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NON
startene

LÌ SEDUTO

Se la sedentarietà rappresenta oggi il nuovo fumo, 
allora dovremmo smettere senz’altro di stare 
fermi. Ma il problema è davvero la sedentarietà o 
sta succedendo qualcos’altro? 

Stare meglio è forse semplice come dare un calcio alla sedia e 
stare in piedi tutto il giorno, davanti allo stesso computer e sotto 
alla stessa luce fl uorescente? O c’è qualcos’altro da imparare dai dati 
su come le persone (e i loro corpi) lavorano meglio?

In Non startene lì seduto, l’esperta in biomeccanica Katy Bowman spiega perché passare 
da una posizione statica a un’altra altrettanto immobile, non signifi ca avere una visione 
completa del problema.

Bowman fornisce esercizi correttivi e soluzioni che riguardano il nostro stile di vita per 
aiutarci ad abbandonare, in modo effi cace e sicuro, l’ambiente di lavoro convenzionale. 
Questo ci permetterà di raccogliere i grandi benefi ci derivanti dal muoversi di più nel corso 
della giornata, pur svolgendo regolarmente il nostro lavoro. 

“Non startene lì seduto” ci spiega:
• in che modo le postazioni di lavoro tradizionali pongono un limite al nostro livello di salute

e perché questo limite non può essere compensato da una raffi ca quotidiana di esercizi;
• che il tempo che passiamo seduti e quello trascorso davanti allo schermo sono due 

variabili diverse e dovrebbero essere trattate come tali;
• gli esercizi correttivi per migliorare il modo in cui stiamo seduti, in piedi e come ci possiamo 

muovere senza lasciare l’uffi cio;
• come incrementare i livelli di creatività ed energia in uffi cio. 

Attraverso spiegazioni chiare e scientifi camente dimostrate, Bowman espone i problemi 
creati da ambienti di lavoro tradizionali e descrive nel dettaglio i passi necessari per passare, 
in modo sicuro ed effi cace, a un ambiente più dinamico.

Con oltre trenta esercizi, questo libro è uno strumento indispensabile per coloro
che sperano di aumentare il movimento quotidiano e migliorare la salute senza 
sacrifi care la produttività. 

CHE NE DIRESTE DI ALLENARVI 
NELL’ORARIO DI LAVORO?
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Tutti noi stiamo cominciando a capire che stare troppo seduti 

è pericoloso – ma chi sapeva che stare in piedi non risolve il 

problema? Non startene lì seduto offre un’autentica alternativa al 

vostro lavoro sedentario, dando indicazioni concrete per diventare 

più sani ed essere più produttivi 

– Robb Wolf, redattore del NYT, autore del best seller The Paleo

solution.

La prossima volta che vi invitano a sedervi, potete riesaminare il 

modo in cui vi accomodate. Il testo di Katy risistema i “punti morti” 

fisiologici provocati dalle conseguenze negative della pigrizia del 

nostro corpo. Il libro di Katy cattura la vostra attenzione dalla testa 

ai piedi.

– Jill Miller, autrice di The Roll Mode: a Step by Step Guide to Erase

Pain, Improve Mobility and Live Better in your Body.

Stavo bene seduta alla mia scrivania, poi ho iniziato ad avere dei 

dolori che duravano tutto il giorno; ho quindi iniziato a leggere 

questo libro. Il problema non è la scrivania, è il nostro intero 

stile di vita, così dipendente dalla tecnologia. Questo libro non è 

soltanto uno strumento che ci fa letteralmente aprire gli occhi (il 

mio luogo di lavoro mi sta rovinando anche gli occhi?), ma fornisce 

anche moltissimi spunti per migliorare la nostra salute. Il testo di 

Katy è un fantastico manuale di istruzioni per migliorare i nostri 

movimenti e la qualità della nostra vita. 

– Becca Borawski Jenkins, Managing Editor di Breaking Muscle.

Non startene lì seduto di Katy Bowman, è un libro di grande attua-

lità ed è anche assolutamente necessario nelle nostre vite sempre 

più tecnologiche. Bowman offre strumenti pratici, provati scien-

tificamente e accessibili per ottenere il meglio dal nostro corpo, 

anche quando stiamo seduti. Inoltre riesce a ridimensionare il 

sensazionalismo sulla sedentarietà così di moda sulle prime pagine 

dei giornali, fornendoci gli strumenti di cui abbiamo bisogno per 

prenderci cura del nostro corpo per tutta la vita.

– Daniel Vitalis, Health Motivator, autore, ReWild Yourself Magazine.
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Ai miei genitori, che hanno lavorato molto duramente
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PREMESSA – 11

Come ben sanno i lettori abituali di Mark’sDailyApple.com, (1) 
sono stato uno tra i primi sostenitori del movimento a favore 
delle postazioni di lavoro verticali, che negli ultimi anni sta 
conoscendo un vero e proprio boom. Qualche anno fa, 
nella sede del nostro Primal Blue Print a Malibu, California, 
abbiamo installato alcune primordiali scrivanie a postazione 
eretta impilando una sull’altra diversi tipi di scatole da imbal-
laggio di USPS per collocare più in alto monitor e tastiere. 
Oggi la postazione di lavoro di ogni impiegato è stata dotata 
di strumenti progettati appositamente per allenarsi durante 
l’orario di lavoro. Gli amici che passano dall’ufficio e vedono 
il mio equipaggiamento (che comprende un piedistallo da 
scrivania, come descritto a pagina 57) hanno commentato 
che sembra che io scriva le mie e-mail mentre sto seduto su 
un pogo! (2) Comunque sia, la ritrovata flessibilità e duttilità 
dei flessori delle mie anche è innegabile. Ora molti impiegati 

1. Per maggiori informazioni, visitate il sito di Mark Sisson  
www.mark’sdailyapple.com (NdT).

2. Il pogo è un attrezzo costituito da un’asta con una molla alla base e 
due poggiapiedi (NdT).

PREMESSA
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12 – Non startene lì seduto

vanno avanti e indietro, accumulando dai tre ai cinque chilo-
metri di tapis roulant ogni giorno, alternando periodi in cui 
stanno semplicemente in piedi su un tapis roulant immobile 
a momenti in cui si siedono su uno sgabello o una sedia 
normale. Nel frattempo, i principali media hanno fatto loro 
lo slogan che in questi giorni va per la maggiore: “La seden-
tarietà è il nuovo fumo”. Grandi aziende di larghe vedute 
stanno riadattando dei “cubicoli”, fornendoli di postazioni di 
lavoro verticali; milioni di individui che lavorano da casa o 
addirittura dalla camera da letto sono sempre più coscienti 
della necessità di evitare periodi prolungati di immobilità, 
che costringono il corpo a ripiegarsi sulla tastiera. 

Sono onorato di scrivere la premessa per il libro di Katy 
perché credo che lei sia una grandissima esperta di biomec-
canica, la disciplina che tende allo sviluppo ottimale della 
salute degli esseri umani non solo durante il lavoro, ma 
anche durante l’attività fisica e il riposo. Le presentazioni 
di Katy sulla biomeccanica coniugano la biologia, la fisica 
e la kinesiologia in un approccio pratico e concreto. Inoltre 
lei stessa mette in pratica il proprio messaggio, scrivendo, 
insegnando e mantenendo una fitta agenda di lavoro, senza 
sacrificare il bisogno di movimento del proprio corpo. 

Quando inizialmente ho contattato Katy per collaborare e 
trovare una soluzione al problema “la sedentarietà è il nuovo 
fumo” attraverso la promozione delle mie amate scrivanie verti-
cali, devo ammettere di essere stato preso alla sprovvista dai 
suoi commenti. «Ma la sedentarietà è davvero il nuovo fumo? 
Non credo proprio – aveva controbattuto Katy – il problema 
non è così semplice come cambiare una scrivania tradizionale 
con una “verticale”. Se rimani in piedi tutto il giorno nella stessa 
posizione non ti sentirai meglio di prima (cioè di quando stavi 
tutto il giorno seduto nella stessa posizione) … sarai solo più 
stanco, più rigido e più indolenzito!».

Capisco intuitivamente il punto di vista di Katy. Nonostante 
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PREMESSA – 13

la mia adozione entusiastica delle postazioni di lavoro 
erette, devo ammettere di avere un paio di “punti di salva-
taggio” a casa, dove afferro il mio pc e mi posiziono con una 
serie di cuscini nel mio comodo lettino all’esterno (ovvia-
mente facendo attenzione a mantenere la spina dorsale ben 
allineata!) o mi appollaio su un semplice sgabello al banco 
della cucina giusto per un cambio di posizione. Prima di 
parlare con Katy mi sentivo in colpa, come se stessi imbro-
gliando o semplicemente non avessi ancora il potere di stare 
in piedi che ha un lavoratore che mantiene la posizione 
eretta per tutto il giorno. Adesso mi rendo conto che facevo 
soltanto quello a cui i miei geni sono chiamati, un cambia-
mento di posizione e di routine. 

In effetti qui ci troviamo ad affrontare un complesso problema 
biomeccanico, per il quale non esiste una soluzione semplice. 
Faccio sempre riferimento al modello dei nostri antenati 
quando scelgo un’alternativa che contrasti le conseguenze 
della vita “ad alta tecnologia” sulla nostra salute. È probabile 
che la maggior parte dei cacciatori e raccoglitori conducesse 
un’esistenza che comprendeva una vasta gamma di attività 
fisiche ogni giorno. Erano “generalisti” in ogni accezione del 
termine, dato che le loro vite dipendevano dal fatto di posse-
dere una grande varietà di capacità fisiche e di abilità neces-
sarie per farsi strada tra le sfide e i pericoli della vita primitiva.

Oggi, per poter fornire un contributo economico alla 
moderna vita tecnologica, siamo stati costretti a diventare 
“specialisti”. Questo è fantastico quando abbiamo bisogno di 
un elettricista per ristrutturare l’impianto elettrico del bagno 
o di un chirurgo ortopedico per esaminare il nostro ginoc-
chio. Tuttavia, in quanto individui, dobbiamo riconoscere 
questa disarmonia dal punto di vista evoluzionistico, sia in 
senso fisico che intellettuale. Richard A. Heinlein, autore 
di Stranger in a Strange Land, ha colto in modo memora-
bile questo concetto quando ha scritto: “Un essere umano 
dovrebbe essere in grado di cambiare un pannolino, pianifi-
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14 – Non startene lì seduto

care un’invasione, macellare un maiale, governare una barca, 
disegnare un edificio, scrivere un sonetto, far quadrare i 
conti, costruire un muro, ricomporre una frattura, confor-
tare i morenti, prendere e dare ordini, collaborare, agire 
in autonomia, risolvere un’equazione, analizzare un nuovo 
problema, concimare, programmare un computer, cucinare 
un pasto gustoso, combattere in modo efficace, mentire con 
eleganza. La specializzazione è per gli insetti”.

Come Katy illustrerà dettagliatamente in questo libro, gli 
esseri umani sono progettati per un’esistenza frattale che 
comprenda un grande assortimento di movimenti quotidiani 
e di sfide fisiche. E queste sfide, geneticamente ottimali, 
non sono soltanto una serie di ripetizioni meccaniche, come 
percorrere i vostri tre chilometri o pedalare fino a completare 
un percorso in sette tappe in palestra, ma sono anche sfide 
spontanee che fanno muovere il vostro corpo in modi nuovi 
e straordinari. 

E mi dispiace dirvelo, gente, ma essere un entusiasta del 
fitness o perfino un serio atleta professionista, non costitu-
isce un vantaggio. Come ha rivelato la ricerca scientifica più 
recente con la cosiddetta “sindrome del pantofolaio attivo”, 
anche coloro che seguono fedelmente un programma di 
esercizi quotidiani, non sono esenti dalle malattie derivanti 
dal rischio della vita sedentaria se la maggior parte delle loro 
giornate si svolgono in auto nel tragitto casa-lavoro, facendo 
un lavoro di ufficio e utilizzando il tempo libero immobili 
davanti a uno schermo. Inoltre, anche coloro che svolgono 
un lavoro attivo – per esempio un lavoratore generico per 
una società di servizi, un impresario edile o un agente di 
spedizioni – generalmente sono occupati in compiti ripeti-
tivi che mobilizzano solo una piccola parte delle loro artico-
lazioni e dei loro muscoli. Anche la monotonia del lavoro 
fisico (in particolare quando si utilizzano meccaniche non 
efficaci) può portare, per l’uso eccessivo, a una serie di danni 
e a problemi di salute. 
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PREMESSA – 15

La soluzione non è andare più spesso in palestra o percorrere 
più chilometri a piedi, e neanche installare una postazione 
di lavoro verticale e tirare avanti. Naturalmente ogni piccolo 
passo che ci allontana dalla vita sedentaria è di aiuto, ma 
abbiamo bisogno di mescolare un po’ le cose (diciamo un 
bel po’) nella nostra vita quotidiana. Stancatevi della routine, 
delle comodità moderne e di tutti i tipi di sedentarietà. Se 
la sera vi piace guardare il vostro programma preferito alla 
tv, riuscite a fare delle serie di flessioni e di squat mentre i 
vostri occhi sono incollati alla stimolazione digitale? Il vostro 
ufficio e la vostra azienda sopravvivranno se vi allontanate 
dalla scrivania frequentemente per ricevere delle telefonate 
o anche per fare delle riunioni mentre passeggiate nel cortile
dell’ufficio?

Non vi preoccupate, in questo libro non mancheranno le 
idee e neanche le regole, ma metterle in atto spetta a voi. Se 
all’inizio può sembrare un fastidio e una scocciatura fare le 
scale anziché prendere l’ascensore e parcheggiare nel posto 
più lontano invece di andare a caccia, come al solito, del 
posto più vicino, ben presto integrerete queste nuove abitu-
dini al punto che il movimento creativo diventerà la vostra 
seconda natura. Allora, sarete un esempio molto efficace per 
i vostri amici che pianificano allegramente schemi e strategie 
per diventare campioni mondiali di pigrizia. 

Lasciamo la specializzazione agli insetti e rifiutiamo la 
monotonia, la pigrizia e le convenzioni sociali ormai datate. 
Con un po’ di accresciuta consapevolezza, nuovi strumenti e 
capacità, potrete invece cominciare ad apprezzare la vostra 
nuova esistenza attiva, spontanea e giocosa. 

Buona fortuna per il vostro viaggio!

Mark Sisson, Malibu, Ca.
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SEZIONE 1

PENSA
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PENSA – 19

CAPITOLO 1

LA SEDENTARIETÀ  
NON È AFFATTO  

IL NUOVO FUMO!

Se vi fate un giro nei siti internet dedicati al benessere, 
avrete molte possibilità di imbattervi in un titolo che 

proclama qualcosa tipo: “La sedentarietà è il nuovo fumo!” 
Questi titoli implicano che stare seduti, al pari di fumare, 
è statisticamente associato a numerosi problemi di salute, 
compresa la morte per malattie cardiovascolari e il cancro, e 
che ci vorrà un po’ di tempo prima che tutti noi metteremo 
giudizio e smetteremo di stare seduti. 

In qualità di sostenitrice da molto tempo della campagna 
“Basta stare seduti”, sono euforica per il fatto che final-
mente la sedentarietà stia ottenendo l’attenzione dei media. 
Le ricerche nell’ambito delle malattie associate alla sedenta-
rietà (come il cancro) non costituiscono una novità. Il primo 
articolo che ho letto (nel 1997) su sedentarietà e tumore fu 
pubblicato nel 1993, il che significa che gli scienziati, per 
lo meno da qualche parte, conoscevano questa relazione 
almeno da vent’anni!

Alla luce delle ricerche sulla sedentarietà o delle campagne 
che la condannavano, i salutisti sono stati ipermotivati ad 
abbandonare le loro sedie a favore di fitness ball, postazioni 
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20 – Non startene lì seduto

di lavoro verticali o “itineranti”. Le opzioni per stare meno 
seduti sono infinite, e pensare che stare in piedi in un posto 
sia la soluzione all’eccessiva sedentarietà mi fa venire in mente 
la battuta che afferma che tutti gli incidenti che ti possono 
capitare avvengono entro 15 miglia (1) da casa. “Ho letto che 
tutti gli incidenti si verificano entro 15 miglia da casa, così mi 
sono trasferito!” Oppure: “Ho letto che stare seduti uccide, 
così adesso ho paura di smettere di stare in piedi”. 

Come spiego più nel dettaglio nel mio libro Muovi il tuo 
DNA, riscopri la salute attraverso il movimento (2), il problema 
non è lo stare seduti in sé e per sé; è invece l’uso ripetitivo 
di una sola posizione che ci fa letteralmente ammalare in 
molti modi. Per esempio: i muscoli si adattano alle posizioni 
ripetitive modificando la loro composizione cellulare, il che a 
sua volta porta a un minor numero di movimenti delle artico-
lazioni (ROM, Range of Motion). Questo irrigidimento di 
muscoli e articolazioni può condurre a un indurimento delle 
pareti delle arterie interne ai muscoli. La notizia positiva è 
che, essendo stati tutti seduti immobili allo stesso modo per 
decenni, cambiare la nostra posizione statica anche stando 
più in piedi, può migliorare la nostra salute, proprio come 
muoversi di tanto in tanto nell’arco della giornata. 

In qualità di esperta di biomeccanica, aiuto le persone a 
comprendere che la forma del loro corpo a livello generale 
(cioè la loro postura) condiziona la forma delle stesse cellule. 
In altre parole, il modo in cui siete stati seduti ha modificato le 
particelle che compongono la vostra struttura, come la forma 
e la densità delle vostre ossa, la lunghezza dei vostri muscoli 
e dei vostri tendini e la tensione a riposo del vostro tessuto 
connettivo. L’adattamento alla posizione seduta a questo 
livello più profondo, cellulare, implica che per ottenere i 

1. 15 miglia corrispondono a 24 chilometri (NdT). 

2. Bowman Katy, Muovi il tuo DNA, riscopri la salute attraverso il movi-
mento, Macro Edizioni, febbraio 2018.

non startene li seduto.indb   20 12/07/2018   14:22:17

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PENSA – 21

PER OTTENERE I BENEFICI DERIVANTI 
DALL’APPROCCIO “NON STATE TROPPO 
SEDUTI” OCCORRE MOLTO DI PIÙ CHE 
PASSARE DA UNA POSIZIONE STATICA 
A UN’ALTRA ALTRETTANTO STATICA: 
RICHIEDE UN’INTERA REVISIONE DEL 
MODO IN CUI PENSATE E MUOVETE IL 
VOSTRO CORPO

benefici derivanti dall’approccio “non state troppo seduti” 
occorra molto di più che passare da una posizione statica 
a un’altra altrettanto statica: richiede un’intera revisione del 
modo in cui pensate e muovete il vostro corpo.

Alla fine il consiglio “tutto 
ciò che dovete fare per 
rimettervi in sesto è comin-
ciare a stare in piedi” mi ha 
fatto capire che era neces-
saria una rottura o una 
spiegazione più completa – 
a cominciare dalla metafora 
del fumo. 

Fumare o stare troppo 
seduti sono azioni diverse: 
stare seduti non crea di per sé effetti negativi, come invece 
fumare una sigaretta. La posizione seduta è del tutto innocua, 
quando praticata in modo appropriato. Appoggiare il vostro 
fondoschiena su una sedia non vi rende malati; ma, come si 
dice, “è la dose che fa il veleno”!

Anche il linguaggio può causarci dei problemi quando 
cerchiamo una soluzione, perché continuiamo a equiparare 
lo stare seduti con il non muoversi, ma in molti casi gli effetti 
fisici della sedentarietà sono creati tanto da una geometria 
ripetitiva (sedersi sempre nello stesso modo) quanto dai 
cambiamenti del metabolismo che sopravvengono quando si 
sta troppo seduti. Quindi stare seduti in maniera diversa può 
migliorare la vostra salute quanto stare in piedi – e questa è 
una novità straordinaria per milioni di persone non ancora 
così allenate da rimanere in piedi per tempi abbastanza 
lunghi. Sì, anche voi – che volete cambiare il vostro profilo 
di rischio relativo alle malattie, ma vi sentite intrappolati nei 
vostri attuali limiti fisici – potete cambiare il modo in cui state 
seduti e migliorare la vostra salute a livello cellulare. 
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Sarei negligente se non dicessi che stare in piedi non costi-
tuisce, come si potrebbe pensare, una soluzione pronta 
all’uso. Non tutti i modi di stare in piedi sono uguali, e ci 
sono posizioni in piedi che aggiungono un ulteriore carico 
alle vostre cellule, creando adattamenti positivi (vale a dire il 
corpo si adatta alla posizione in modo più funzionale). Che 
senso ha stare in piedi in un modo che schiaccia il vostro 
corpo come succedeva quando stavate seduti? 

La difficoltà nell’equiparare la sedentarietà al fumo (o equipa-
rare la posizione eretta alla soluzione migliore) sta nell’ec-

cessiva semplificazione 
che il problema sia 
costituito dall’azione 
di stare seduti. Affer-
mare che stare in piedi 
immobili è la soluzione 
a stare seduti immobili 
perpetua la credenza 
errata che ci sia un 
modo in cui possiamo 
stare immobili per 
una grande quantità 
di tempo – sia seduti 
che in piedi – e avere 
ancora il livello di 
salute necessario per 
una sana qualità della 
vita. 

Il motivo che mi ha 
portata a scrivere questo libro è che proprio in questo 
momento, voi siete probabilmente motivati a stare un po' 
meno seduti, e mi piacerebbe aiutarvi a cambiare ancora nel 
modo più corretto. Affinché possiate farlo, per stare meno 
seduti avete bisogno di una ricetta più approfondita del 
semplice “state di più in piedi”. Per questi motivi ho incluso 

UN PO’ DI ANATOMIA 
Le vostre arterie sono disposte in modo 
da massimizzare i gradienti di pressione e 
far sì che il sangue scorra in modo fluido; 
questa geometria, però, cambia con la 
vostra postura. Alterazioni prolungate 
nella geometria delle arterie possono 
produrre cambiamenti nel modo in cui 
il sangue scorre attraverso i vostri vasi 
sanguigni, creando situazioni in cui il 
carico sopportato dalle pareti dei vasi 
induce cambiamenti nelle cellule, facen-
dole passare dallo stato artero-protettivo 
(cioè che protegge contro la formazione 
delle placche) ad arterogenico (che al 
contrario promuove la formazione di 
placche). 
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La maggior parte di noi intende il movimento come un 
imponente impegno fisico o come faticose serie di eserci-

zi. Anche se “grandi movimenti” e una routine di allena-
mento pianificata razionalmente sono un’idea splendida, i 
movimenti più limitati e più sottili in cui vi impegnate senza 
pensarci due volte nell’arco di una giornata, sono altrettanto 
importanti per la vostra salute. I movimenti più limitati – 
come la rotazione delle costole, la spinta verso il basso della 
parte esterna della coscia quando state su un solo piede e 
la contrazione isometrica continua dei muscoli del polpaccio 
mentre siete in posizione eretta – sono tutti importanti per 
conservare una funzione biologica sana. 

E, visto che anche se correre a tutta velocità e contempora-
neamente lavorare è impossibile, potete senz’altro compiere 
ogni sorta di piccolo movimento volto al miglioramento della 
salute senza essere notati o senza lasciare il posto di lavoro. 

Ecco di seguito cinque esercizi che, quando sono eseguiti 
simultaneamente all’allineamento dei vostri punti, manten-
gono il corpo in movimento anche se siete fermi in piedi. 

CAPITOLO 6

ALLENARSI DURANTE 
L’ORARIO DI LAVORO: 
MOVIMENTI SOTTILI
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ALLUNGAMENTO  
DEL MUSCOLO GASTROCNEMIO 
Mettete un asciugamano spesso piegato e arrotolato (o un 
tappetino da yoga arrotolato o un mezzo cilindro di gomma) 
sul pavimento davanti a voi, accanto alla vostra postazione di 
lavoro. Salite sull’asciugamano a piedi nudi o con una calza-
tura minimalista, mettendo l’avampiede sulla sommità dell’a-
sciugamano e mantenendo il tallone sul pavimento (vedi 
foto in basso). Con il corpo eretto (spalle e anche in linea 
con i talloni, tenente in mente questi punti di allineamento), 
camminate in avanti con il piede opposto. 

Allungamento del gastrocnemio

Più i muscoli e i tendini della parte bassa della gamba sono 
contratti, più sarà difficile portare in avanti l’altro piede. Può 
anche darsi che dobbiate tenere la gamba non allungata 
dietro all’asciugamano. Alcune persone riescono a portare 
davanti il piede opposto solo attraverso ripetute contrazioni 
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di glutei, quadricipiti e mascelle; fate un passo avanti solo 
quanto riuscite a farlo mantenendo tutti gli altri muscoli rilas-
sati. Ripetete dall’altro lato. 

Facendo questo esercizio di stretching non solo vi impegnate 
a cancellare le conseguenze di decenni di scarpe con il tacco 
e di sedentarietà, ma state anche migliorando il lavoro 
compiuto dalla pompa muscolare sul sistema di ritorno del 
flusso sanguigno che si attiva quando vi muovete. Potete 
eseguire questo esercizio tutte le volte che volete, non sarà 
mai troppo! Ci sono momenti in cui io esercito l’allunga-
mento del gastrocnemio prima su una gamba e poi sull’altra, 
rimanendo in piedi tutto il tempo davanti alla mia scrivania!

ALLUNGAMENTO  
DEL MUSCOLO  
SOLEO
L’allungamento del polpaccio 
(muscolo gastrocnemio) ha 
come obiettivo il muscolo 
gastrocnemio del gruppo 
del polpaccio ed evita la 
flessione del ginocchio. Ma 
nel polpaccio c’è un altro 
muscolo, chiamato soleo, 
che si allunga meglio quando 
l’articolazione della caviglia 
diminuisce in ampiezza 
(aumentata flessione del 
dorso del piede), la qual cosa 
richiede che il ginocchio sia 
piegato. In piedi sull’asciu-
gamano (o sul tappetino da 
yoga o sul mezzo cilindro di Allungamento del soleo 
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gomma) con l’avampiede di uno dei due piedi verso il soffitto 
e il tallone a terra, piegate il ginocchio della stessa gamba 
– spingendolo leggermente in avanti – mentre spingete lo 
stesso tallone verso il terreno. 

NON È SOLO QUESTIONE DI SCARPE

La tensione ai polpacci non è creata soltanto da come le scarpe immo-
bilizzano la vostra caviglia in una posizione costante di pianta flessa 
(come una ballerina sulle punte), ma anche dal modo in cui stare 
seduti su una sedia costringe il vostro ginocchio a un angolo di 90°, 
come se fosse ingessato. Se mirate ad avere polpacci più mobili, 
dovreste anche ridurre il tempo che passate con le ginocchia piegate, 
una posizione che inoltre accorcia i muscoli posteriori della gamba. Se 
siete impazziti nel cercare di evitare le scarpe con il tacco a causa di 
dolori ai piedi o alle gambe, tenete presente questo: stare seduti su 
una sedia richiede che il vostro gastrocnemio (il muscolo più grande 
del polpaccio) si accorci più di quanto fa indossare scarpe con il tacco. 
E stare seduti indossando i tacchi? Beh, qui il danno raddoppia! 
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CAMBIO DI PESO
In piedi nella posizione neutra del corpo, tranne che con 
i piedi leggermente più larghi, fate oscillare il peso da un 
piede all’altro, in modo da stare in piedi solo sulla gamba 
sinistra. Fate molta attenzione a tenere il bacino neutro e a 
portarlo indietro (spostando il peso sui talloni). Cercate di 
fare questo esercizio senza piegare le ginocchia; premete 
soltanto lentamente il piede sinistro sul pavimento, concen-
trandovi per usare i muscoli della parte esterna dell’anca 
sinistra per spingervi verso destra. Quindi, provate con la 
gamba destra, attivando quegli stessi muscoli (ma del lato 
opposto) per riportarvi verso sinistra. Poi vedete se riuscite 
a sollevare l’anca della gamba “scarica” – completamente 
libera dal peso –, non usando affatto i muscoli del giro vita, 
soltanto premendo un po’ di più verso il pavimento la gamba 
su cui poggiate. Potete fare questo cambio di peso ogni volta 
che state in piedi “senza fare niente”; non occorre nessuna 
attrezzatura!

ESERCIZI PER I PIEDI
Ecco alcune cifre interessanti: ogni piede ha 26 ossa, 33 
articolazioni e più di cento muscoli, tendini e legamenti. E 
quanto fate lavorare questi muscoli? Quasi per niente. Le 
calzature moderne e le superfici costantemente piatte e livel-
late su cui camminiamo, hanno prodotto una specie di inges-
satura di queste articolazioni per la maggior parte del tempo 
in cui siamo svegli; l’atrofia muscolare che abbiamo svilup-
pato ne è la prova. 

I vostri piedi possono risultare davvero disfatti dopo ore e 
ore di stazione eretta sul pavimento e questo è il motivo per 
cui dovete muovere queste piccole parti del corpo in modo 
da controbilanciare il carico statico. 
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SEZIONE 3

PROGRAMMA
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110 – Non startene lì seduto

Suggerimenti veloci per una postazione di lavoro 
salutare, dinamica a ben allineata

MUOVETEVI: non esiste un’unica posizione di lavoro che sia 
la migliore in assoluto. Cambiate spesso posizione. Mescolate le 
posizioni nel corso della vostra giornata – state seduti, in piedi, 
allungatevi, muovetevi! Prendete in considerazione una tastiera 
regolabile. 

PAUSE: prendetevi delle pause per fare delle passeggiate all’aria 
aperta il più spesso possibile o semplicemente appendetevi a una 
scala orizzontale. Le passeggiate sul tapis roulant non contano!

ABBASSATE LE LUCI: riducete al minimo la quantità di luce 
artificiale nel vostro ambiente di lavoro. Impegnatevi per usare la 
luce naturale ogni volta che è possibile. Quando fa buio cercate 
di ridurre la luce artificiale e l’uso degli schermi (tv, pc, telefonini). 

SEDUTI E ALLINEATI: sedetevi con il bacino in posizione neutra, 
per promuovere l’allineamento ottimale dalla testa alla coda (osso 
del coccige). Sedete sul bordo della sedia, o usate uno sgabello, 
una panca o un piedistallo da appoggio (cavalletto) o anche una 
fitness ball. Non c’è bisogno di una sedia da ufficio di lusso per fare 
questo lavoro. Usate i muscoli! 

IN PIEDI E ALLINEATI: caricate il vostro corpo in modo efficiente. 
Cominciate con “piedi che guardano in avanti” e impegnatevi a 
mantenere l’asse principale del corpo allineato verticalmente. 
Bacino in posizione neutra, non retroverso! Costole verso il basso, 
non in avanti. Ginocchia neutre, cosce ruotate e testa eretta. Usate 
calzature minimaliste o, se potete, state a piedi nudi. 

ALLUNGATEVI: allungate i polpacci, fate lavorare i piedi, 
spostate il peso. Allungate i muscoli degli occhi, concentrando 
ogni tanto lo sguardo su oggetti distanti. Mettete in pratica i 
grandi movimenti del Capitolo 7 durante la giornata. 
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ciao

non startene li seduto.indb   111 12/07/2018   14:22:26

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



112 – Non startene lì seduto

ESERCIZI

ALLUNGAMENTO DEL POLPACCIO

• Appoggiate l’avampiede sinistro su un mezzo cilindro di gomma o 
su un asciugamano piegato e arrotolato, lasciate cadere il tallone al 
suolo e raddrizzate il ginocchio della stessa gamba. 

• Fate un passo avanti con il piede destro. 

• Se non riuscite a portare avanti il piede, fate un passo più piccolo. 

• Mantenete il peso allineato verticalmente sul tallone del piede che 
rimane indietro. 

• Tenete la posizione per un minuto e poi cambiate gamba; fatelo 
tre volte per ogni gamba, tenendo ogni volta la posizione per un 
minuto. 

VERSIONE AVANZATA

• Fate questo esercizio mantenendo le cosce in posizione neutra 
(ruotate il retro del ginocchio in posizione neutra). 
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ALLUNGAMENTO DEL SOLEO

• Dopo aver assunto la posizione di allungamento del polpaccio,
piegate le ginocchia mantenendo i talloni a terra.

• Tenete la posizione fino a un minuto, poi cambiate gamba; ripetete
questo esercizio quanto l’allungamento del polpaccio (esercizio
precedente).

VERSIONE AVANZATA

• Fate questo esercizio mantenendo le cosce in posizione neutra
(ruotate il retro del ginocchio in posizione neutra).
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SPOSTAMENTO DEL PESO 

• State in piedi in posizione neutra, ma con i piedi leggermente più
larghi.

• Spostate il peso, in modo da stare solo sulla gamba sinistra.

• Mantenete il bacino in posizione neutra e riportare indietro le anche. 

• Senza piegare le ginocchia, premete lentamente il piede sinistro sul
pavimento, usando i muscoli esterni al fianco sinistro per spingervi
verso destra.

• Fate lo stesso con la gamba destra.

• Sollevate il fianco più leggero (non quello che sostiene il peso)
verso l’alto, senza usare i muscoli del girovita, ma solo premendo
ulteriormente sul terreno la gamba che sostiene il peso.

CAMMINATE SU UN TAPPETINO A CIOTTOLI 

• Quando non potete fare una passeggiata all’aperto, camminate su
un tappetino a ciottoli durante telefonate, brevi riunioni o momenti
di brainstorming.
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Sull’autore

Esperta in biomeccanica per formazione e risolutrice di 
problemi per vocazione, Katy Bowman possiede l’abilità 
di combinare l’approccio scientifico con la schiettezza e la 
capacità in materia di soluzioni intelligenti. Tutto ciò, unito al 
suo incrollabile umorismo, le ha procurato tantissimi seguaci. 
Il suo multi-premiato blog e podcast, Katy Says, raggiunge 
ogni mese centinaia di migliaia di persone e migliaia di queste 
hanno preso parte alle sue lezioni dal vivo. I suoi libri, tra cui 
il best seller Muovi il tuo DNA (2014), Every Woman’s Guide 
to Foot Pain Relieve: The New Science of Healthy Feet (2011), 
Alignment Matters (2013) e The Whole Body Barefoot (2015) 
sono stati accolti con entusiasmo dalla critica e tradotti in 
tutto il mondo. Contemporaneamente alla stesura dei suoi 
libri, Katy gira il mondo per insegnare di persona nei suoi 
corsi di Nutritious Movement e passa più tempo possibile 
muovendosi all’aperto con il marito e i suoi due bambini.
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