Competente in quanto portatori di patologie 
osteoarticolari precise già diagnosticate e con notevole rilevanza nelle normali attività lavorative, gli altri 15 operatori sono 
stati selezionati fra tutti i richiedenti spontanei (ex discenti del corso di Tecniche di Ben-essere e per passa-parola numerosi 
altri lavoratori). 
 

FASE 2: Scelta del campione attraverso l’utilizzo degli strumenti sopra citati e valutazione clinica 

 

Dopo aver individuato i criteri di selezione del campione, e prima della stesura finale dei punteggi,  

si è avviata la fase di reclutamento . Considerata la rilevanza del progetto e la volontà di estende la 

partecipazione anche a colori i quali non avevano partecipato ai corsi “Tecniche di Ben-essere”, 

sono state organizzate due lezioni propedeutiche in modo da rendere noto  quale sarebbe stato il 

carico di lavoro:  - "I 18 Esercizi taosti della Salute"- da svolgere nei 3 mesi di audit 

(Settembre – Dicembre 2015), nonché  ridurre al minimo le possibilità di drop-out.  

 

Terminata la selezione del campione, cioè i 20 partecipanti definitivi, ha preso avvio la prima fase 

operativa che prevedeva: 

o valutazione clinica del Medico Competenze; 

o somministrazione del questionario “Roland and Morris Disability Questionnaire”;il 

questionario indaga come in una foto istantanea lo stato di funzionalità osteoarticolare 

relativo al momento della compilazione 

o intervista pre-audit (dettagli clinico-anamnestici in  possesso del Responsabile 

Scientifico) a cura del Responsabile Scientifico Dott.ssa Vanni di ogni singolo partecipante 

in modo da poter personalizzare quanto più possibile gli esercizi a seconda delle patologie 

minori o maggiori dei partecipanti; 

o riprese fotografiche in posture predefinite per valutare oggettivamente l'eventuale 

miglioramento posturale (a cura dell’Esperto Vincenzo Russo, Istruttore della Scuola di Tai 

Chi Chuan Aretè di Vimodrone).  
 

FASE 3: somministrazione degli esercizi 

 
Sempre al fine di poter garantire la massima partecipazione il Calendario degli incontri, è stato 

predisposto un calendario di 14 date (dal 9 Settembre al 9 Dicembre) per poter permettere il 

recupero di 2 lezioni eventualmente perse. Gli incontri si sono svolti presso la Sala Rosa  e la 

Palestra del 3° piano del Presidio di Cernusco s/N 

 

 

Durante ogni lezione venivano eseguiti tutti i 18 esercizi della serie approfondendo ogni 

volta 2-3 esercizi in modo progressivo onde dare tempo ai discenti di allenarsi dapprima nelle 

sequenze più facili e nel contempo sviluppare la muscolatura necessaria ad una esecuzione 

ottimale degli esercizi più complessi (ultimi della serie di 18). Gli incontri sono stati diretti 

dall'Istruttore Vincenzo Russo insieme alla Dott.ssa Vanni, gli allievi sono stati seguiti sempre 

in modo dettagliato e personale, correggendone la postura in fase dinamica e 

provvedendo alle spiegazioni anatomo-fisiologiche relative alle problematiche eventualmente 

emergenti sul campo. Molta attenzione è stata anche posta sul beneficio sui vari  organi interni 

stimolati di volta in volta dai diversi esercizi. 

 

Tutti i partecipanti hanno dimostrato costanza nella partecipazione ad eccezione di due   candidate, 

che dopo aver effettuato la fase due (visita Medico Competente, somministrazione  questionario 

“Rolland and Morris Disability Questionnaire”, intervista pre-audit, riprese fotografiche), per cause 

familiari sopraggiunte, hanno abbandonato lo studio prima della fase operativa vera e propria. 

 

Merita una particolare nota la percentuale di presenze (dopo i 2 drop-out iniziali) che è 

stata altissima, in particolare la percentuale di presenze globale, considerando che 

l'obbligo di frequenza era di 12 lezioni ma ne sono state somministrate 14, è stata 

superiore al 100% (!). 

Altro fatto degno di nota è l'entusiasmo via, via crescente che la classe ha dimostrato nel seguire il 

programma proposto dagli Istruttori, manifestando appieno il raggiungimento del punto 2) degli 

obbiettivi proposti. 

 



Si è assistito a un aumento costante dell'attenzione e della disciplina in classe culminato 

con l'auto-somministrazione di una "divisa" pensata e creata dagli allievi. Non ultimo per valutare 

la riuscita dell'esperienza, è stato assistere ad un tam-tam ospedaliero senza precedenti sulla 

richiesta di partecipazione per eventuali prossime edizioni dell'audit. 

 

 

 

 

Ultima nota, è stata la graditissima esibizione di Tai Chi forma Yang, Spada e Ventaglio del 

Maestro Massimo Frosi, allievo diretto del Gran Maestro Li Rong Mei, fondatore della Scuola 

di Tai Chi Chuan Aretè, in data 12/11/2015, il Maestro ha poi diretto l'incontro formativo del 

giorno. Questa esperienza è stata proposta dai Docenti per permettere agli allievi di capire a che 

cosa può portare un allenamento lungo e costante in una "disciplina per la salute" come il Tai Chi 

Chuan (vedi foto). 

 

 
 

Al termine del percorso, per i 18 partecipanti che hanno completato il percorso  è stata prevista: 

o la ricompilazione del  questionario  “Rolland and Morris Disability Questionnaire”; 

o la compilazione del test di gradimento e di autovalutazione dei benefici ottenuti; 

o riprese fotografiche nelle stesse pose effettuate prima dell’avvio del percorso. 

 

FASE 4 Valutazione dei risultati ottenuti   

 
Il campione che ha completato il percorso è costituito da 18 persone di sesso femminile, di età 

media pari a 53 anni così distribuite: 

- 72% infermiere  

- 17% medico  

- 6,5% ortottista  

- 6,5% fisioterapista.  

 

Si è proceduto in primo luogo alla comparazione delle immagini scattate prima e dopo 

l’effettuazione degli esercizi  (immagini consultabili in possesso del Responsabile Scientifico). 



Il  confronto  delle immagini ha evidenziato netti miglioramenti su alcuni partecipanti. L’Esperto in 

Tai Chi Chuan e il Responsabile Scientifico hanno  sintetizzato (nel file allegato) le immagini più 

significative ove  è possibile rilevare a “occhio nudo” i progressi ottenuti (postura, allineamento, 

mobilità arti superiori, etc.).   

Contestualmente, il Medico Competente  ha effettuato la valutazione comparata delle schede 

somministrate   prima e  dopo gli esercizi posturali: 

 Questionario anamnestico delle patologie del rachide somministrato in occasione della visita 

medica prima dell’inizio del corso  

 Questionario “Roland and Morris Disability Questionnaire”, somministrato all'inizio e al  

termine del percorso (domande 10 e 13). 

 

 

Sono stati considerati 2 indicatori raccolti in occasione della visita che erano presenti in tutte le 

aderenti al progetto: 

 Sintomatologia a carico del rachide cervicale 

 Sintomatologia a carico del rachide lombo sacrale  

 

Il Medico Competente ha concluso l’analisi dei dati asserendo  che, anche se la 

valutazione del dolore/funzionalità che si desume dai questionari è soggettiva, si è 

evidenziato  un beneficio nelle lavoratrici che  hanno effettuato gli esercizi di Tai Chi 

Chuan.  

 

Anche dal questionario di autovalutazione  e di gradimento somministrato alle partecipanti  emerge 

quanto segue: 

 il 95 % delle partecipanti ha dichiarato di aver avuto benefici nella scioltezza 

osteoarticolare e muscolare generale; 

 il 5% delle partecipanti ha dichiarato di aver avuto benedici nella qualità del sonno. 

 

Alla domanda “è  migliorata qualche disabilità/impotenza funzionale osteomuscolare”, le 

partecipanti hanno affermato di aver avuto: 

 un miglioramento nella postura (22%) 

 un miglioramento della sintomatologia dolorosa (38%) 

 un miglioramento nella fluidità dei movimenti (27%).  

 

Alla luce della valutazione dei reperti fotografici, della valutazione espressa dal Medico 

Competente, nonché dei risultati ottenuti dal test di autovalutazione dei benefici ottenuti (allegata 

sintesi risultati)  è possibile affermare che gli obiettivi dichiarati in premessa sono stati raggiunti.  

 

 

Valutazione del  gradimento  

 

Il progetto ha raccolto il gradimento di tutti i partecipanti e sono arrivate alla scrivente diverse 

richieste, di poter proseguire ed estendere  il progetto. I  dati di gradimento raccolti  sono allegati 

alla presente relazione. 

 

 

Ulteriori considerazioni 

 

Tutti i partecipanti hanno mostrato impegno costante e una ottima motivazione, apportando 

ognuno per le proprie competenze, un contributo determinante per il buon andamento del 

progetto.  

 

 

Data:     03/02/2016                                                   Firma del Responsabile Scientifico 

                            Dott.ssa Barbara Vanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegati riassuntivi e fotografici: 

 

 
 

 

Note alle foto 

 
Gli allegati fotografici di seguito, scattati in set improvvisati e non del tutto comparabili fra loro, illustrano cambiamenti 

posturali statici e dinamici su alcune allieve;  gli scatti sono stati eseguiti prima e dopo gli allenamenti (pre-Audit e post-

Audit). Siamo consapevoli dei limiti di questa metodica,  ce ne scusiamo, ma l'impressione che se ne può trarre è 

sostanzialmente reale. 

 

Le foto, sono state realizzate chiedendo alle allieve di: 

1) "METTI DIRITTA DAVANTI ALL'OBBIETTIVO" senza specificare altro.  

2) "SE HAI UN DEFICIT MOTORIO LOCALIZZATO MOBILIZZA LA PARTE IN QUESTIONE AL MASSIMO DEL 

MOVIMENTO SU CUI TI SENTI LIMITATA". 

 

 

 

 



 
 A                 B       C          D 
 

Allieva 1) 
Questa allieva presenta in anamnesi numerosi "guai" osteoarticolari. Nella prima foto (A) appare netto il disallineamento 

delle spalle con tronco pendente a sinistra e bacino  spraslivellato a destra. (B) A tre mesi di distanza spontaneamente 

l'allieva al comando di mettersi diritta di fronte all'obbiettivo ha quasi del tutto allineato spalle  con un effetto "armonizzante 

sulla intera postura. Il volto è decisamente più disteso. 

Nella seconda coppia di foto viene ripresa la massima estensione laterale dell'arto superiore destro.  

Nella foto pre Audit (C) il tronco si sbilancia verso sinistra, e l'angolo formato con il tronco è quindi di poco superiore a 90°. 

Dopo l'allenamento (D) l'estensione laterale è nettamente aumentata è l'angolo sotteso al braccio è circa 160-170° senza 

contare che il tronco rimane molto allineato e centrale. 

 

 Allieva 2) 

 



  
Allieva 2) 
 

 

 

 

 Allieva 3) 

 

L’allieva 3, dopo l'allenamento, tutto il tronco 

risulta meno "proiettato" in avanti, con ripresa 

di tono della muscolatura glutea e 

conseguente arretramento dell'antiversione del 

rachide cervicale, tutta la colonna dorsale ne 

beneficia. L'allieva prosegue gli allenamenti 

nella Scuola Aretè. 

 

Questa allieva presenta un problema discretamente serio alla spalla destra. Le foto documentano il miglioramento ottenuto 

nella estensione laterale, elevazione frontale e adduzione completa dell'arto superiore destro prima e dopo l'allenamento. Si 

nota altresì la migliore postura del tronco soprattutto nelle'elevazione frontale e dell'adduzione. 



 

 

 

       
      Allieva 4) 
 

 

 

 

  Allieva 5) 

 A     B 

La postura in primo comando appare molto 

disarmonica (A) con piedi disuniti, bacino 

slivellato verso l'alto a destra e conseguente 

tronco molto pendente a sinistra, il rachide 

cervicale deve incurvarsi verso destra per 

compensare. Dopo l'allenamento (B) i piedi 

sono uniti, il bacino quasi livellato (non farsi 

trarre in inganno dalla maglietta) e netto 

recupero di allineamento del tronco, delle 

spalle con quasi normalizzazione della postura 

cervicale. Le mani giungono alla stessa 

altezza, l'insieme è armonico. 

 

Problemi multiarticolari medio severi in anamnesi, in particolare in questo periodo arto superiore destro. Dopo l'allenamento la 

mobilità della spalla è molto migliorata, anche in questo caso si nota raddrizzamento del tronco con ripresa di tono della 

muscolatura glutea. In contemporanea agli allenamenti, l'allieva è stata sottoposta a terapie antinfiammatorie. 



  Allieva 6) 

 

  Allieva 7) 

 

Anche se le foto non sono ben comparabili (ce 

ne scusiamo!) si nota la decisa ascensione del 

braccio sinistro piegato verso il rachide 

cervicale nella fase post Audit rispetto 

all'inizio. 

 

In questa allieva quello da notare è l'effetto 

globale del cambiamento posturale, 

dell'atteggiamento comportamentale e del 

livello energetico generale. 

 


