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Riassunto
Gli esercizi di core training sono oggi una componente fondamentale di numerose tipologie di allenamento aventi differenti finalità. Tuttavia, poche sono le ricerche in merito al legame esistente tra “core” e controllo posturale, in primis quelle rivolte allo studio dei suoi effetti a breve e medio termine.
Scopo del seguente lavoro è quello di analizzare gli indotti a breve termine di 3 comuni esercizi di core
stability, eseguiti in decubito e tramite lo strumento Bosu®, su determinati parametri posturali (coordinate
del baricentro, area e lunghezza del gomitolo) in 15 soggetti fisicamente attivi e con precedente esperienza su
superfici instabili, al fine di individuare eventuali benefici rilevabili attraverso valutazione stabilometrica nella condizione occhi aperti e chiusi (pedana Lizard).
Parole chiave: core stability, controllo posturale, superfici instabili.
Abstract
oday core stability and strenght exercises are commonly part of many training programs.
Despite the good number of articles about this field, only few research analyzed the relation between core training and postural control.
The aim of present work is to define the short-term effects of 3 core stability exercises performed with matwork
and Bosu® on postural data.
15 healthy and physically active people have been tested pre and immediately post exercises with stabilometric
platform in eyes open and closed condition; center of pressure displacements on medio-later and sagittal plane and
range of displacements have been evaluated to find possible after training benefits.
Key word: core stability, postural control, unstable surfaces.

INTRODUZIONE
Il Core Training rappresenta oggi una metodologia di allenamento ampiamente utilizzata in ambito
preventivo, rieducativo ed allenante. Con tale termine si intende una varietà di esercizi finalizzati al condizionamento di tronco ed arti il cui obiettivo principale è l’incremento della stabilità lombo-pelvica e
della capacità di “force transfer” tra tratto assile e
tratti appendicolari (1, 2, 3).
A seconda del focus primario, i contenuti di tale
metodologia vengono più correttamente distinti in
esercizi di Core Stability e Core Strenght, riferendo i
primi ad un contesto principalmente clinico ed i secondi ad uno più sportivo, evidenziando tuttavia
l’intima connessione esistente tra entrambi per l’ot-

timizzazione di ciascuna funzione motoria (5).
Se da un lato è infatti importante garantire una
adeguata stiffness a livello del rachide, dall’altro la
connessione tra cingolo scapolo-omerale / core / articolazione coxo-femorale è fondamentale nella maggior parte delle gestualità sportive attraverso l’integrazione delle varie catene cinetiche (6).
In letteratura sono presenti numerosi articoli circa le relazioni tra core training e performance (3, 6,
7), prevenzione infortuni (9, 10, 14, 19, 20), problematiche di low back pain (6, 14, 19, 20), superfici
instabili (10, 11, 12), equilibrio e controllo neuromuscolare (13, 18, 19, 20, 21), consumo energetico
(8), seguite da qualche libro di recente pubblicazione
anche nel mercato italiano (26, 27).
Tuttavia, poco esiste in merito al legame core
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training e controllo posturale, intendendo con tale
relazione le modificazione indotte da determinati
esercizi sui parametri stabilometrici (15, 16, 17, 19).
Kaji (17) ha osservato come, immediatamente
dopo due comuni esercizi di core stability (bridge
supino e bridge prono eseguiti isometricamente a
copro libero), il numero e la velocità di oscillazioni
del centro di pressione (COP) sul piano medio-laterale diminuisca transitoriamente; ciò sottolinea guadagni in direzione di maggiore stabilità già al termine
del lavoro muscolare.
Più recentemente Romero-Franco (16) ha invece
sottolineato come vi sia un peggioramento dei parametri posturali sul medesimo piano entro 24 h dal
termine di 30’ di esercizi eseguiti su Bosu® e Fitball,
evidenziando invece benefici a medio termine (6
settimane) in seguito ad un core training sport-specifico su giovani sprinter effettuato con i medesimi
strumenti (15).
Analogamente, Myer (19) conferma i risultati del
precedente autore descrivendo l’importanza di un
allenamento neuro-muscolare integrato composto da
esercizi pliometrici, “balance” e core stability /
strenght eseguiti a terra e su Bosu® per ottimizzare le
coordinate del COP a medio termine sul piano medio-laterale.
In linea con quanto sopra riportato, Yaggie (18)
sottolinea i benefici di un training di 20’ effettuato 3
volte a settimana per 4 settimane con lo strumento
Bosu® sul numero di oscillazioni del COP ed alcuni
test sport specifici.
Circa il confronto tra balance training e core stability, Aggarwal (13) descrive invece risultati simili
tra le due metodologie su comuni test di equilibrio
statico e dinamico (Stork Stand Test e Star Excursion
Balance Test) dopo 6 settimane di allenamento composto da 3 sedute settimanali, concludendo come
entrambe siano efficaci per il miglioramento del
controllo posturale.
In base alle ricerche riportate emerge dunque incertezza circa gli effetti immediatamente post esercizio di comuni esercizi di core training, mentre sembrano confermanti i benefici a medio termine.
Poiché l’efficacia dello strumento Bosu Balance
Trainer® è scientificamente riconosciuta come mezzo
di allenamento universale (7, 9, 15, 16, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 28), così come sono note le risposte neuro-muscolari causate dal lavoro su superfici instabili
(10), l’interesse del presente studio è focalizzato verso gli effetti indotti da tale attrezzo sul controllo
posturale immediatamente dopo comuni esercizi di
core stability.
In particolare, l’obiettivo primario è l’analisi dei
principali parametri stabilometrici in seguito a 3
esercizi eseguiti a terra (condizione stabile) e su Bosu® (condizione instabile) seguendo le modalità di
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lavoro evidenziate da Kaji (17), l’unico autore a trovare risultati positivi a breve termine, al fine di confrontare ciò che emerge dal nostro studio e di definire gli effetti dell’instabilità sull’ortostatismo bipodalico ad occhi aperti e chiusi.
Le ipotesi da noi sostenute sono le seguenti:
- Miglioramento dei parametri posturali maggiori
negli esercizi eseguiti a corpo libero rispetto a quelli svolti su Bosu®
- Riduzione delle oscillazioni medio-laterale nel confronto pre-post esercizi
- Maggiore stabilità risultante nella valutazione ad
occhi aperti rispetto a quella ad occhi chiusi.
MATERIALI E METODI
Approccio sperimentale al problema
La ricerca è focalizzata sugli effetti a breve termine
indotti da comuni esercizi di core training, ponendo
il focus primario sulla variazione dei parametri stabilometrici immediatamente successivi ad uno specifico protocollo di esercizi eseguiti a terra (corpo libero)
e su superficie instabile (tramite lo strumento Bosu®).
Lo studio è stato condotto durante due giorni di
acquisizione dati, all’interno dei quali ciascun partecipante ha ultimato la sperimentazione con un tempo
complessivo di circa 2 ore.
Soggetti
Sono stati coinvolti 15 soggetti (11 uomini e 4
donne) di età media 32 anni, peso 72 Kg e altezza
1,75 m; per il campionamento sono stati richiesti i
seguenti criteri di inclusione:
- assenza di problematiche muscolo-scheletriche e
neuro-muscolari nel corso degli ultimi 6 mesi;
- livello di esperienza e preparazione fisica medio alta, corrispondente ad almeno 3 sedute di allenamento settimanali basate su contenuti tipici del
settore palestra;
- precedenti esperienze con la tecnica di allenamento
di Core Training;
- precedenti esperienze e familiarità con l’attrezzo
Bosu®.
I partecipanti sono stati informati sulle procedure
usate ed ognuno di essi ha firmato il consenso scritto
per prendere parte al progetto di ricerca.
Durante la settimana precedente la sessione di
acquisizione i soggetti sono stati invitati ad eseguire
il protocollo specifico di training al fine di ottimizzare la tecnica esecutiva ed effettuare correttamente
ogni esercizio durante la successiva valutazione.
Nessuno di essi ha riferito di problematiche di
alcun genere prima, durante e dopo la sperimentazione.
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VALUTAZIONE STABILOMETRICA
L’analisi stabilometrica è stata eseguita tramite la
Pedana Lizard (LizardMed, Italia, fig.1), strumento
costituito da due piattaforme separate in grado di
valutare
singolarmente il carico di ciascun arto sulla base
di appoggio ed estrapolarne i vari parametri.

Figure 2 e 3: valutazione stabilometrica con Lizard
in visione posteriore e laterale

Figura 1: pedana stabilometrica Lizard
Per poter descrivere correttamente le modifiche
del Centro di Pressione (COP), in ogni test sono
state valutate le seguenti variabili:
1. Spostamento medio del baricentro sul piano mediolaterale ad indicare gli spostamenti verso destra e
verso sinistra (BX);
2. Spostamento medio del baricentro sul piano anteroposteriore ad indicare gli spostamenti in avanti e
indietro (BY);
3. Massimo range di oscillazione antero-posteriore del
baricentro (BYmax);
4. Massimo range di oscillazione latero-mediale del
baricentro (BXmax);
5. Minimo range di oscillazione antero-posteriore del
baricentro (BYmin);
6. Minimo range di oscillazione latero-mediale del
baricentro (BXmin);
7. Area del gomitolo (AR);
8. Lunghezza del gomitolo (PR).
Al fine di consentire un corretto input visivo e
ridurre eventuali elementi di disturbo visivo / acustico, per ogni analisi la pedana è stata posizionata a
circa 30 cm da un muro di colore neutro all’interno
di una stanza isolata da rumori esterni (fig. 2 e 3).
Complessivamente sono state eseguite 3 serie di
valutazioni stabilometriche (iniziale - T1, intermedia
- T2, finale - T3), ognuna di esse composta da 3 registrazioni ad occhi aperti (OA) e 3 registrazioni ad
occhi chiusi (OC) effettuate in maniera alterna per
una durata di 30” ciascuna prova con una specifica
sequenza all’interno del protocollo di esercizio.
La scelta del numero di test e dei tempi di indagine si è basata sulla metodologia valutativa utilizzata da Kaji nel suo studio (17).

La registrazione iniziale è stata effettuata prima
dell’esecuzione degli esercizi su superficie stabile
(T1), quella intermedia al termine di questi ed un
minuto prima degli esercizi su superficie instabile
(T2), mentre l’ultima registrazione è stata svolta
immediatamente dopo la conclusione del lavoro su
Bosu® (superficie instabile - T3).
Valutazione della fatica percepita
Al termine di ogni serie di esercizi (a terra e su
Bosu®), ad ogni soggetto è stato chiesto di indicare
un numero da 1 a 10 sulla base della scala di percezione della fatica di Borg (25); ognuno di essi ha
quindi fornito due valori, il primo riferito al livello
di fatica durante il lavoro a terra ed il secondo al lavoro su superficie instabile.
Programma di esercizi
La scelta dei contenuti per il training si è basata
su quanto eseguito da Kaji (17) nella sua ricerca
(bridge supino e bridge prono) con l’aggiunta di un
ulteriore elemento (bridge laterale destro e sinistro)
al fine di ottenere un condizionamento globale della
regione del core. Conseguentemente, il numero complessivo degli esercizi risultanti è stato 6, di cui 3
svolti a terra (sequenza 1 - superficie stabile) e 3 su
Bosu® (sequenza 2 - superficie instabile).
Ognuno di essi è stato eseguito per 2 ripetizioni
da 30” ciascuna e con un breve recupero di 10” tra
una ripetizione e l’altra.
SEQUENZA 1
BRIDGE PRONO: mantenimento isometrico
della posizione prona in appoggio su avambracci e
avampiedi con entrambi gli arti inferiori estesi ed i
gomiti in flessione a 90°, allineando tra loro testa,
tronco ed arti inferiori (fig. 4).
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Figura 6: Bridge laterale
Figura 4: Bridge prono a terra
BRIDGE SUPINO: mantenimento isometrico
della posizione supina in appoggio sul palmo delle
mani con arti superiori perpendicolari a terra ed arti
inferiori estesi con appoggio calcaneare su di un rialzo di circa 40 cm, in modo tale che il corpo assuma
una posizione parallela al suolo (fig. 5).

SEQUENZA 2:
BRIDGE PRONO CON BOSU®: mantenimento isometrico della posizione prona con gomiti flessi
a 90°, avambracci in appoggio sulla base del Bosu®
(lato nero) e avampiedi a terra, rispettando l’allineamento tra tronco ed arti inferiori (fig. 7).

Figura 7: Bridge prono con gomiti
in appoggio sul lato nero del Bosu®

Figura 5: Bridge supino in appoggio
su mani e talloni
BRIDGE LATERALE: mantenimento isometrico
della posizione in appoggio sul gomito destro / sinistro e sul bordo dei piedi; ogni soggetto ha assunto
la stazione di decubito laterale con la spalla caudale
leggermente abdotta ed il gomito flesso a 90° restando in appoggio su avambraccio e gomito stesso, in
modo che il segmento braccio fosse posizionato su di
una retta perpendicolare a terra. Al fine di ottenere
una maggiore stabilità del tratto appendicolare inferiore, il piede craniale è stato posizionato anteriormente a quello caudale consentendo dunque di appoggiare rispettivamente bordo interno e bordo esterno dei piedi a terra. Per rispettare le tempistiche
precedenti questo esercizio è stato eseguito per un
tempo totale di 30”, mantenendo l’isometria 15” per
lato destro e 15” per lato sinistro e consentendo a
ciascun soggetto di scegliere il lato iniziale (fig. 6).
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BRIDGE SUPINO CON BOSU®: mantenimento isometrico della posizione supina con spalle in
estensione a circa 90° e mani in appoggio su bordi
esterni del lato nero del Bosu® (in prossimità delle due
maniglie laterali), arti superiori perpendicolari a terra
e talloni in appoggio su un piano rialzato consentendo
l’allineamento di tronco ed arti inferiori (fig. 8).

Figura 8: Bridge supino con mani in appoggio
su lato nero del Bosu® e talloni in appoggio su step
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RISULTATI
Di seguito sono riportate le tabelle con i valori negli intervalli T1, T2, T3 per le condizioni
OA (tab.I) e OC (tab.II) con eventuali differenze significative sulla base del T Test.

BRIDGE LATERALE CON BOSU®: mantenimento isometrico della posizione laterale con gomito
destro / sinistro in appoggio al centro della cupola
(lato blu) e piedi in appoggio a terra in maniera analoga all’esecuzione su tappeto. Anche in questo caso
i 30” complessivi sono stati effettuati con una tempistica di 15” per lato, come nella sequenza 1 (fig. 9).
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Figura 9: Bridge laterale con gomito in appoggio
sulla cupola del Bosu®
Analisi dei dati
Lo spostamento del Centro di Pressione (COP) è
stato calcolato a partire dai dati della pedana stabilometrica. Come descritto precedentemente, durante
le valutazioni sono stati registrati ed elaborati i valori di BX, BY, BXmin, BYmin, BXmax, BYmax, AR
e PR tramite il software LizardMed (Lizard Italia).
Successivamente, per ciascun soggetto, tali valori
sono stati raggruppati per intervallo di tempo (T1,
T2 e T3) e per condizione (OA, OC) e sono stati
calcolati i valori medi considerando le 3 prove da 30”
in ogni intervallo temporale. I valori medi risultanti
sono stati quindi ulteriormente raggruppati, sempre
per intervallo di tempo e per condizione, e inseriti in
un’unica tabella al fine di calcolare la media e deviazione standard del gruppo e sottoporre il tutto ad
analisi statistica.
I valori medi sono quindi stati confrontati tramite il Paired T Test considerando le coppie di intervalli temporali T1-T2, T1-T3 e T2-T3 per ciascuna
condizione (OA e OC) ed è stata eseguita una 2 way
Repeated Anova (Analisi della Varianza su misure
ripetute) per il confronto T1-T2-T3 nelle condizioni
OA e OC e analisi delle eventuali interazioni.
Il livello di significatività è stato definito con
p<0,05.
RISULTATI
Di seguito sono riportate le tabelle con i valori
negli intervalli T1, T2, T3 per le condizioni OA (tab.
I) e OC (tab. II) con eventuali differenze significative sulla base del T Test.

DS

5,01

14,31

5,36

13,76

5,60

14,13

29,53

52,36

Tabella II: Valori stabilometrici negli intervalli
T1, T2 e T3 nella condizione occhi aperti (OC);
Media e Deviazione standard (DS) del gruppo.
a: differenza significativa intervallo T1-T2
b: differenza significativa intervallo T1-T3
c: differenza significativa intervallo T2-T3

Tabella II: Valori stabilometrici negli intervalli T1, T2 e T3 nella condizione occhi aperti (OC);
Media e Deviazione standard (DS) del gruppo.
a: differenza significativa intervallo T1-T2
b: differenza significativa intervallo T1-T3
c: differenza significativa intervallo T2-T3

Area del gomitolo

Grafico 1: Valori medi nei tre intervalli
di tempo per le due condizioni
L’analisi dei dati evidenzia valori medi nella condizione OA rispettivamente di 40.3 in T1, 42.0 in
T2 e 40.6 in T3 significativamente inferiori (p=0,00)
rispetto ai medesimi nella condizione OC con valori
di 75.6 in T1, 69.6 in T2 e 63.4 in T3.
Pur non emergendo differenze significative nel
fattore tempo (p>0,05) in entrambe le condizioni,
oltre alla significatività per il fattore occhi si ha una
tendenza alla significatività nell’interazione Tempo x
Occhi (p=0.097): l’analisi della varianza mostra infatti una diminuzione graduale del valore medio OC tra
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T1-T2 e T2-T3 mentre si evidenzia una stazionarietà
nella condizione OA (grafico 1); il T test conferma una
differenza significativa (p=0.04) nel confronto T1-T3
per la condizione OC (tab.II) senza ulteriori differenze significative per la condizione OA.
Lunghezza del gomitolo

Grafico 2: Valori medi di PR nei tre intervalli
di tempo per le due condizioni
L’analisi dei dati evidenzia valori medi nella condizione OA rispettivamente di 175.0 in T1, 180.2 in
T2 e 177.6 in T3, significativamente inferiori
(p=0,00) se confrontati con i medesimi nella condizione OC con valori pari a 244.5 in T1, 236.5 in T2
e di 231.5 in T3 (grafico 2); nessuna differenza significativa emerge invece dal T test tra i vari intervalli
temporali (p>0.05, tab. 1 e 2).
L’analisi della varianza, oltre alla significatività per
quanto riguarda l’effetto Occhi (p= 0,00) con valori
medi superiori nella condizione OC rispetto alla condizione OA a prescindere dal tempo, evidenzia risultati non significativi per ciò che riguarda l’effetto Tempo (p>0,05) ed una tendenza alla significatività (p=
0,058) nell’interazione Occhi x Tempo: la variabile
OC tende infatti a decrescere col tempo, mentre la
variabile OA tende alla stazionarietà (grafico 2).
Coordinate del baricentro

Grafico 3: Valori medi nei tre intervalli
temporali per le 2 condizioni
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L’analisi dei dati mostra globalmente una tendenza del baricentro a spostarsi verso la positività per
quanto riguarda l’asse X e la negatività per quanto
riguarda l’asse Y durante il confronto T1-T2 e T2T3, con un trend simile per entrambe le condizioni
OA e OC (grafici 3 e 4).
In particolare il T Test evidenzia un decremento
significativo nel confronto T1-T2 per i parametri BY,
BYmin e BYmax nella condizione OA (p=0,01) e OC
(p<0,03), così come nel confronto T2-T3 per i parametri BYmax nella condizione OA (p=0,04), By e
Bymax nella condizione OC (p<0,04). Tale diminuzione emerge anche nel confronto T1-T3 per i parametri BY, BYmax e BYmin nella condizione OA
(p=0,00) e OC (p<0,01), con aggiunta di significatività nell’incremento di BXmax e BXmin (p<0,04)
nella sola condizione OA (tab. I e II).
L’analisi della varianza mostra differenze significative nel fattore Occhi per il parametro BYmax
(p=0,00) e tendenza alla significatività per BYmin
(p=0,08), mentre per il fattore Tempo nei parametri
BY e BYmax (p=0,00).
Non emergono invece differenze significative a
nessun livello per i parametri BY, BX, BXmax e
BXmin e circa l’interazione Occhi x Tempo (p>0,05).

Grafico 4: Valori medi nei tre intervalli temporali
per le 2 condizioni
Percezione della fatica
Circa la percezione soggettiva della fatica, utilizzata come misura del carico interno immediatamente dopo la sequenza 1 e la sequenza 2, ciascun soggetto riferisce valori leggermente inferiori dopo il
lavoro su superficie stabile rispetto a quello su superficie instabile, con un minimo di 2 - massimo di 7 a
terra e un minimo di 3 - massimo di 8 su Bosu®.
Mediamente, il campione riferisce un valore di 4,1
e 5,7 rispettivamente per la sequenza 1 e la sequenza
2 (tab. III).
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ipotizzato prima del lavoro.
Emerge dunque come gli spostamenti e le oscillazioni si siano verificati principalmente sul piano antero-posteriore piuttosto che su quello latero-mediale: gli esercizi di core stability svolti diminuiscono
infatti transitoriamente i valori del baricentro sull’asse Y, causando uno spostamento in direzione posteriore all’interno della base di appoggio verificabile
durante la valutazione ad occhi aperti e chiusi, mentre sull’asse X vi è un leggero spostamento verso valori positivi (grafico 3).
Tale tendenza alla diminuzione dei valori di BY,
BYmin e BYmax è evidente con o senza input visivo,
sebbene l’interazione Occhi / Tempo non sia significativa, determinando un globale spostamento delle coordinate del baricentro nel quadrante inferiore-destro.
Sebbene i singoli valori seguano questa tendenza,
non si osserva però un aumento del range di oscillazione latero-mediale (distanza tra BXmax e BXmin)
e antero-posteriore (distanza tra BYmax e BYmin),
con valori che si mantengono costanti nei 3 intervalli temporali; in particolare, sul piano frontale si osservano rispettivamente 7,6 mm, 7,5 mm e 7,8 mm
DS
1,4
1,4
nella condizione OA e 8,5 mm, 8,5 mm e 8 mm
Tabella III: Percezione della fatica del campione
Tabella III: Percezione della fatica del campione
nella condizione OC, mentre sul piano sagittale rispettivamente di 13,7 mm, 14,2 mm e 13, 7 mm
nella condizione OA e 18,1 mm, 19 mm e 17, 7 mm
DISCUSSIONE
nella condizione OC.
I risultati emersi differiscono da quanto riportato
ONE
L’obiettivo del presente studio è stato quello di
da Kaji (17) nel suo studio, il quale ha invece osserverificare gli effetti a breve termine di comuni esercivato una riduzione significativa del massimo range di
zi
di
core
stability
eseguiti
a
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e
su
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superficie instabile
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la pratica di questi esercizi riduca a breve termine
arametri posturali.
Tempo.
l’area e la lunghezza del COP sul piano latero-mediaLa condizione Occhi,
a prescindere
dal varianza
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nell’analisi
della
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che super
quello antero-posteriore nella
evidenziato una significatività nel parametro BYmax,
condizione OC.
guarda l’effetto
Tempo
e l’interazione
AR e Occhi,
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la condizione
Tempo haOcchi/Tempo.
mostrato
Il ridotto range di oscillazione evidenziato (17) è
differenza significativa nei parametri BY, BYmin e
però collegabile a differenti modalità valutative dune Occhi, aBYmax.
prescindere dal Tempo, ha evidenziato unarante
significatività
nel
la stabilometria:
se nel presente studio la distanCirca l’interazione Occhi / Tempo, solo i valori
za tra i due piedi è stata vincolata alle caratteristiche
BYmax, ARriguardanti
e PR Area
mentre
la condizione
differenza
e Lunghezza
del gomitoloTempo
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dello strumento,
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BY, BYmin e BYmax.
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emergeriguardanti
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poggio ed
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solo i valori
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come
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un trend diretto verso il peggiocrescere durante
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T1-T2 e T2-T3, diretto verso una crescente negatidiminuire negli intervalli T1-T2 e T2-T3 nella convità. Ciò avviene sia in seguito alla sequenza di lavodizione OC, rimanendo invece più stazionarie nella
ro su superficie stabile che a quella svolta su Bosu®,
condizione OA, seppur in assenza di significatività.
con risultati quantitativamente maggiori post condiQuesto risultato, interpretato in continuum con
zione instabile (grafico 4), al contrario di quanto
la mancata differenza nel range di oscillazione latero-

SOGGETTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Media

TAPPETO
2
2
4
4
3
4
7
3
7
4
4
5
4
4
4
4,1

BOSU
4
3
6
5
4
5
8
6
8
6
6
6
7
6
6
5,7
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mediale ed antero-posteriore descritto precedentemente, vuole esprimere una riduzione dell’area e
della lunghezza del gomitolo, suggerendo di conseguenza un guadagno, seppur limitato, in termini di
stabilità posturale.
Il beneficio è giustificabile con un’aumentata afferenza percettiva da parte dei recettori cinestesici e
propriocettivi situati nella regione del core (in primis
nel multifido, semispinale e rotatori dell’anca), grazie
alla continua richiesta di stabilità nel complesso lombo-pelvico durante il mantenimento delle posizioni
isometriche, in particolare in seguito al lavoro su
superficie instabile (17). L’efficacia del Bosu® in
tale direzione, enfatizzata soprattutto in assenza di
input visivo, è già stata dimostrata da precedenti
autori (13, 15, 18, 29).
La differenza di risultati rispetto a Kaji (17) può
essere interpretata anche sulla base dei contenuti del
training; pur essendo il presente lavoro in linea con
il precedente autore circa i tempi di esecuzione degli
esercizi, il tipo di esercizi e le modalità valutative,
l’aggiunta del terzo esercizio (side bridge lato destro
e sinistro) può probabilmente aver contribuito all’aumentata destabilizzazione antero-posteriore: se da un
lato due posizioni di bridge (supino e prono) sono
state infatti eseguite in simmetria mentre una soltanto (laterale) in asimmetria, dall’altro probabilmente
i soggetti hanno risposto in maniera non perfettamente simmetrica in ciascun esercizio a causa delle
differenze interpersonali, traducendosi nel trend precedentemente sottolineato durante l’ortostatismo
(24, 28).
La condizione instabile ottenuta tramite l’utilizzo
dello strumento Bosu®, assente nello studio di confronto (17) in cui è stata considerata solamente la
stabilità, sembra quindi incrementare i risultati osservabili già nella sequenza su tappeto, essendo il trend
emergente simile nel confronto T1 – T2 (ossia pre
– condizione stabile), T2-T3 (condizione stabile –
condizione instabile) e T1-T3 (pre – condizione
instabile).
Il peggioramento delle coordinate del baricentro
sul piano sagittale differisce anche da quanto evidenziato dallo studio di Romero-Franco (16): l’autore,
valutando gli effetti sui parametri posturali di 25’ di
warm up + 25’ di core stability con fitball e Bosu®,
ha osservato peggioramenti circa le coordinate del
baricentro sull’asse X (BX) e aumenti nella lunghezza
del gomitolo e velocità di oscillazione immediatamente dopo il training, mantenuti o peggiorati a
distanza di 30’, 1h, 6h e 24h.
Di conseguenza, sembra che un lavoro di core
training specifico possa peggiorare la stabilità a breve
termine a causa degli effetti indotti dalla fatica, in
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primis quella centrale, mentre benefici specifici sono
osservabili attraverso i medesimi esercizi a distanza di
4-6 settimane (15).
Pur utilizzando il medesimo strumento (Bosu®)
e modalità valutative simili, risulta difficile un confronto con il presente lavoro poiché i 25’ di core
training sono stati costituiti esclusivamente da esercizi dinamici in posizione verticale e con l’ausilio di
un sovraccarico (palla medica).
Probabilmente, qualora fossero stati utilizzati esercizi statici in ortostatismo rispetto alle posizioni isometriche orizzontali da noi scelte, sarebbero emersi
risultati differenti dal punto di vista statistico.
Circa la scelta dei parametri stabilometrici nel
presente lavoro, occorre sottolineare come il numero
delle oscillazioni non sia stato considerato perché
sono stati ritenuti più indicativi i parametri descrittivi del baricentro, l’area e la lunghezza del gomitolo,
essendo stati eseguiti esercizi di Core Stability in
posizione supina, prona e laterale e non in ortostatismo sul Bosu®, dove invece le oscillazioni sono un
elemento prioritario.
Nell’interpretazione dei risultati descritti occorre
naturalmente considerare alcuni limiti derivanti
dall’eterogeneità del campione: se da un lato ciascun
partecipante ha soddisfatto i criteri di inclusione
voluti, dall’altro il livello di allenamento e famigliarità con gli esercizi proposti non era però il medesimo, determinando un livello di fatica variabile da
soggetto a soggetto (in tale direzione emerge come il
Bosu® determini un affaticamento maggiore nei
soggetti legato al superiore impegno stabilizzatorio
per la corretta esecuzione di ciascun esercizio – tab.
III).
Inoltre, i valori medi per ciascun parametro presentano una deviazione standard elevata, in primis
per quanto riguarda le coordinate del baricentro, ed
il trend del campione in ciascuno di essi differiva
discretamente.
Concludendo, emerge dunque come esercizi di
core stability in posizione orizzontale, effettuati a
corpo libero o tramite lo strumento Bosu®, producano degli spostamenti significativi del baricentro sul
piano sagittale rispetto a quello frontale in senso
peggiorativo (diminuzione dei valori BY, BYmin e
BYmax), determinando però a breve termine un incremento della stabilità posturale in posizione verticale, soprattutto in assenza di input visivo (riduzione
AR e PR).
La durata di tale effetto transitorio, valutato nel
presente studio solo immediatamente dopo il training, così come la scelta degli esercizi più idonei in
tale direzione, rappresentano un ulteriore campo di
approfondimento.
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