L'EVOLUZIONE DELLA
PSICOMOTRICITÀ CON
HUMANTECAR® MAT

IL MOVIMENTO:
NON SOLO SVILUPPO
MUSCOLARE
Ogni gesto è frutto dell’integrazione
di molte informazioni: l’idea del
movimento proveniente dal cervello,
l’interpretazione degli stimoli
sensoriali e la posizione del corpo
nello spazio.
Il percorso di sviluppo di un bambino
dipende da un insieme di fattori, solo in
parte dovuti al patrimonio genetico; un ruolo
fondamentale è svolto dall’ambiente in cui
è immerso, inteso come l’insieme di stimoli
e condizionamenti fisici, psicologici, sociali e
culturali.
Mentre la struttura muscolare ed ossea è
largamente predeterminata, il cervello e
buona parte delle attività ad esso connesse,
fra cui quelle percettive, motorie, logicorazionali e cognitive, sono fortemente
influenzabili e si sviluppano in base alle
esperienze senso-motorie a cui ciascun
bambino/a è esposto [1].
Ogni movimento coinvolge, oltre alla
muscolatura, la percezione sensoriale e la
propriocezione.
Affinché il programma proveniente dal
cervello si traduca rapidamente in un
movimento corretto e coordinato, è
necessario che tatto, vista, udito, apparato
vestibolare, sistema propriocettivo, cervello
e muscoli lavorino in perfetta armonia.
Un sistema complesso, che nell’organismo
umano si sviluppa solo fino ai 7 anni. Da
questo momento in poi, le competenze
motorie di base sono ormai assimilate e
possono solo essere perfezionate.

Le conseguenze di una vita
sedentaria: il Disturbo della
Coordinazione Motoria
Interessa il 5-6% dei bambini,
spesso non viene riconosciuto e non
migliora spontaneamente durante la
crescita.
Una scarsa attività fisica nelle prime fasi
di vita del bambino può essere fonte di
malattie che si manifestano sia in età
infantile che, più comunemente, in età
adulta, come diabete e obesità [1]. Sempre
più bambini non praticano sport e passano
poco tempo all’aria aperta. La conseguenza
è un alterato sviluppo degli schemi motori,
con forti ripercussioni su:
• tono muscolare
• coordinazione dei movimenti
• equilibrio
• percezione del proprio corpo nello spazio
• concentrazione e apprendimento
• ritardo nell'acquisizione dell'autonomia
A tali difficoltà sono spesso collegate
alterazioni nello sviluppo neuropsicologico
tra cui l’apprendimento, tanto che dal
2013, il DCM rientra nei Disturbi del
Neurosviluppo.
I bambini che ne soffrono presentano
difficoltà nell’ideare ed eseguire i
movimenti, che appaiono lenti, goffi e
scoordinati: hanno difficoltà nel correre,
saltare, calciare etc. Già durante la scuola
dell’infanzia rifiutano di disegnare, colorare
e si muovono poco. È evidente che questo
disturbo non coinvolge solo i muscoli ma
anche il sistema cognitivo e, crescendo,
avrà conseguenze sull’apprendimento, sulla
scrittura e potrà sfociare in scarsa autostima.
Non dimentichiamo però che i bambini
possono essere colpiti anche da patologie
infantili strutturali congenite*, anch’esse
spesso trascurate, ma che se non trattate
precocemente, nel tempo avranno forti
ripercussioni sull’organismo.

Il ruolo dell'ambiente

La prevenzione

L'ambiente, inteso come l’insieme di stimoli
sensoriali, gioca un ruolo fondamentale
nello sviluppo del bambino, perché lo può
attrarre verso nuove esperienze ma può
anche essere poco stimolante [1].
Un interessante studio condotto con bambini
di 4-6 anni, ha dimostrato come un ambiente
di gioco con alberi e terreni sconnessi e
irregolari (erba, foglie, legno, sassi, sabbia),
rispetto ad uno piano, invogli a muoversi di
più e giocare per più tempo.

Appare evidente l’importanza di stimolare
il sistema propriocettivo in età evolutiva
inserendo percorsi di adattiva, preventiva e
psicomotricità nelle scuole e negli ambienti
in cui i bambini passano il loro tempo per:

Un intervento concreto per stimolare la
capacità, la voglia di muoversi e di imparare
e la vitalità, pur sempre caratteristiche
innate nei bambini, è strutturare le aree
di gioco in modo che siano per loro uno
stimolo continuo e un ambiente funzionale
per l’apprendimento e il perfezionamento
degli schemi motori nell’età dello sviluppo.

2. Un intervento correttivo su patologie
strutturali congenite, per le quali agire in
età evolutiva - soprattutto entro i 7 anni
- consente di alleviare i sintomi o persino
eliminare il disturbo.

Un ulteriore dato significativo emerge da
un’altra ricerca: un’attività fisica regolare
condotta a piedi nudi può essere benefica
per lo sviluppo di abilità motorie quali il
salto e l’equilibrio, specialmente nell’età che
va dai 6 ai 10 anni [3].

1. Prevenzione, a lungo termine, lo sviluppo
di alterazioni motorie e posturali. In
particolare, il DCM, se individuato e trattato
precocemente, ha buone possibilità di
miglioramento.

Per agire su queste condizioni, i terapisti
si avvalgono di attività che migliorano
l’ideazione, la programmazione e
l’esecuzione del gesto attraverso il gioco e
il movimento: giochi tattili, sensoriali, con
forte componente emotiva per migliorare
la percezione, l’integrazione sensoriale e la
precisione nella selezione muscolare.

LA RISPOSTA DI
HUMANTECAR®
L'evoluzione della
psicomotricità
In questo contesto si inseriscono
perfettamente le pedane propriocettive
polifunzionali HumanTecar® MAT. Sono
pedane che riproducono una varietà di
percorsi naturali accidentati rendendoli
accessibili nella quotidianità: sabbia,
sassi, pendenze etc. Questi inducono una
continua instabilità durante l’esecuzione
dei movimenti ed obbligano il corpo ad
adattarsi costantemente per mantenere
l’equilibrio, integrando le informazioni
ricevute dai propriocettori.
Le attività svolte sulle pedane devono essere
eseguite rigorosamente a piedi nudi.
La fotografia della condizione attuale dei
nostri bambini rende evidente la necessità di
un intervento precoce (entro i 7 anni) e che
garantisca un risultato rapido.
Le pedane HumanTecar® MAT rispondono
a questa necessità anche grazie
all’allenamento a piedi nudi. Il piede
infatti è la regione del corpo in grado di
fornire il maggior numero di informazioni
propriocettive, grazie ai recettori situati
nella parte anteriore del tallone, sotto
la testa dei metatarsi, sotto l’alluce e nei
muscoli lombricali.

I vantaggi e i benefici
• Movimenti in totale sicurezza per le
articolazioni: nessun sovraccarico e nessuno
shock meccanico.
• Riduzione tempi e autoapprendimento:
grazie ai numerosi stimoli, sin dalla 1°
lezione il bambino apprende in autonomia
schemi motori corretti, coordinazione ed
equilibrio grazie ad un fisiologico processo
di autocorrezione.
• Benefici immediati nella postura,
coordinazione e rilassamento muscolare.
• Il bambino acquisisce competenze sensomotorie propedeutiche alle attività e agli
sport che potrà eseguire in futuro e viene
avviato verso uno stile di vita attivo.
• Le pedane non richiedono un fisioterapista
o un operatore specializzato: l’insegnate
di educazione fisica le può integrare
facilmente nelle proprie lezioni. Tuttavia
esistono anche percorsi formativi per la
certificazione di trainer del metodo.
• Con un percorso di gruppo il bambino
acquisisce competenze sociali e aumenta
l’efficienza di apprendimento grazie
all’imitazione, tramite l’osservazione degli
altri.
• I bambini percepiscono l’allenamento
come un gioco.
• Possibilità di percorsi personalizzati per
problemi specifici.
• L’attività sulle pedane ha un aumentato
dispendio energetico [4], particolarmente
efficace in caso di obesità.

Un gioco per i bambini,
allenamento e prevenzione
per il corpo
La varietà di superfici offre la possibilità
di far lavorare il piede nudo in modo
personalizzato su percorsi con livelli
d'instabilità e difficoltà differenti.
A diversa densità corrisponde un differente
livello di assorbimento del movimento: le
articolazioni sono protette e il dispendio
energetico aumentato.
Combinando texture che simulano terreni
naturali come sabbia, dune, sassi e superfici
appuntite con elementi quali cuscini, cubi
o rampe si può realizzare un’infinita serie
di percorsi adattabili a qualsiasi esigenza e
spazio.
Le pedane sono realizzate a mano, in
Italia, con materiali testati per garantire la
massima resistenza alle sollecitazioni e una
continua risposta elastica.

GLI AMBITI DI
APPLICAZIONE
Lo sport

La danza

HumanTecar® da tempo accompagna i più
importanti atleti internazionali che hanno
deciso di inserire il nostro metodo nei loro
programmi di allenamento. E con loro le
più importanti federazioni nazionali ed
internazionali: squadre di calcio, atletica
leggera, volleyball, basket, ciclismo, molte
istituzioni militari tra cui l’Aeronautica
Militare Italiana, le Frecce tricolori, piloti
di motociclismo e l’elenco potrebbe
continuare.
Le pedane HumanTecar® MAT sono così
apprezzate perché migliorando l’equilibrio e
la coordinazione perfezionano l’esecuzione
del gesto atletico e la concentrazione
durante le competizioni.

Hiit Ballet® è un metodo di allenamento
- ideato da Jose Perez - specifico per i
ballerini. Abbina High Intensity Interval
Training e tecniche della danza alle pedane
propriocettive Human Tecar Mat. Utilizzato
dal ballerino professionista, per perfezionare
il gesto artistico e altrettanto utile al
principiante per apprendere velocemente la
tecnica.

I centri di riabilitazione e
cura
Le pedane vengono impiegate con successo
nei centri che si occupano della correzione
di patologie strutturali, grazie alla loro
sicurezza e alla capacità di riequilibrare
rapidamente il sistema propriocettivo di
tutto il corpo. Vengono impiegate per il
trattamento di:
• Displasia dell’anca
• Piede piatto
• Varismo/valgismo del ginocchio
• Problemi posturali (scoliosi, lordosi, cifosi,
sway back)
• Rachitismo
• Dismorfismo
• Obesità infantile
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