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Prima di affrontare gli aspetti relativi alle conoscen
ze teoriche è opportuno definire cosa si intende per 
core stability. definita la stability con stabilità, il 
termine core, sia che gli si attribuisca un'origine an
glosassone, sia che gli si riconosca una provenienza 
latina, sta ad indicare il centro, il cuore.
Per alcuni Autori, la core stability trova la sua 
collocazione anatomica laddove alcuni distretti 
muscolari rivestono il compito di trasmettere forze 
tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo 
(Fig.1): in altre parole, nella muscolatura addominale 
e lombare (Stephenson Et Swank, 2004).
In effetti, si vedrà successivamente come il termine 
di core stability negli anni ha superato il concetto 
di muscoli deputati alla trasmissione delle forze per 
abbracciare anche e soprattutto quello di muscoli 
stabilizzatori.
La ricerca sulla core stability nasce nell'ambito della
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□ INTRODUZIONE
Dopo l'introduzione sul mercato di originali e validi 
supporti destinati alla prevenzione degli infortuni 
la preparazione atletica si sta orientando verso la 
scelta di contenuti integrati capaci di sollecitare 
le espressioni di forza senza perdere di vista gli 
aspetti preventivi.
Se fino a pochi anni fa il preparatore atletico era alla 
spasmodica ricerca dei contenuti dell'allenamento 
che potevano esaltare più di altri alcune espressioni 
delle capacità motorie sollecitate dalla disciplina 
sportiva, oggi è invece intento a comprendere quali 
contenuti e quali carichi possono essere compatibili 
con la modificazione dei calendari agonistici e con la 
trasformazione delle esercitazioni tecnico-tattiche, 
divenute ormai ad altissima intensità e, conseguen
temente, con un elevato rischio di infortunio tanto 
per i traumi da contatto che da non contatto.
Per soddisfare le esigenze di un atleta che deve 
tollerare il carico di gara per più impegni agonistici 
settimanali e ravvicinati, non sembra più ipotizzabile 
il solo ricorso ai sovraccarichi di tipo tradiziona
le, ma spesso si deve far ricorso a compiti motori 
che sollecitano la forza senza tralasciare alcuni 
aspetti funzionali quali l'allenamento dei muscoli 
stabilizzatori.
Per tale fine il preparatore atletico fa sempre più 
riferimento al balance training ed ai compiti di 
core stability.
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H PRESUPPOSTI TEORICI DEI COMPITI DI 
CORE STABILITY

La stabilità del tratto lombare, la core stability o gli 
esercizi per la stabilizzazione lombare, costituiscono 
un tema molto frequente laddove si affrontano 
tematiche relative all'allenamento sportivo, alle 
performance di tipo occupazionale-professionale o 
alla prevenzione della traumatologia di tipo acuto o 
cronico della colonna lombare (McGill, 2001).
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superficiali durante una contrazione isometrica 
massimale con la finalità di incrementare la pressio
ne addominale, si è notato che tali muscoli avevano 
una ridotta attivazione elettrica (Cresswell et al., 
1992).
L'ulteriore osservazione dell'attività EMG ha mo
strato come a differenza dei muscoli addominali 
superficiali e dell'erettore spinale i quali si con
traggono solo per avviare il movimento e per ral
lentarlo, il trasverso addominale rimane attivo per 
tutto il decorso dell'azione (Cresswell et al., 1992); 
e questa attivazione pare essere sostanzialmente 
simile sia a carico naturale che durante l'esecuzione 
di azioni che prevedono un sovraccarico (Cresswell 
et al., 1994).
Altre ricerche hanno voluto descrivere il recluta
mento del muscolo trasverso mentre il soggetto 
sopporta un carico posato sulle spalle in due dif
ferenti condizioni sperimentali, Luna che vede il 
soggetto reagire ad una perturbazione inaspettata 
e l’altra che lo vede controllare la postura in seguito 
ad una perturbazione di cui si conosce intensità e 
insorgenza temporale (Cresswell et al., 1994).
Sia nell'una che nell'altra condizione il soggetto 
attiva selettivamente e prioritariamente il muscolo 
trasverso (Fig. 2): in modo particolare, nella con
dizione di prevedibilità si registra un'attività EMG 
175 ms prima della perturbazione, mentre in quella 
inattesa 24 ms appena dopo la stessa (Cresswell et 
al., 1994; Hodges, 1999).
Nei movimenti che generano una perturbazione 
prevedibile e di natura ritmica, quali ad esempio 
la deambulazione, il SNC attiva prevalentemente il 
retto addominale e l'erettore spinale per consentire 
la stabilizzazione del tronco e per gestire le forze 
di reazione generate dallo spostamento dei singoli 
distretti corporei.
Cosa succede nei movimenti rapidi ed improvvisi? 
Il SNC capovolge in un certo senso il reclutamento 
ed attiva elettivamente ed intensamente il muscolo 
trasverso per consentire un'adeguata stabilizzazione 
del rachide alle forze reattive generate dai movi
menti repentini (in un certo senso mette il tronco 
in grado di anticipare la risposta di controllo).
Osservando in dinamica il reclutamento dei muscoli 
del tronco si è notato che il SNC attiva i muscoli 
responsabili dei singoli movimenti e che questa 
attivazione risulta superiore laddove tali gruppi mu
scolari devono opporsi (contrarsi eccentricamente) 
all’azione per la quale risultano agonisti.
Viceversa, il muscolo traverso è sempre e massi
mamente attivato, a prescindere dal movimento. 
L’attivazione del muscolo trasverso, pertanto, pre

prevenzione della lombalgia laddove si osserva che 
soggetti che presentano tale quadro patologico 
presentano deficit nel controllo motorio della co
lonna vertebrale (Malia Et Ljunggren, 1996; Hodges 
et al., 1996).
Il mantenimento del controllo segmentale all'inter
no del tronco contribuisce infatti alla stabilità della 
colonna e riduce ampiezza c numero dei movimenti 
intersegmentari superflui.
Per comprendere meglio la portata di tale concetto 
è opportuno ricordare come biomeccanicamente la 
muscolatura del tronco possa essere, in un certo 
senso, classificata in due principali categorie fun
zionali: il sistema muscolare globale ed il sistema 
muscolare locale (Carter et al., 2006).
I muscoli del sistema globale hanno la funzione di 
attivarsi per trasferire carichi e muovere la colonna 
vertebrale, sono di grandi dimensioni e si collocano 
più superficialmente; il retto addominale o l'obliquo 
esterno costituiscono alcuni esempi di muscoli che 
possono rientrare in tale sistema globale.
I muscoli del sistema locale sono intersegmentari, 
producono modesti aumenti di tensione ed hanno 
una funzione essenzialmente posturale nel controllo 
della colonna e delle strutture ossee che si articola
no con quest'ultima, sono di modeste dimensioni e 
si collocano più profondamente rispetto agli altri; 
il multifido ed il trasverso dell'addome sono due 
tipici esempi di distretti muscolari che rientrano 
in questo sistema.
II contributo dei muscoli addominali superficiali 
(retto addominale, oblique esterno dell'addome, 
obliquo interno dell'addome) è relativo alla loro 
capacità di produrre una flessione, sia essa in avanti 
o laterale, ed una rotazione, nonché di modulare e 
controllare le forze esterne che inducono il rachide 
ad estendersi od a flettersi lateralmente.
Il muscolo trasverso ha invece un ruolo meno in
tuitivo rispetto agli addominali superficiali; ha in 
effetti un ruolo limitatissimo nella dinamica del 
tronco, mentre riveste una funzione determinante 
nel contenere l'addome, nell'aumentare la pres
sione intraddominale e nell'espirazione (Urquhart 
Et Hodges, 2005; Gardner-Morse Et Stokes, 1998; 
McGill, 1996).
Nell'analisi delle funzioni biomeccaniche e posturali 
del muscolo trasverso addominale sono sostanzial
mente due aspetti che evidenziano il ruolo di stabi
lizzatore del rachide; la sua collocazione anatomica 
con il decorso delle fibre muscolari e l'attivazione 
da parte del SNC in relazioni ad alcuni compiti del 
tronco e degli arti.
Osservando l’attività EMG dei muscoli addominali
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muscolo intervenga soprattutto nella fase finale 
dell’espirazione (Ainscough-Potts et al., 2006).

cede cronologicamente sia quando il soggetto deve 
eseguire un'azione con gli arti superiori sia quando 
deve spostarsi o eseguire un movimento degli arti 
inferiori (Hodges, 1999).
Il muscolo trasverso, tuttavia, non è l’unico distretto 
muscolare a conferire stabilità a tronco e rachide: 
l'osservazione dell’attività EMG del muscolo dia
framma durante alcuni movimenti che prevedevano 
la flessione dell'ano inferiore sulla spalla, si è notato 
che questo viene reclutato simultaneamente al 
muscolo trasverso (Hodges, 1999).
Ancora una volta è il SNC a coordinare le funzioni 
respiratorie o posturali dei due muscoli in questione: 
in effetti è proprio il SNC che sceglie la priorità 
funzionale del muscolo a seconda che individui 
una situazione di sovraccarico per il sistema cardio
respiratorio o, viceversa, che si verifichi l’urgenza 
di stabilizzare il rachide per eseguire repentini mo
vimenti con arti superiori, tronco o arti inferiori 
(Hodges et al, 1997).
Alcuni lavori sperimentali hanno infatti identificato 
come il muscolo trasverso presenti unità motorie 
attive in modo selettivo a seconda che debba pri
vilegiare la funzione di muscolo espiratorio o di 
muscolo posturale (Puckree et al., 1998) e come tale

Fig. 2. La situazione sperimentale osservata per osservare il reclutamento del muscolo trasverso in due differenti condizioni; luna 
(pallina bianca) in cui il soggetto conosce il momento in cui sta per verificarsi la perturbazione posturale; l’altra (pallina nera), in 
cui il soggetto subisce la perturbazione in modo inaspettato (da Hodges, 1999).

■ METODOLOGIA DEI COMPITI DI CORE 
STABILITY

Dalle osservazioni circa il reclutamento muscolare 
e circa le modalità di attivazione del muscolo tra
verso, vero responsabile della stabilità del tratto 
toraco-lombare, è possibile selezionare i contenuti 
finalizzati al training di core stability.
Si deve precisare che, a differenza di quanto inizial
mente si poteva pensare circa i vantaggi derivanti 
dall’u tilizzo delle swissball rispetto ai piani stabili, 
oggi si può essere più precisi nella selezione delle 
esercitazioni.
Facendo tesoro delle ulteriori indagini sperimentali 
realizzate con EMG, infatti, si è visto che il decu
bito supino, la postura seduta rilassata su sedia 
tradizionale o su swissball non produce attivazioni 
differenti per il muscolo trasverso che soddisfino 
la significatività statistica (Ainscough-Potts et al., 
2006).
Al contrario, sembra invece che per ottenere un 
incremento significativo del muscolo trasverso nella 
postura seduta sulla swissball sia necessario elevarei
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almeno un arto dal suolo, in modo da generare 
una situazione di maggiore instabilità posturale 
(Ainscough-Potts et al., 2006).
Possono pertanto essere scelti tutti quei compiti 
motori che creano un'elevata instabilità al tronco 
e che pertanto richiedono un'attivazione elettiva 
del muscolo trasverso e del multifido.
Didatticamente si può avviare il soggetto alla per
cezione della contrazione del trasverso anche dal 
decubito supino richiedendo contrazioni ritmiche 
con il solo obiettivo di aumentare la pressione in- 
traddominale; quindi, si può chiedere il medesimo 
compito partendo dalla posizione quadrupedica.
Il classico esercizio che attiva selettivamente il 
muscolo trasverso (ed il multifido per il ruolo di 
stabilizzatore vertebrale) è quello che si esegue con 
il soggetto in appoggio sugli avambracci e con il 
corpo proteso dietro (Fig. 3).
Anche per questo esercizio, nelle fase iniziali dell'ap
prendimento tecnico, al fine di evitare un'inutile 
quanto controproducente azione dei muscoli addo
minali superficiali, è spesso utilizzata una posizione 
di partenza che vede sempre il corpo proteso dietro, 
ma in appoggio con ginocchia e punta del piede: al 
soggetto si richiede di eliminare il contatto al suolo 
del ginocchio mantenendo una certa linearità con 
tronco-arti inferiori.
Altrettanto indicato nell'attivazione del muscolo 
trasverso e del multifido è l'esercizio che partendo 
dalla posizione di corpo proteso dietro (per inten
dersi la posizione di partenza per i piegamenti sulle 
braccia), prevede:
a) lo spostamento in avanti dell'appoggio delle 

mani;
b) lo spostamento in avanti ed in fuori delle ma

ni;

Fig. 3. Plank. Esercizio per il muscolo trasverso. Per sogget
ti principianti può essere richiesta anche la partenza con ap
poggio delle ginocchia al suolo, in modo da modulare il ca
rico di partenza

con il soggetto impegnato a mantenere l’allinea
mento arti superiori-tronco-arti inferori.
In questa esercitazione, da presentare solo ad atleti 
evoluti, il soggetto è costretto a stabilizzare il tratto 
toraco-lombare ed a reclutare eccentricamente i 
muscoli superficiali dell’addome.
Le esercitazioni di core stability, in definitiva, ten
gono conto di un essenziale principio metodolo
gico: la sollecitazione dei muscoli profondi può 
avvenire solo se si elimina, o quantomeno si riduce, 
l'appoggio del tronco su una superficie stabile che 
permette di reclutare muscoli che agiscono solo su 
1-2 dimensioni dello spazio.

» PRESUPPOSTI TEORICI DEI COMPITI DI 
BALANCE TRAINING

Per scegliere il quadro di riferimento in cui può 
essere collocato questa interesante proposta me
todologica, è opportuno dapprima dare una defi
nizione di balance training.
Il balance training si identifica con tutte i com
piti motori che vengono richiesti in condizioni di 
equilibrio precario sia su superfici convenzionali 
che su supporti instabili, codificati e non, con o 
senza l'ausilio dell'attrezzo specifico (Sannicandro, 
2009).
Storicamente e metodologicamente l'intuizione 
nasce e si sviluppa in Europa settentrionale e negli 
Stati Uniti laddove l'osservazione dell'elevata inci
denza di traumi al LCA da non contatto in giovani 
atlete praticanti sport di squadra ha innescato la 
ricerca di nuove forme di allenamento preventivo: 
l'attività dell'Oslo Sport Trauma Center dell'Uni- 
versity of Sport and Physical Education di Oslo, 
dell'lnsti tu te of Sports Medicine di Copenhagen, cosi 
come quella del Cincinnati Children's Sports Medi
cine Biodynamics Center negli Stati Uniti determina 
una serie di ricerche finalizzate alla determinazione 
dei vantaggi effettivi di tale impostazione meto
dologica dell’alicnamento o all'individuazione dei 
principali fattori coinvolti nella riduzione del rischio 
di infortunio da non contatto (Zebis et al., 2005; 
Hewett et al., 2005; Olsen et al., 2005b)
Questo particolare approccio metodologico ha 
aperto interessanti prospettive nella ricerca per
ché ha consentito di poter confrontare mezzi di 
allenamento di tipo tradizionale con quelli definiti 
di balance training (Mandelbaum et al., 2005; Myer 
et al., 2006; Mohammadi, 2007).
Alcuni interessanti lavori sperimentali hanno messo 
in risalto come sia possibile, attraverso i soli eser
cizi di propriocezione e balance training, ottenere 
risultati vantaggiosi in termini preventivi (Caraffa
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et al., 1996; Wedderkopp et al., 2003; Olsen et al., 
2005) ed in termini di incremento della forza (Co
oper et al., 2005).
Altre ricerche hanno invece messo in relazione l’ado
zione di compiti di balance training con la riduzione 
del rischio di infortunio agli arti inferiori negli sport 
di squadra (Olsen et al., 2005a; Wedderkopp et al., 
2003; Malliou et al., 2004).
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli interventi 
in letteratura che hanno manifestato la necessità 
di dedicare al balance training maggiore spazio al 
fine di ridurre il rischio di infortunio negli sport di 
squadra (Bressel et al., 2007; Cumps et al., 2007; 
Guillou et al., 2006; Rothermel et al., 2004)
Le evidenze scientifiche riportano un'effettiva ridu
zione del numero di traumi per stagioni agonistica 
con particolare riferimento alle articolazioni del 
ginocchio e della tibio-tarsica (Cumps et al., 2007; 
Rothermel et al., 2004; Bizzini Et Junge, 2005; Black- 
burn et al., 2000; Malliou et al., 2004).
In modo particolare, la ricerca ha iniziato ad interes
sarsi della tecnica di esecuzione del salto, del cambio 
di direzione e di senso, nonché della coordinazione 
intersegmenlaria tra i vari distretti corporei nella 
presa di contatto al suolo (Abian et al., 2006) per 
comprendere le relazioni esistenti tra gli aspetti 
tecnici e l’incidenza di infortuni da non contatto 
all’arto inferiore (Chaudari et al., 2005; Mandelbaum 
et al., 2005; Chappel et al., 2007a).
In definitiva, il balance training si prefigge di 
estremizzare, al fine di potenziarne reclutamento, 
attivazione e forza specifica, il carico motorio sui 
distretti muscolari cosiddetti stabilizzatori delle 
articolazioni dell’arto inferiore sollecitate nella 
gestualità specifica degli sport di situazione.

del movimento, nonché dall’analisi dei rapporti 
che si instaurano tra i diversi distretti corporei è 
subito evidente su quali distretti muscolari grava 
prevalentemente il carico di stabilizzatore dell’ar
ticolazione.
Questa riflessione metodologica assume un'eviden
za scientifica quando, ad esempio, si considera il 
differente ruolo biomeccanico del grande gluteo 
nella corsa (quando impedisce un'eccessiva flessione 
del tronco in avanti nella fase di impatto o quando 
rallenta il movimento dell'arto inferiore nello fase 
di oscillazione) e nella deambulazione (Lieberman 
et al., 2006).
Allo stesso modo l'utilizzo di sovraccarichi quali 
piccoli manubri o palle medicinali, o la previsione 
di doppi compiti su supporti instabili può orientare 
l’esercitazione su differenti distretti muscolari ri
chiedendo funzioni biomeccaniche diverse.
Attualmente supporti instabili di diverso materiale 
e con coefficienti di difficoltà adattabili alle reali 
potenzialità dei soggetti praticanti si sono integrate 
con le tradizionali tavole di Freeman: activa disk, 
bosu, pedane basculanti realizzate con l'assemblag
gio di tavole piane e sfere o superfici convesse a cui 
sono applicati supporti elastici che incrementano le 
informazioni propriocettive sono indistintamente 
utilizzate nella preparazione atletica.
Queste innovazioni presenti sul mercato nelle loro 
molteplici forme e dimensioni, si basano su recen
ti acquisizioni e su training study che ne hanno 
sottolineato i vantaggi in termini prestativi e di 
controllo del movimento.
Nell'ambito del fitness, da cui provengono molte 
intuizioni metodologiche interessanti e trasferibili 
nell'ambito della preparazione atletica, tuttavia, si 
è assistito alla strutturazione di esercitazioni che 
hanno fornito un'idea errata del balance training: 
trampolini, swiss ball, pedane basculanti e attrezzi 
simili sono stati presentati più per sollecitare l’im
maginario popolare che per le effettive potenzialità 
di cui sono portatori.
In effetti, esistono già delle posizioni critiche in 
letteratura che tentano di demarcare una linea di 
confine tra ciò che è funzionale alla metodologia 
dell'allenamento con finalità preventive c ciò che 
può essere ricondotto sostanzialmente alle abilità 
circensi (Santana, 2002).
Appare pertanto sostenibile l'idea di ricondurre il 
balance training al paradigma metodologico per 
il quale è stato originariamente ideato: ossia, alla 
presentazione di compiti motori da realizzare su 
piani che siano tanto instabili per quanto assicu
rino e permettano la corretta realizzazione tecnica

E METODOLOGIA DEI COMPITI DI BALANCE 
TRAINING

Per attivare i muscoli stabilizzatori delle articola
zioni dell’arto inferiore elettivamente sollecitate 
dalla gestualità degli sport di squadra, quali cambi 
di senso, di direzione, frenate, accelerazioni e ri
presa di contatto al suolo dopo il salto, si devono 
opportunamente distinguere i contenuti per la 
muscolatura dell’articolazione dell'anca, quelli per 
la muscolatura dell’articolazione del ginocchio e 
quelli per la muscolatura dell’articolazione della 
tibio-tarsica.
È chiaro che in compiti complessi, quali quelli ap
pena descritti, tutta la muscolatura dell anca e 
dell'arto inferiore contribuisce a conferire stabilità 
e di conseguenza ad eseguire l'azione programma
ta; tuttavia, dall'analisi EMG e dall osservazione
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dell'esercizio enfatizzando il carico ed il ruolo dei 
muscoli stabilizzatori.

a CONCLUSIONI
Che cosa accomuna i due aspetti considerati? Si
curamente l'attenzione verso le informazioni ci- 
nestesiche che sia la core stability che il balance 
training sollecitano massimamente nel soggetto 
che li esegue.
Ne è ampia dimostrazione l’effetto vantaggioso 
che si ottiene sulla capacità di equilibrio statico 
in soggetti fisicamente attivi (e quindi non atleti 
di elevata qualificazione) che hanno seguito pro
grammi di Pilates basati su esercizi di core stability 
senza sollecitare direttamente compiti motori che 
prevedevano appoggi monopodalicì (Gladwell et 
al., 2006).

Con questa tipologia di soggetti il stork stand test, 
prova di valutazione che misura il tempo massimo 
in cui il soggetto è stato in grado di rimanere in 
appoggio monopodalico, ha restituito valori più 
elevati e statisticamente significativi a seguito di 
un training della durata di sei settimane (Gladwell 
et al., 2006).
Il raggiungimento di buoni livelli di forza nei mu
scoli del tronco è sicuramente un prerequisito van
taggioso ai fini del mantenimento dell'equilibrio 
in appoggio monopodalico, cosi come più volte 
sottolineato da altri lavori che hanno studiato le 
strategie di controllo posturale dell’atleta (Riva et 
al., 1998; Riva Et Trevisson, 2000).
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