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Introduzione 
Quando ci si allena, la maggior parte delle persone che non hanno mai praticato sport 
da bambini, non sentono nulla a livello muscolare, non ne hanno la percezione e non 
capiscono. 

 

 

E’ come se non avessero memoria, hanno un’amnesia della muscolatura in questione.  
Ma l’amnesia che cos'è? 

 

 

 L’amnesia in termini generici è l’impossibilità totale o parziale di richiamare alla mente 
delle esperienze che sono passate nel tempo, inteso quindi proprio come un disturbo 
della memoria, questa cosa la possiamo trasferire anche a livello muscolare, quando non 
si riesce a sentire il muscolo che si sta in ‘teoria’ azionando.  

 

 

Questa amnesia si traduce in un’incapacità di sentire o percepire i muscoli durante 
contrazioni volontarie durante l'allenamento. 

 

 

Nonostante le persone credano di eseguire correttamente gli esercizi, utilizzando 
apparentemente dei movimenti corretti sotto il profilo biomeccanico, non sentiranno il 
muscolo target attivarsi e di conseguenza produrranno solo un movimento a vuoto.  

 

 

Questo movimento non sarà un lavoro qualitativo per la crescita muscolare ma sarà 
considerato movimento spazzatura così la persona, invece che allenarsi, col tempo 
peggiorerà e non riuscirà ad allenare correttamente il distretto muscolare. 

 

 

I muscoli sono collegati al sistema nervoso attraverso una serie di motoneuroni che 
trasmettono scariche elettriche alle fibre muscolari, queste consentono l’attivazione del 
muscolo interessato 
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Questo succede per la famosa connessione neuro-muscolare che avviene 
concentrandosi attivamente sulla contrazione di un muscolo specifico però, per rendere 
questa capacità automatica, ovvero attivare il muscolo target durante un esercizio o un 
movimento, bisogna allenarsi come se si dovesse andare a scuola per imparare qualcosa 
di nuovo reiterando questo procedimento tante volte quanto necessarie perché venga 
assimilato appieno. 

 

 

Per abilitare questa capacità, quindi, è fondamentale focalizzare la propria percezione 
mentale, la propria concentrazione sulle sensazioni generate dal movimento dell'area 
oggetto di attivazione, nel nostro caso quindi dei glutei. 

 

 

I glutei si contraggono se si pensa di farlo altrimenti si eseguiranno solo dei movimenti 
a vuoto.  

 

 

I glutei sono un distretto muscolare molto grande e potente, il più grosso nel nostro 
corpo e non sono un singolo muscolo ma un insieme di tre muscoli, rispettivamente il 
piccolo, medio e grande gluteo. 
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 La principale azione di questi muscoli è l'estensione dell'anca ma intervengono anche 
nell’Adduzione e Abduzione dell’anca. Il grande gluteo è il muscolo più grande e più 
potente che abbiamo e molto spesso le persone soffrono di amnesia: si parla infatti di 
‘’gluteo addormentato’’ o ‘’sindrome del gluteo dormiente’’.  

 

 
 

 

 

Molti programmi di allenamento sono sulla carta efficaci e/o idonei sulla persona e nelle 
sue specificità però il gluteo non verrà percepito e le cause possono essere molteplici. 

L’amnesia dei glutei è una condizione molto frequente.  
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Corpo centrale 
Prima causa su cui indagare è la postura: un individuo con una lordosi fisiologica più 
accentuata ha sicuramente migliori capacità di attivazione rispetto a chi ha una colonna 
con una tendenza alla rettilineizzazione: origini e inserzioni di muscoli e strutture 
tendinee, geneticamente, sono predisposte a lavorare con migliore percezione se la 
colonna vertebrale ha una lordosi più accentuata; questo non sarà un problema perché  
persone con tendenza alla rettilineizzazione potranno tranquillamente attivare il loro 
gluteo in maniera appropriata e percepirlo. 

 

 

 

 
 

 

Bisogna verificare inoltre la presenza o meno di schemi motori. 

 

 

Per esempio, chi adotta uno stile di vita sedentario fin dall’infanzia non sa muoversi 
perché nessuno glielo ha insegnato. 

  

 

Il gioco durante la fase di sviluppo è fondamentale per maturare gli schemi motori e 
conoscere il proprio corpo.  

 

 

Se la persona ha il desiderio di riabilitarsi può essere educato attraverso l’allenamento, 
che abbia 30, 40 o 70 anni, imparando così a muovere consapevolmente il proprio 
corpo. 
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Un’ altra possibile causa da approfondire è sicuramente la mobilità. 

 

 

Per esempio, nell’accosciata che avviene durante uno squat subentrano tre articolazioni 
principali: 

 la caviglia (articolazione tibio-tarsica) 
 anca (articolazione coxo-femorale) 
 ginocchio 

 

 

se queste strutture sono lasse o al contrario rigide i glutei vengono percepiti poco e non 
si è in grado di farli lavorare correttamente. Vanno quindi rieducate rispettivamente 
rinforzandole o migliorandone la flessibilità. 

 

 

È inoltre importante valutare la capacità di estendere la colonna e la gestione del bacino 
(tilt pelvico) 

 

 

 

Ponendo che durante lo sviluppo si siano acquisiti gli schemi motori durante il gioco, la 
sedentarietà in età adulta è sicuramente la causa principe dell’amnesia dei glutei. 

 

 

Passiamo troppo tempo seduti! 

 

 

Dovremmo parlare infatti di una “malattia”: la sedentarietà! 
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Mediamente una persona che lavora in ufficio trascorre otto ore del suo tempo seduto 
davanti alla scrivania, poi circa altre due ore in cui sta seduto per mangiare (tra 
colazione, pranzo e cena) ed infine altre due o tre ore che passerà sul divano davanti alla 
TV. 

 

 

Sommando tutte queste ore si arriva a circa dodici ore.  

 

 

Aggiungendo inoltre che nella mezza giornata che ci rimane dormiamo circa otto ore, 
ne rimangono quattro per potersi muovere e sono veramente poche! 
 

 

 

Passare gran parte della giornata seduti può causare un allungamento dei glutei e un 
accorciamento dei muscoli flessori dell’anca questo può provocare degli atteggiamenti 
compensatori a livello posturale e inoltre compromettere l ‘ossigenazione dei tessuti 
perché il corpo sta sempre a contatto con la sedia limitando la capacità di contrarre il 
muscolo. 

 

 

Bisognerebbe pensare ad un elastico che sta per molto tempo tirato! 

 

 

 

 

Provare a portarlo nella condizione originaria sarà impossibile perché resterà allungato. 
Questo è quello che succede al gluteo che sta sempre allungato: perde la capacità di 
contrarsi. 
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Come capire se il gluteo è addormentato? 

 

 

Si può far eseguire uno squat a corpo libero oppure un hip bridge e chiedere alla 
persona che aree si sentono lavorare. 

 

 

Tendenzialmente diranno che percepiscono l’attivazione dei quadricipiti, dei polpacci, 
della schiena ma non il gluteo. 

 

 

Se la persona ha questa ‘sindrome’ esistono delle tecniche propedeutiche al fine di 
risvegliare l’area in questione. 

 

 

Come fare quindi? 

 

 

Inizialmente basterebbe semplicemente cambiare lo stile di vita cercando di aumentare 
il movimento quotidiano (NEAT – NO EXERCISE ACTIVITY THERMOGENESIS) con 
strategie banali come spostarsi il più possibile a piedi o in bicicletta e prediligendo le 
scale all’ascensore. 

 

 

In secondo luogo, se ci sono delle strutture bloccate come bacino o rachide bisogna 
lavorare sulla mobilità degli stessi. 
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Alcuni esercizi utili da far eseguire in questi casi possono essere quelli in quadrupedia,  

 

 

 

 
 

 

 

seduti su una fitball alternando anteroversione e retroversione del bacino oppure far 
effettuare delle rotazioni del bacino tenendo ferma la cassa toracica. 
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Per mobilizzare le anche invece, si possono fare delle intra ed extra rotazioni a gambe 
piegate da seduti. 

 

 
 

 

Per lavorare in maniera più focalizzata si va a lavorare sulla pianta del piede, la 
connessione muscolo cervello per quanto riguarda il gluteo parte proprio dalla pianta 
del piede quindi questa parte andrà sensibilizzata con degli esercizi di propriocezione. 

 

 

È ottimale lavorare a piede nudo, per iniziare basterà massaggiare la pianta del piede 
con una pallina, questo primo esercizio riattiverà (riflesso plantare) la circolazione e la 
percezione. 

 

 

Altro esercizio consiste nel muovere le dita dei piedi magari cercando di prendere un 
oggetto, questo serve per percepire il piede visto che è sempre chiuso nella scarpa e 
quindi bloccato. 

Successivamente si può far posizionare la persona in stazione eretta e farla concentrare 
sul punto in cui va a finire il proprio peso corporeo, farla oscillare facendo tacco 
punta/punta tacco meglio se su un bosu. 
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Un ultimo esercizio consiste nel posizionarsi a gambe tese con i piedi extraruotati e 
cercare di portare tutto il peso sulla pianta del piede focalizzandosi poi sulla spinta del 
tallone, immaginando di rompere il terreno finchè non si percepirà il gluteo. 

 

 

 

 

Ripeterlo il più possibile rende questo meccanismo automatico ovvero acquisendo la 
connessione neuromuscolare nel tempo grazie alla modificazione dell’area della 
corteccia celebrale deputata a questo. 

 

 

 

 

 

Una volta percepito il gluteo in questo modo provare lo squat test a corpo libero 
arrivando circa al parallelo (tendendo conto della mobilità dell’individuo) e cercare di 
premere sul pavimento fino alla percezione del gluteo, una volta che la persona lo avrà 
percepito dovrà continuare a spingere il terreno immaginando di romperlo per imparare 
la spinta del gluteo che lo porterà in stazione eretta. 

 

 

 

 

Se si hanno problemi con la percezione del gluteo con questi movimenti potrebbe 
essere utile lo step up su un cubo o step  
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dove appunto si deve premere un oggetto col piede e focalizzare l’attenzione del cliente 
sul percepire il gluteo nella risalita, ovviamente l’esercizio deve essere eseguito senza 
nessun tipo di lancio dovuto al piede in appoggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro esercizio molto utile alla percezione è lo stacco da terra simulato, ovvero, far 
raccogliere un oggetto da terra come ad esempio una penna o più avanti una kettlebell, 
facendo fare un’accosciata e nel punto più basso dire alla persona di premere contro il 
pavimento coi piedi con focus plantare, questo dovrebbe servire a risvegliare il gluteo 
dormiente. 
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Può essere utile inoltre durante la giornata contrarre il gluteo volontariamente quando 
si fanno le scale o durante una camminata per aiutare la ri-creazione della connessione 
neuromuscolare, questo esercizio andrebbe ripetuto più volte durante la giornata. 

 

 

Questo consente di apprendere nuove abilità e provoca dei cambiamenti nella corteccia 
cerebrale (si parla nello specifico della corteccia motoria primaria responsabile di azione 
e movimenti) attivandone i neuroni deputati al movimento e incrementando appunto la 
connessione neuro-muscolare.  
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Conclusioni 
 

La questione non è solo estetica anzi si tratta proprio di una questione di benessere.  

Molte persone spesso si lamentano di dolori alla schiena e in particolare alla zona 
lombare ma In pochi sanno che questo dolore (nella maggior parte dei casi) è dovuto 
anche ad una debolezza dei glutei che hanno un ruolo essenziale nella stabilizzazione 
del bacino; i glutei e principalmente il grande gluteo, intervengono infatti in sinergia 
con muscoli addominali nella retroversione del bacino diminuendo la lordosi lombare. 

In ogni caso ci vorranno ulteriori approfondimenti sul caso per verificare l’autenticità di 
ciò che ho scritto, il materiale a disposizione è veramente poco e non ho nessun 
riferimento biografico. 

Lavorando spesso con donne questi metodi si sono rivelati ottimi nel risvegliare il gluteo 
dormiente e ridare di nuovo la percezione di esso. 
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