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Purpose: This study aims lo analyse thè 
effects of thè vibralion training on thè 
disequilibrium assessmenl levels as performed 
by thè inferior limb. Particularly, it has been 
tested if thè vibralion training causes centrai 
or peripheral assessments.

Methods: Por thè training procedure, a 
NEMES (Neuro-MEchanical-Stimulation, 
Bosco System, Italy) vibralion platform which 
works by mechanical vibrations was used, 
while a Delos Equilibrium board (DEB - Delos, 
Italy) was employed for thè evaluation ofthe 
disequilibrium control.

The treatment group underwent whole 
body vibration training for 2 x 3 sets lasting 
30 seconds each and separated by an 
inlerval of 30 seconds. The subjects were 
collocated on thè platform in two different 
positions: standing position with forefeet in 
extension, and with semi-bended inferior 
limbs (1/2 squat) leaning on forefeet.

Results: Average results have highlighted 
a significant enhancement (p < 0.05) ofthe 
values of thè disequilibrium control after 
vibralion training; specifically, such an 
enhancement has emerged particularly in thè 
anaiysis ofthe results obtained in 1/2 squat 
position with feet leaning on forefeet (+ 5.5% 
,p<0.01).

Conclusion: Noi only is vibralion 
training advantageous for Ihe enhancement 
ofslrenglh capacity, flexibility and hcrmonal 
System stimulation, as it is extensiveiy 
conlìrmed by thè literature on thè topic, but 
referring lo thè observed sample it seems lo 
constilule an efftcient method of training thè 
proprioceptive components. The different 
results obtained in thè two different positions 
seem to indicate a tendency towards thè 
peripheral assessmenl (muscle and Achilles 
tendon proprioceptors) rather than towards 
thè centrai one.

Scopo: Il lavoro si prefigge di analizzare 
gli effetti dell'allenamento con vibrazioni 
sussultorie sui livelli di gestione del 
disequilibrio da parte dell'arto inferiore. In 
particolare vuole verificare se il training 
vibratorio determini adattamenti di tipo 
centrale o periferico.

Metodi: Per il training è stata utilizzata 
una pedana capace di produrre vibrazioni 
sussultorie (Nemes Bosco System, Italia), 
mentre per la valutazione del controllo del 
disequilibrio è stata utilizzata una pedana 
basculante elettronica (DEB - Delos Italia); il 
training vibratorio ha interessato i soggetti 
per 2 x 3 set da 30 secondi intervallati da 30 
secondi di riposo, collocati sulla pedana in 
due diverse posture: in stazione eretta in 
estensione sugli avampiedi ed in posizione di 
arti inferiori semipiegati (1/2 squat) ed in 
appoggio sugli avampiedi.

Risultati: I risultati medi hanno 
evidenziato un incremento significativo (p < 
0.05) dei valori di controllo del disequilibrio a 
seguito di training vibratorio; in particolare, 
tale incremento è stato particolarmente 
evidente nell'analisi dei risultati conseguiti 
nella posizione di 1/2 squat e piedi in 
appoggio sugli avampiedi (+ 5.5%, p < O.O1).

Conclusione: Il training vibratorio, oltre 
che risultare vantaggioso ai fini 
dell'incremento della capacità di forza, della 
flessibilità e della stimolazione dei sistema 
ormonale, così come ampiamente dimostrato 
in letteratura, sembra costituire per il 
campione osservato un efficace metodica di 
allenamento per le componenti propriocettive: 
i differenti risultati conseguiti nelle due 
differenti posizioni utilizzate sembrano 
indicare un adattamento al training a carico 
delle strutture periferiche (propriocettori del 
muscolo e del tendine), piuttosto che un 
adattamento di natura centrale.
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MATERIALI E METODI
a) Campione
Lo studio è stato realizzato con un campione di cal
ciatori dilettanti (n=32) la cui età, peso ed altezza 
(media ± ds) sono: 24,9 ± 4,7 anni, 73,1 ± 5,7 kg, 
177,8 ± 4,8 cm.
Il campione è stato suddiviso in modo random in 
due gruppi: il gruppo sperimentale (GS, n= 16) ed il 
gruppo di controllo (GC, n=16).
Tutti i soggetti impegnati nello studio sono stati 
preventivamente informati del protocollo sommini
strato e degli ambiti di indagine di ciascun attrezzo.

recidive sulla stessa struttura anatomico-funzionale 
(Riva, 1988; Lephart e Henry, 1996).
La prevenzione, pertanto, assume un ruolo determi
nante anche in considerazione delle limitazioni fun
zionali che derivano dal trauma anche dopo un per
corso di recupero funzionale: soggetti con ricostru
zione del LCA, al termine della fase di recupero evi
denziano una sensazione della posizione articolare 
qualitativamente inferiore rispetto a soggetti sani, 
manifestando inoltre un minor controllo posturale 
(Bonfim et al., 2003).
L'introduzione delle vibrazioni sussultorie in ambito 
sportivo ha evidenziato sia l'influenza sui livelli di 
forza, sia quella sul profilo ormonale dell'atleta, sia 
l'incidenza e la funzione di interfaccia dei proprio- 
cettori tra la modulazione dei carichi esterni e risul
tato determinato dalle stesse vibrazioni (Bosco, 
1998; Bosco et al., 2000a; Schwarzer, 2000).
Altri lavori hanno messo in risalto gli effetti del trai
ning vibratorio sulla gestione del disequilibrio in cal
ciatori di sesso maschile (Sannicandro, 2001).
Tali nuove metodiche sembrano essere assimilabili, 
per modificazioni ed adattamenti funzionali, a ses
sioni mirate all'evoluzione della forza massimale 
della durata di circa due ore (Bosco, 1998; Bosco et 
al., 2000b).
L'attivazione dei propriocettori unita a quella del si
stema neuromuscolare sembra infine migliorare i 
meccanismi di autoregolazione propriocettiva del
l'atleta (Bosco, 1998; Bosco et al., 1999).
Lo scopo della ricerca è quello di verificare se gli ef
fetti delle vibrazioni sussultorie sulle componenti 
propriocettive mediante l'analisi di compiti motori 
che prevedono il mantenimento dell’equilibrio su 
pedane basculanti risente di adattamenti neuromu
scolari di natura centrale o di natura periferica.
In modo particolare, si è vuole verificare se il tipo di 
posizione assunta dall'atleta può influenzare la pre
stazione .in appoggio monopodalico su pedana ba
sculante elettronica.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO
L'evoluzione del concetto di propriocezione dalla 
data della sua prima definizione (Sherrington, 1906) 
ad oggi ha comportato una maggiore attenzione da 
parte di tecnici e preparatori nei riguardi di questo 
aspetto della percezione.
Per anni, l'attenzione della ricerca si è focalizzata sul 
percorso rieducativi da seguire e sul ruolo delle eser
citazioni relative alla propriocettività ed all'equili
brio svolgono in tale recupero; oggi, invece, partico
lare attenzione è richiesta nella fase di prevenzione 
che per lo sportivo coincide con quella della prepa
razione atletica
L'introduzione di programmi di preparazione fisica 
che, sia nel periodo preparatorio che in quello di 
competizione, dedicano all'allenamento propriocet- 
tivo spazi più ampi e metodologie più dirette e spe
cifiche per la sollecitazione delle componenti impli
cate nella gestione del disequilibrio e della proprio
cezione sono sempre più frequenti (Trachelio, 1997) 
I dati provenienti dalle analisi epidemiologiche rela
tive alla traumatologia sportiva hanno fatto emer
gere nuove esigenze di tipo preparatorio e condizio
nale: tali indagini indicano nei salti, con un'inciden
za del 28,9% , e nei rimbalzi del basket, con un’inci
denza del 20,4%, le gestualità predisponenti traumi 
all'apparato muscolo legamentoso ed articolare del
l'arto inferiore con particolare riferimento alla arti- 
colazione tibio-tarsica (Pfeifer et al., 1992); le inda
gini specificano, inoltre, che 1'85% delle distorsioni 
che interessano quest'ultima articolazione avvengo
no in inversione (Rasch, 1999).
L'insorgenza di un trauma distorsivo è causa di defi
cit propriocetlivi capaci di innescare un processo in 
cui l'instabilità funzionale conseguente comporta

INTRODUZIONE
La ricerca relativa alle scienze dell'allenamento ha 
orientato l'attenzione nei riguardi delle componenti 
propriocettive e dell'influenza per comprendere le 
metodologie di allenamento più idonee alla preven
zione degli infortuni.
L'introduzione di programmi per la sollecitazione 
delle componenti propriocettive ad integrazione 
delle consuete proposte di allenamento, infatti, ha 
comportato una sensibile riduzione degli infortuni a 
carico del LCA in alcuni sport di squadra (Myklebust 
e coll., 2003).
L'introduzione di nuovi strumenti per la valutazione 
del disequilibrio, unitamente a quelli per il training 
vibratorio consentono di analizzare gli effetti di 
quest'ultimo su alcuni aspetti della propriocezione 
in ambito sportivo.
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b) Metodo
Per la valutazione delle componenti propriocettive 
dell'arto inferiore è stata utilizzata una tavola ba
sculante con feedback visivo DEB (Torino, Italia), 
mentre per il training con vibrazioni sussultorie è 
stata utilizzata una pedana tipo Nemes LS - B Bosco 
System dotata di strumentazione elettromiografica 
per l'individuazione della frequenza ottimale.
In particolare la tavola basculante DEB ed il relativo 
software di gestione dei dati del modello adottato 
nel presente lavoro richiedono che il soggetto man
tenga l'equilibrio in appoggio monopodalico per 
trenta secondi.
Il software, che assegna alla posizione di perfetto 
parallelismo della tavola con il suolo il valore di 0°, 
rileva, esprimendolo in percentuale, il tempo della 
prova trascorso dal soggetto all'interno dell'interval
lo più prossimo a 0°, vale a dire ±2°.
Il valore indicato dal software al termine del compi
to esprime la percentuale del tempo totale della 
prova trascorso dal soggetto nell'intervallo più pros
simo alla posizione di equilibrio perfetto.

c) Protocollo
Si è adottato il protocollo standard della pedana che 
prevede il controllo della situazione di disequilibrio 
in appoggio monopodalico per il tempo prestabilito 
dal software in dotazione.
Quest'ultimo è stato programmato per rilevare la 
percentuale di tempo trascorso dal soggetto nell’in
tervallo ±2°, ossia nello spazio più prossimo a 0°, os
sia nella posizione in cui la pedana è perfettamente 
orizzontale.
Per ciascun soggetto si è proceduto dapprima a va
lutare i livelli di gestione del disequilibrio (e quindi i 
valori di propriocettività) iniziale su pedana bascu
lante DEB con una valutazione della durata di 30 se
condi per piede.
Quindi, i componenti del GS in una prima giornata 
sono stati sottoposti ad allenamento con vibrazioni 
sussultorie con 2 x 3 set da 30 secondi con, rispetti
vamente, 30 secondi di recupero tra un set e l'altro 
ed 1' dopo i primi 3 set, in stazione eretta in appog
gio sugli avampiedi in estensione (contrazione iso
metrica per i gemelli del polpaccio); al termine si e 
nuovamente monitorato sempre con la medesima 
pedana DEB (post test), e con il medesimo compito 
in appoggio monopodalico per entrambi gli arti i li
velli di propriocettività finali.
Ancora, i componenti del GS a distanza di 24 ore 
hanno effettualo una nuova valutazione iniziale su 
pedana DEB (pre test); quindi, sono stati sottoposti ad

da 30 secondi con 30 secondi di recupero tra un set e 
l'altro ed 1' dopo i primi tre set, in posizione di 1/2 
squat ed in appoggio sugli avampiedi in estensione 
(contrazione isometrica per il muscolo soleo); al ter
mine si è nuovamente monitorato con il medesimo 
compito in appoggio monopodalico per entrambi gli 
arti i livelli di propriocettività finali (post test).
Il GC ha eseguito nelle medesime giornate le prove 
su pedana basculante elettronica, senza l'introdu
zione di nessun training.
Le frequenze di vibrazione sono state individualizza
te grazie alla rilevazione elettromiografica (di cui lo 
strumento è dotato) che evidenziava la massima ri
sposta muscolare ed assegnate automaticamente 
dalla pedana Nemes LS - B Bosco System ad ogni 
soggetto.
d) Analisi statistica
Per la variabile osservata è stata determinata la sta
tistica descrittiva (calcolo della media, della devia
zione standard), mentre il confronto tra le medie è 
stata effettuata mediante un test parametrico (t-te- 
st di Student).
La significatività statistica è stata fissata a p< 0.05.

s r-

e

<

1

RISULTATI
Nella posizione di stazione eretta ed avampiedi in 
estensione, i valori di gestione del disequilibrio degli 
arti inferiori relativamente al piede sinistro hanno 
evidenziato nel GS per il pre-test e per il test post
vibrazioni rispettivamente una media di 23,8% ± 
90/0 e di 26% ± 9,6%.
I valori di gestione del disequilibrio degli arti inferio
ri relativamente al piede destro hanno evidenziato 
nel GS per il pre-test e per il test post-vibrazioni ri
spettivamente una media di 24,8% ± 12,4% e di 
26,9% ± 10,7%.
Le valutazioni hanno messo in risalto un migliora
mento tra la prova pre training e quella post training 
del 2,2 % a carico del piede sinistro e di 2,1% a cari
co di quello destro, entrambi statisticamente signifi
cativi per p>0.05.
II GC ha evidenziato per il piede sinistro valori medi 
di gestione del disequilibrio nel primo e nel secondo 
test pari a 23,6%±8,5% e 23,4+11,0%; il GC ha evi
denziato per il piede destro valori di controllo nel 
primo e nel secondo test pari a 25%+1O,3% e 
23,2%±10,3.
Per entrambi gli arti tali differenze non sono state 
statisticamente significative.
Nella posizione di_.1/2. squat ed appoggio sugli 
avampiedi (contrazione isometrica del soleo), i valo
ri di gestione del disequilibrio degli arti inferiori re

allenamento con vibrazioni sussultorie con 2 x 3 set lativamente al piede sinistro hanno evidenziato nel
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GS per il pre-test e per il test post-vibrazioni rispet
tivamente una media di 25,6% ± 13,9% e di 31,1% 
± 12,5%.
I valori di gestione del disequilibrio degli arti inferio
ri relativamente al piede destro hanno evidenziato 
nel GS per il pre-test e per il test post-vibrazioni ri
spettivamente una media di 29,9% ± 12,2% e di 
32,5% ± 11,3%.
Le valutazioni hanno posto in risalto un migliora
mento tra la prova pre training e quella post training 
del 5,5% a carico del piede sinistro e di 2,6% a cari
co di quello destro, entrambi statisticamente signifi
cativi rispettivamente per p<0.01 e per p>0.05.
Nel GC i valori di controllo relativi al piede sinistro 

sono stati nella prima e nella seconda prova rispetti
vamente di 25,9%±11,1 % e di 25,3%+8,3%; per il 
piede destro sono stati nella prima e nella seconda 
prova rispettivamente di 31%±1O,7% e di 
3O,4O/o±5,3% (Grafici 1,2, 3 e 4).
Per entrambi gli arti tali differenze non sono state 
statisticamente significative (Tabelle 1 e 2).

Grafico 1. Valori di gestione del disequilibrio relativi al piede 
sinistro prima e dopo training vibratorio con il soggetto in 
posizione eretta ed in appoggio sugli avampiedi.

Grafico 2. Valori di gestione del disequilibrio relativi al piede 
destro prima e dopo training vibratorio con il soggetto in po
sizione eretta ed in appoggio sugli avampiedi.

Grafico 3. Valori di gestione del disequilibrio relativi al piede 
sinistro prima e dopo training vibratorio con il soggetto in 
posizione di 1/2 squat ed in appoggio sugli avampiedi

Grafico 4. Valori di gestione del disequilibrio relativi al piede 
destro prima e dopo training vibratorio con il soggetto in po
sizione di 1/2 squat ed in appoggio sugli avampiedi

Effetti di 2x3x30“ di vibrazioni con arto Inferiore In 
estensione sugli avampiedi sulla gestione del 

disequilibrio del piede destro

EHotti di 2x3x30* di vibrazioni con ano infenora piagato al 
ginocchio a 90* e piede in estensione (solco) relativi ai piede 

sinistro

Effetti di 2x3x30" di vibrazioni con arto inferiore 
piegato al ginocchio a 90* o piede in estensione 

(solco) rotativi al piede destro

■ GS prò 

O Gs post 

OGC prò 
□ GC post

■ GS prò
□ GS post
□ GC prò

□ GC posi

Effetti di 2x3*30* di vibrazioni con arto infonore in estensione 
sugli avampiedi sulla gesbone del discquJibno del piede sinistro

40 ____ _____ ______ _______________________ ______ ____________,

■ GS prò

□ GSposi
□ GC pre
□ GS poM

■ GS prò I

□ GS post
□ GCpro
□ GC post|

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'analisi funzionale dell'arto inferiore finora ha af
frontato principalmente la componente cosciente 
della propriocezione con l'osservazione della cine
stesia e della sensazione della posizione articolare 
(Riva, 1998).
Questo tipo di analisi, però, non fornisce informazio
ni utili alla valutazione dell'efficienza dei riflessi e 
dei segnali propriocettivi ritenuti i principali respon
sabili della stabilità funzionale delle articolazioni 
(Riva, 1998, Weineck, 1999).
La valutazione della gestione del disequilibrio e del 
controllo delle informazioni propriocettive mediante 
tavola basculante elettronica permette di ottenere 
sul campo informazioni preziose sia sull'utilizzo da 
parte del soggetto dei segnali afferenti, sia sulla sua 
effettiva capacità di gestione ai fini del manteni
mento dell'equilibrio.
In assenza di tali dispositivi elettronici da campo, ta
le tipo di valutazione finora è stata possibile o me
diante pedane stabilometriche o, in misura ancora 
meno pratica, attraverso metodologie di tipo elet- 
tromiografico per l'analisi del comportamento dei 
muscoli che passano a ponte sulle articolazioni inte
ressate (Riva, 1998).
Il monitoraggio, cosi come il training delle capacità 
propriocettive, riveste un ruolo determinante al fine 
di prevenire e ridurre l'insorgenza di traumi distorsi- 
vi alle articolazioni dell’arto inferiore ed al fine di 
migliorare le espressioni di forza reattiva dei musco-
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Controllo PostPost trainingControllo PrePrc training

23,4%±11%260* ± 9,6%23,6% ± 8,5%Piede sinistro 23,8% ± 9%

23,2%±10%26,9% ± 10,7%25o/o ± 10,30/o24,8o/o ± 12,4o/oPiede destro

Controllo PostPost trainingControllo PrcPre training

25,3%±8,331,1% ± 12,5%25,9% ± 11,1%25,6% ± 13,9%Piede sinistro

30,4±5,332,5% ± 11,3%31% + 10,7%29,9% ± 12,2%Piede destro
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Tabella 2. Valori relativi al controllo del disequilibrio prima e dopo training con vibrazioni in posizione 1/2 squat ed in appoggio sugli 
avampiedi in estensione (prevalenza del carico isometrico sul soleo).

l'arto utilizzato dall'atleta per eseguire un balzo e 
per riprendere contatto con il suolo (Sannicandro,

Tabella 1 Valori relativi al controllo del disequilibrio prima e dopo training con vibrazioni in posizione eretta ed in appoggio sugli avam- 
piedi in estensione (prevalenza del carico isometrico sul tricipite surale).

1

i 
cn 
_2

j 
.= 

I 
cc

i

s 
ri

li della gamba e del piede sia nel calcio che in tutti 
gli altri sport di squadra (Bessou et al., 1998; 
Castagna e Sannicandro, 2001; Dalatri, 2001; 
Kratler, 1998).
L'attenzione della preparazione atletica nei confron
ti di queste componenti della prestazione trova giu
stificazione metodologica nelle conoscenze relative 
alle informazioni che influenzano i circuiti di con
trollo e gestione del disequilibrio: a differenza di 
quanto si possa comunemente pensare le afferente 
vestibolari non rappresentano i canali di informazio
ne più rapidi, ma addirittura comportano movimen
ti più imprecisi e violenti (Bessou et al., 1998; Riva e 
frevisson, 2000).
Al controllo vestibolare e posturale, insieme ai pro- 
priocettori (fusi neuromuscolari, organi tendinei del 
Golgi, recettori del Pacmi e del Ruffini, terminazioni 
libere, ecc), concorrono tutte le afferenze sensoriali, 
comprese quelle cutanee capaci, queste ultime, di 
surclassare quelle vestibolari grazie a velocità di tra
smissione più elevate: 50 ms delle prime rispetto agli 
oltre 80 ms delle seconde (Bessou et al., 1998).
È interessante constatare come le strutture a semi
cupola del piede richiedono e permettono ai tre tipi più elevati di controllo del disequilibrio a carico del- 
di recettori, cutanei, muscolari ed articolari, di forni
re simultaneamente risposte afferenti agli stimoli 
che di volta in volta si presentano (Bessou et al., 2001).
1998). La conoscenza delle gestualità predisponenti traumi
Precedenti lavori hanno già dimostrato come il trai- all'articolazione tibio-tarsica e l'analisi della tipolo- 
ning vibratorio possa sollecitare efficacemente la già di tali traumi ha suggerito l'introduzione nella 
gestione del disequilibrio anche nella sola posizione pratica sportiva di misure di prevenzione di tipo pas- 
di 1/2 squat (Sannicandro, 2001). sivo (Trachelio, 1997). l'uso di fasciature, tutori più 0
Le differenze tra arto sinistro ed arto destro possono meno rigidi e particolari accorgimenti nella scelta 
essere spiegate alla luce di quanto emerso in prece- dell'equipaggiamento hanno rappresentato alcune 
denti analisi, laddove sono stati individuati valori modalità di intervento; in considerazione degli oltre
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6000 contatti con il suolo che si verificano in una 
partita, medesimo obiettivo ha avuto l'analisi delle 
interazioni tra piede e scarpa al fine di individuare il 
profilo che meglio di altri attutisce la magnitudo 
dell'impatto (Sproviero et al., 2001; Nigg e Segesser, 
1992).
Ma l'aspetto predominante di una corretta prepara
zione atletica sembra essere rappresentato dalla 
prevenzione di tipo attivo, costituita da unità di al
lenamento finalizzate al miglioramento della coor
dinazione intermuscolare a livello della muscolatura 
della gamba e del riuso elastico da parte dei suddet
ti gruppi muscolari e dell’attivazione propriocettiva 
(Trachelio, 1997; Weineck, 1999)
L'utilizzo delle vibrazioni sussultorie sembra provo
care un eccellente adattamento ed una intensa ecci
tazione del sistema neuro-muscolare dell'atleta: ta
le tipo di sollecitazione meccanica su fusi muscolari, 
recettori articolari e cutanei provocherebbe una 
contrazione riflessa dei segmenti muscolari che si 
aggiungerebbe al "riflesso tonico da vibrazione" 
(Bosco et al., 2000a; Schwarzer, 2000), ossia al livel
lo di contrazione presente prima e soprattutto du
rante la sollecitazione vibratoria.
I differenti risultati medi ottenuti nelle due posture di 
training utilizzate farebbe supporre che le vibrazioni 
attiverebbero efficacemente la struttura neuromu
scolare periferica ed i relativi propriocettori, piuttosto

che evidenziare un adattamento di tipo centrale che 
avrebbe dovuto attestare, invece, i medesimi risultati 
anche al variare della postura utilizzata.
I dati evidenziati in questo lavoro sono spiegabili al
la luce delle conoscenze acquisite in fatto di pro- 
priocezione: in analisi precedenti, in cui si e adotta
to il medesimo training vibratorio, si è evidenziata 
una differente attività elettromiografica (iperatti- 
vità) dovuta ad una ridotta inibizione dei Corpuscoli 
Tendinei del Golgi sull'eccitazione del motoneurone 
(Bosco et al., 2000b).
Alla luce dei risultati evidenziati nel presente studio, 
pertanto, l'introduzione del training vibratorio, oltre 
che risultare vantaggioso ai fini dell'incremento del
la capacità di forza, della flessibilità e della stimola
zione del sistema ormonale, cosi come ampiamente 
dimostrato in letteratura (Bosco et al., 1998; Bosco 
et al., 2000a; Bosco et al., 2000b, Schlumberger et 
al., 1999; Schwarzer, 2000), sembra costituire per il 
campione osservato un efficace metodica di allena
mento per le componenti propriocettive (Schwarzer 
et al., 1999).
Un ulteriore approfondimento di tale ricerca potrà 
affrontare gli effetti a medio e lungo termine del 
training vibratorio sul sistema neuromuscolare del
l'atleta per comprendere la durata degli effetti di ta
le tipologia di training sulla gestione del disequili
brio in compiti statici.
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