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1 INTRODUZIONE
L'idea della realizzazione di questa tesi è nata fondamentalmente 

da due grandi motivazioni.

Da un lato, l'esperienza vissuta da ormai due anni di applicazione, 

con notevoli soddisfazioni, sulle più svariate patologie e problematiche, 

nella mia pratica riabilitativa quotidiana,  degli ARMONIC 

OVERTONES, una tecnica di riequilibramento, realizzata dalla 

collaborazione del dott. Antonio LIBRALE  con Stephen HEAD 

( esperto musicista )  e che impiega un sistema di frequenze di diapasons, 

studiati da Richard Utt,  dei meridiani dell'agopuntura.

Dall'altro, la mia profonda passione per il pattinaggio artistico a 

rotelle, disciplina sportiva da me praticata per 25 anni a livello agonistico 

elevato. Potendo integrare anche le conescenze derivanti dal 

conseguimento del diploma I.S.E.F., mi occupo della parte 

fisiokinesiterapica,  dello studio della tecnica e delle metodiche di 

allenamento di atleti che praticano il pattinaggio artistico a rotelle  al fine 

di raggiungere l'elaborazione di un gesto tecnico che sia 

biomeccanicamente ergonomico e che rispetti fisiologicamente, a livello 

di prevenzione ed eliminazione dei sovraccarichi funzionali, l'organismo 

umano. Inoltre, essendo questo sport caratterizzato da un elevato rischio 

di cadute, un siffatto studio da parte mia è chiaramente teso a sviluppare 

negli atleti la capacità di eseguire un gesto tecnico più sicuro in modo da 
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ridurre il più possibile il rischio di incorrere in traumatismi che possono 

alle volte anche avere serie conseguenze.

Da ciò, ho voluto realizzare uno studio che mi permettesse di 

valutare l'effetto  degli ARMONIC OVERTONES sul controllo 

propriocettivo della caviglia, con degli atleti che praticano la suddetta 

disciplina  sportiva, attraverso un sistema che mi desse la possibilità di 

avere delle misurazioni oggettive e confrontabili tra loro. A tale scopo ho 

impiegato il Delos Equilibrium Board ( DEB ), un sistema impiegato sia 

come strumento riabilitativo, che come strumento allenante e che 

consiste in una tavola elettronica oscillante collegata, tramite computer, a 

un monitor che permette, al soggetto che ne fa uso, di monitorare e 

organizzare le proprie reazioni di squilibrio/riequilibramento in tempo 

reale.
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2  ANATOMIA FUNZIONALE DELLA 
CAVIGLIA E DEL PIEDE

Anatomicamente la caviglia è una catena cinetica complessa 

composta dall'insieme di diverse articolazioni. La sua complessità 

anatomica permette di:

• ripartire in modo più omogeneo possibile il peso del corpo nella 

zona di contatto col suolo,

• adattare la forma del piede al terreno dove trova l'appoggio,

• fare del piede un organo di locomozione che possa lavorare in 

condizione varie.

Il primo elemento di questa catena è l'ARTICOLAZIONE 

TIBIOTARSICA.

Essa è un'articolazione uniassiale  a un grado di libertà, che 

permette la flesso-estensione attorno ad un asse approssimativamente 

trasversale.È costituita dal corpo dell'astragalo e dal complesso tibio-

peroneale che va a costituire la cosiddetta “pinza malleolare”, la quale 

deve aggiustarsi alla larghezza variabile del corpo dell'astragalo, più 

largo avanti e più stretto dietro, durante lo scorrimento nel movimento di 

flesso-estensione.

L'asse bimalleolare è obliquo in dietro e in fuori secondo un 

angolo di circa 15° con il piano frontale.

Il secondo elemento della catena è la cosiddetta  “COPPIA DI 
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TORSIONE” che risulta costituita da:

• le due ossa del tarso posteriore: l'astragalo e il calcagno,

• l'articolazione sottoastragalica

La “coppia di torsione” è l'elemento più importante della catena 

cinetica: gli assi divergenti dell'astragalo e del calcagno condizionano 

tutta l'architettura  “a volta” dello scheletro del piede.

L'ELEMENTO DISTALE assicura l'appoggio anteriore.

L'appoggio anteriore è assicurato dalla divergenza del raggio 

interno e del raggio esterno della cosiddetta “paletta metatarsale”. 

L'appoggio si ripartisce in modo omogeneo sulle teste dei cinque 

metatarsi con predominanza sulla testa del primo.

L'architettura osteoarticolare del piede deve sopportare dei carichi 

particolarmente elevati.

L'appiattimento del piede è evitato dall'azione di potenti  muscoli, 

le cui azioni si equilibrano e si rinforzano per mantenere l'architettura 

funzionale del piede associando:

• la stabilità e la solidità che gli conferisce la sua struttura a volta,

• la plasticità e la elasticità indispensabile per ripartire 

armoniosamente, in ogni istante, il carico del peso del corpo sulle 

asperità di un terreno ineguale.
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2.1  STUDIO ANALITICO DEI MOVIMENTI 
ATTIVI/PASSIVI

Sul PIANO  SAGITTALE i movimenti dell'insieme del piede si 

effettuano attorno all'asse meccanico della articolazione tibio-tarsica, su 

di un piano leggermente obliquo (15°) in rapporto al piano sagittale.

La FLESSIONE (movimento che avvicina il piede alla gamba) 

viene spesso chiamato “flessione dorsale”.

L'ESTENSIONE (movimento che allontana il piede dalla gamba) 

viene spesso chiamata “flessione plantare”.

La denominazione “flessione plantare” e “flessione dorsale” è 

giustificata anche se l'estensione del piede è in parte sotto la dipendenza 

dei muscoli flessori delle dita e la flessione sotto la dipendenza dei 

muscoli estensori delle dita, ciò perchè il senso della flessione ed 

estensione delle dita è inverso rispetto a quello del piede.

Sul PIANO ORIZZONTALE il piede può spostarsi da una parte 

all'altra della posizione zero attorno ad un asse verticale:l'ABDUZIONE 

porta l'avanpiede in fuori, l'ADDUZIONE lo porta in dentro.

L'asse verticale non può corrispondere all'asse della gamba in 

quanto ciò presuppone una inverosimile lassità legamentosa nella tibio-

tarsica. Quindi l'asse verticale verrà situato al davanti della tibio-tarsica. 

I movimenti di abduzione o adduzione non possono esistere allo 

stato puro. Sono sempre combinati a dei movimenti che avvengono oltre 

l'asse longitudinale del piede.
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Sul PIANO FRONTALE il piede ruota in dentro e in fuori attorno 

al suo asse longitudinale antero-posteriore. La SUPINAZIONE è il 

movimento in cui la pianta del piede tende a rivolgersi medialmente, 

mentre nella PRONAZIONE tende a rivolgersi lateralmente.  Anch'essi 

non possono esistere isolatamente per il concatenamento cinetico delle 

articolazioni del piede.

La sommazione dei vari movimenti porta a dei movimenti 

combinati: Quando la pronazione è accompagnata dall'abduzione e dalla 

flessione dorsale si parla di EVERSIONE, quando la supinazione è 

accompagnata da un'adduzione e da una flessione plantare si parla di 

INVERSIONE.

A livello dell'articolazione tibiotarsica la flessione dorsale varia 

da 20° a 30° ed è maggiore a ginocchio flesso per rilassamento del 

tricipite surale, mentre la flessione plantare varia da 30° a 50°. Nei 

movimenti estremi non interviene solo la tibio-tarsica, infatti la normale 

elasticità del piede consente il contributo delle articolazini del tarso che 

non è trascurabile (in flessione plantare si può arrivare a un'escursione 

complessiva di movimento di 80°).

Le articolazioni del piede sono complesse e numerose. Mettono in 

rapporto le ossa del tarso fra loro e con quelle del metatarso. Esse hanno 

un doppio ruolo.

1. Orientano il piede negli altri due assi, essendo devoluto alla tibio-
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tarsica l'orientamento sul piano sagittale, per presentare la pianta 

del piede correttamente al suolo, qualunque sia la posizione della 

gamba e l'inclinazione del terreno.

2. Modificano la forma e la curvatura della volta plantare e adattano 

il piede alle asperità del terreno. Creano altresì un sistema di 

ammortizzatori che danno all'appoggio elasticità e scioltezza.

L'articolazione SOTTOASTRAGALICA è un artrodia di grande 

portata tra due superfici: 

• una superficie posrteriore cilindroide che mette in contatto la 

faccia inferiore del collo dell'astragalo con la superficie talamica 

del calcagno. 

• una superficie anteriore sferoide che mette in contatto la 

superficie inferiore del collo dell'astragalo con la superficie 

superiore della piccola apofisi e della grande apofisi del calcagno.

Questi due gruppi di superfici formano delle articolazioni distinte 

nel senso anatomico del termine, separate dal potente legamento 

interosseo che serve da fulcro alla sottoastragalica.

Si può apprezzare un basculamento in valgo del calcagno di 5° e 

in varo di 15°.

L'articolazione MEDIOTARSICA è anch'essa un' artrodia. E' 

composta da due parti:

• la parte interna che mette in rapporto la testa arrotondata 
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dell'astragalo con la faccia posteriore concava dello scafoide,

• la parte esterna, che è costituita dall' interlinea calcagno-cuboidea.

Il gioco articolre della mediotarsica è strettamente legato a quello 

dell'articolazione sottoastragalica, a tal punto che si è potuto parlare di 

complesso articolare del retropiede.

I movimenti della “coppia di torsione” permessi dall'articolazione 

sottoastragalica con il contributo della mediotarsica sono di modesta 

entità e complessi: il calcagno “dondola”, “vira” e “rolla” sotto 

l'astragalo.

Le due articolazioni sono meccanicamente legate e il movimento 

che permettono è una rotazione dell'insieme calcagno-scafoide-cuboide 

attorno all' ”asse di henke”: obliquo dall'alto al basso, passante per il 

bordo interno del collo dell'astragalo e per il tubercolo posteriore esterno 

del calcagno.

Scafoide e cuboide corrispondono rispettivamente ad astragalo e 

calcagno. L'interlinea di Chopart è la sede dei movimenti di scivolamento 

e di basculamento dei segmenti ossei che parteciano al “rotolamento “ del 

piede, all'eversione e all'inversione.

Le tre componenti elementari del movimento globale del retropiede sono:

• attorno all'asse orizzontale si sviluppa la flesso-estensione del 

calcgno che si aggiunge a quella dell'astragalo nella tibiotarsica: è 

il” beccheggio”.
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• Attorno all'asse verticale avvengono l'adduzione e l'abduzione del 

piede: è il “viraggio”, la cui ampiezza totale va dai 35° ai 45°.

• attorno all'asse longitudinale del piede avviene la prono 

supinazione del piede, detta “rollio”. La supinazione ha 

un'ampiezza di movimento di 45°-50°, la pronazione di 25°-30°.

L'inversione è il movimento associato di supinazione, adduzione 

ed estensione. Se l'estensione è annullata da una flessione corrispondente 

a livello della tibiotarsica, si ottiene l'atteggiamento di “varismo” 

(adduzione+supinazione). Se una rotazione esterna del ginocchio 

compensa l'adduzione, rimane una supinazione apparentemente pura.

L'eversione combina l'abduzione, la pronazione e una leggera 

flessione dorsale. Con una estensione corrispondente della tibiotarsica la 

componente di flessione dorsale scompare e si osserva un atteggiamento 

in “valgismo” (abduzione+pronazione). Una rotazione interna del 

ginocchio fa in modo che rimanga una pronazione apparentemente pura.

L'articolazione TARSO-METATARSALE viene chiamata 

interlinea di Lisfranc. E' poco mobile, soprattutto per ciò che concerne il 

2° metatarso, molto fortemente incastrato tra i cuneiformi. Il 1° e il 5° 

metatarso sono i più mobili e le articolazioni di tipo artrodiale 

permettono loro dei movimenti di flesso-estensione di debole ampiezza 

combinate con dei movimenti di lateralità.

Così, mentre si flettono verso il basso, si avvicinano l'uno all'altro 
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scavando la volta plantare in tutti i sensi. Al contrario, quando si flettono 

verso l'alto, si allontanano l'uno dall'altro appiattendo la volta plantare.

Nell'insieme, l'interlinea di Lisfranc non interviene molto 

sull'orientamento della pianta del piede il quale è dovuto ai movimenti 

della sottoastragalica e mediotarsica. Essa gioca, invece, con le due 

precedenti, sulle curve della volta: l'inversione si accompagna ad un 

approfondimento della volta, mentre l'eversione ad un appiattimento.

L'architettura della pianta del piede può essere definita come una 

volta (VOLTA PLANTARE) sostenuta da tre archi i cui punti di 

appoggio sono compresi nella zona di contatto con il suolo e 

corrispondono: in avanti e medialmente alla testa del primo metatarso 

(A) , in avanti e lateralmente alla testa del quinto metatarso (B) , 

posteriormente alla tuberosità calcaneare (C).

Ogni punto d'appoggio è comune a due archi contigui: l'arco 

anteriore (AB), costituto dalle cinque teste metatarsali, appoggia al suolo 

con l'intermedio delle parti molli, l'arco laterale (BC), formato dal 5° 

metatarso, il cuboide (chiave di volta dell'arco) e il calcagno, poggia al 

suolo anch'esso con l'intermedio delle parti molli. L'arco mediale (AC) 

fornato dal 1° metatarso, il 1° cuneiforme, lo scafoide, l'astragalo e il 

calcagno, in condizioni non disfunzionali prende contatto col suolo con le 

sue estremità.

Le articolazioni METATARSO-FALANGEE permettono 
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movimenti di flesso-estensione e di lateralità delle dita. La posizione zero 

è quella in cui si trova l'articolazione quando il piede appoggia 

completamente al suolo in stazione eretta. 

Per quanto riguarda il 1° dito, l'asse della prima falange forma con 

l'asse del primo metatarso un angolo di 15°  verso l'alto sul piano 

sagittale e un angolo di 15° in senso laterale sul piano orizzontale.

Per quanto riguarda le altre dita, la divergenza esiste solo sul 

piano sagittale e decresce progressivamente in senso medio-laterale dalla 

seconda alla quinta articolazione metatarso-falangea.  

Sul piano sagittale la flesso-estensione raggiunge ampiezze varie 

tra il primo e il quinto dito. Per quanto riguarda il primo dito 

l'estensione attiva raggiunge i 70°, mentre quella passiva, utile per la 

marcia, arriva a 90°; la flessione plantare oscilla tra i 30° e i 50°.

Per quanto riguarda le altre dita, l'estensione tende a decrescere 

fino ad arrivare a 10°, mentre la flessione plantare ha tendenza ad 

aumentare dal primo al quinto dito.

Sul piano orizzontale, i movimenti di lateralità sono possibili solo 

se il dito è in posizione zero, o vicino. Infatti, in flessione o in estensione, 

la messa in tensione dei legamenti laterali e dei muscoli periarticolari 

impedisce i movimenti di adduzione e abduzione. Sono possibili 

movimenti di rotazione assiale nella prima articolazione 

metatarsofalangea quando il rilassamento muscolare è completo. 
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Le articolazioni INTERFALANGEE permettono solo dei 

movimenti di flesso-estensione. La posizione zero è considerata 

quella in cui le falangi sono sullo stesso allineamento. 

Per l'alluce la flessione è di 60°-80° e l'estensione varia da 5° a 

15°.

Per quanto riguarda le altre dita si devono distinguere le 

interfalangee: L'interfalangea prossimale permette una flessione plantare 

di circa 90° e un estensione variabile a seconda delle dita e degli 

individui. L'interfalangea distale permette una flessione di circa 45°-60° e 

un'estensione più limitata della prossimale. 

 Riferimenti bibliografici:
1. I.A. Kapandji, FISIOLOGIA ARTICOLARE, vol II, arto inferiore, Marrapese 

Editore Demi:  pagg. 156 – 177,  pagg. 198 – 211
2. S. Hoppenfeld, L'ESAME OBBIETTIVO DELL'APPARATO 

LOCOMOTORE, Aulo Gaggi Editore: pagg. 257 -261 
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3  ARMONIC OVERTONES
“Armonic overtones” impiega le frequenze dei diapason dei 

meridiani dell'agopuntura per stimolare    il soggetto in trattamento 

terapeutico. Per realizzare questo sistema sono stati sfruttati gli studi di 

Richard Utt sull'effetto dei diapason sul corpo.

Sono stati registrati i suoni dei 14 diapason ( ognuno 

corrispondente a un meridiano) da Stephen Head con opportune tecniche 

che hanno permesso di elaborare e ripulire il suono usando particolari 

filtri per ottenere un suono dolce e caldo.

Le frequenze vanno da 6 a 21000 Hertz.

Per lo studio affrontato in questa tesi è stato impiegato il range di 

frequenze udibili fisiologicamente dal neonato (125- 21000 hertz)

I diapason sono stati campionati con il sistema Protools/24 

attraverso un convertitore Digidesign 888/24 alla risoluzione di 24 bit ed 

alla frequenza di campionamento di 48 Khz. Quindi è stato fatto un 

meticoloso editing digitale per fare in modo che l'inviluppo del suono 

rimanesse costante quasi fino alla fine dell'oscillazione per  aumentarne 

l'efficacia. 

I Diapason di Richard Utt, quando sono usati in coppia, dopo la 

percussione iniziale tendono ad entrare in oscillazione modulandosi tra 

loro e quindi a decrescere più o meno lentamente di livello.

I 14 diapason utilizzati in coppia danno origine a 196 
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combinazioni diverse che sono state inglobate in un singolo CD 

mantenendo la qualità sonora ottimale.

3.1  RELAZIONI TRA FREQUENZE NEL CORPO

3.2  ELEMENTI DI NEUROFISIOLOGIA E SUONO 

3.2.1  RIFLESSI UDITIVI
Uno stimolo acustico che abbia un'intensità sufficiente può 

provocare una serie di fenomeni riflessi le cui basi anatomiche sono 

costituite dall'arco riflesso formato da tre elementi:

• un neurone afferente, che conduce lo stimolo dalla periferia al 

centro nervoso

• il centro del riflesso, costituito da un neurone intermedio

• un neurone efferente che conduce la risposta allo stimolo dal 

centro alle fibre muscolari o alle cellule ghiandolari.
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Quando i neuroni afferente ed efferente sono in diretto contatto si 

ha un'unica sinapsi (arco riflesso monosinaptico). Quando invece le 

sinapsi sono numerose, l'arco riflesso avviene attraverso più neuroni posti 

a livelli diversi del sistema nervoso centrale.

Le vie uditive centrali afferenti sono in connessione con fibre 

efferenti e con circuiti internucleari che danno origine ai vari riflessi 

uditivi. Vi è quindi un arco riflesso in cui la via afferente è data dalle vie 

uditive centrali, il centro del riflesso dalla formazione reticolare e la via 

efferente dalle proiezioni reticolari ascendenti e discendenti. 

I diversi tipi di riflessi uditivi sono:

• i riflessi di difesa, 

• i riflessi audio-muscolari, 

• i riflessi viscerali, 

• i riflessi ipotalamo-diencefalici, 

• i riflessi di orientamento,

• il riflesso audio-fonatorio

Il controllo corticale dei riflessi uditivi viene assicurato 

dall'esistenza di connessioni tra i centri uditivi corticali ed i nuclei motori 

cranici e midollari.
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3.3  ELEMENTI DI NEUROANATOMIA

3.3.1  IL SISTEMA UDITIVO CENTRALE

3.3.1.1  VIE ASCENDENTI  E CENTRI SOTTOCORTICALI
L'inizio della trasmissione delle informazioni uditive che vengono 

trasmesse all'encefalo, avviene attraverso il nervo cocleare il quale 

prende rapporto con il nucleo cocleare dorsale ed i nuclei cocleari 

ventrali posteriore ed anteriore. Da questi si dipartono rispettivamente le 

strie acustiche dorsale, intermedia e ventrale. Il nucleo cocleare ventrale 

invia efferenze al complesso olivare superiore. Il relay dei nuclei del 

lemnisco laterale presenta vaste connessioni con la sostanza reticolare. 

Continuando lungo le vie uditive ascendenti quasi tutte le fibre del 

lemnisco laterale entrano in rapporto con il collicolo inferiore da cui 

partono gli assoni diretti  al corpo genicolato mediale (che a sua volta è 

connesso con la corteccia uditiva) nel quale si distinguono la pars 

magnicellulare che riceve afferenze uditive dalla zona talamica 

posteriore (centro di elaborazione  di informazioni uditive, visive e 

somestesiche)  e la pars parvicellulare che riceve afferenze uditive dal 

collicolo inferiore. 

L'area uditiva riceve dal corpo genicolato mediale fibre che 

raggiungono la corteccia passando attraverso la capsula interna e quindi 

l'area uditiva primaria (area 41), localizzata nei due giri trasversi situati 

sulla superficie della circonvoluzione temporale superiore ed in 
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profondità nel pavimento del solco laterale. La porzione media del giro 

trasverso anteriore ed una parte di quello posteriore costituiscono l'area 

uditiva principale (area 41). La restante parte del giro trasverso posteriore 

e le zone adiacenti del giro temporale superiore costituiscono l'area 42 di 

associazione uditiva.

3.3.1.2  VIE DISCENDENTI
Fibre efferenti discendenti dalle aree acustiche corticali al tronco 

encefalico influenzerebbero  l'attività del corpo genicolato ed anche i 

riflessi tramite connessioni con i nuclei motori dei nervi cranici. Le fibre 

ascendenti che collegano i nuclei ai vari livelli sono affiancate da vie 

discendenti simili che possono fungere da meccanismo regolatore a feed-

back. Tali vie discendenti sono le vie tetto-bulbari e tetto-spinali, 

l'anastomosi acustico-faciale ed il fascio olivo-cocleare.

3.4  SISTEMA DELL'EQUILIBRIO

3.4.1  ELEMENTI DI ANATOMIA DEL SISTEMA 
VESTIBOLARE CENTRALE

3.4.1.1  NERVO VESTIBOLARE
Il nervo vestibolare è costituito da fibre provenienti dal ganglio di 

Scarpa; dopo essere entrato nel tronco encefalico si divide in tre branche: 

ascendente, discendente, dorsale. La branca ascendente raggiunge il 

nucleo superiore, il mediale ed il nucleo del tetto del cervelletto, quella 

discendente raggiunge il nucleo mediale ed il nucleo inferiore, quella 
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dorsale raggiunge il nucleo del tetto del cervelletto.

3.4.1.2  NUCLEI VESTIBOLARI E LORO CONNESSIONI
Sono situati nell'area vestibolare bulbo-protuberanziale e sono 

suddivisi in quattro formazioni distinte, bilaterali e simmetriche. Dai 

nuclei vestibolari primari partono vie di connessione con il midollo 

spinale, il cervelletto, i nuclei oculomotori, i nuclei bulbo-protuberenziali 

e la corteccia cerebrale. 

3.4.1.3  ORECCHIO INTERNO
L'orecchio interno viene suddiviso in labirinto osseo e labirinto 

membranoso; quest'ultimo si differenzia in canale cocleare e formazioni 

membranose del vestibolo.

Il labirinto osseo, a sua volta è costituito da una porzione centrale 

o vestibolo, dai tre canali semicircolari ( superiore, posteriore e laterale ) 

situati supero-posteriormente ad esso e dalla chiocciola posta 

anteriormente. 

 Riferimento bibliografico:
• ARMONIC OVERTONES, Antonio Librale – Stephen Head, edito da 

easycolor 2001: pagg 16 - 43
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4  IL DELOS EQUILIBRIUM BOARD ( DEB )

Delos Equilbrium Board

Nello studio affrontato  in questa tesi è stato impiegato il Delos 

Equilibrium Board (DEB). 

Il DEB (vedi foto soprastante) consiste in una tavola elettronica 

oscillante ad un grado di libertà abbinata a un apparato elettronico che 

fornisce in tempo reale, attraverso un monitor, il feed-back visivo sul 

grado e direzione di inclinazione della tavola; ciò aumenta notevolmente 

il numero di situazioni biomeccaniche che il soggetto in appoggio deve 

gestire nell'unità di tempo.

Il canale visivo permette di abbinare la percezione visiva 

dell'inclinazione della tavola alla corrispondente percezione 

propriocettiva.

Per i centri nervosi si tratta di un efficacissimo esercizio di 
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traduzione simultanea dei segnali propriocettivi. Conseguenza dell'alta 

frequenza di situazioni biomeccaniche è l'elevato flusso di segnali diretto 

verso i centri nervosi, che vengono addestrati ad interpretarli in modo 

corretto e sempre più rapidamente. Il maggior flusso di segnali 

propriocettivi che raggiunge i segmenti spinali specifici consente, 

attraverso fenomeni di sommazione spaziale e temporale, di attivare 

risposte riflesse più efficaci e in tempo utile per gestire le situazioni che 

le hanno evocate. 

4.1  IL SISTEMA ELETTRONICO BASCULANTE
Nei sistemi elettronici basculanti (movimento del  “cavallo a 

dondolo” ) il punto di appoggio e il centro di rotazione ( fulcro ) sono 

mobili e non coincidenti.

Tavola elettronica basculante

(tratto da “Propriocettività e gestione del disequilibrio” - Università degli Studi di 

Torino,  pag. 25 )
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Il centro di rotazione è posto al di sopra  del piano di appoggio. 

Queste caratteristiche rendono controllabile il sistema a 

qualunque grado di inclinazione. A tutte le inclinazioni la latenza 

meccanica è ininfluente.

Nei sistemi basculanti il costante allineamento sulla stessa 

verticale  del fulcro , del punto di appoggio e del centro della caviglia, e 

l'allineabilità a questi tre punti del baricentro del soggetto, consente di 

creare continue situazioni di instabilità controllabile a qualunque 

inclinazione della tavola. A tutti gli angoli di inclinazione abbiamo le 

stesse difficoltà di gestione. Con le tavole elettroniche basculanti è 

possibile assegnare compiti di “posizione”, cioè di mantenimento di una 

inclinazione specifica. 

Tavola elettronica basculante

(tratto da “Propriocettività e gestione del disequilibrio” - Università degli Studi di 

Torino, pag. 24)
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 Poter valutare la capacità di mantenere una inclinazione 

assegnata è molto importante per individuare in quali range del 

movimento articolare la stabilità funzionale è compromessa. 

4.2  IL SISTEMA CON UN GRADO DI LIBERTA'
La tavoletta basculante usata è un sistema a un grado di libertà. E' 

costituita infatti nella sua parte inferiore da una superficie rotolante 

cilindrica che assicura che il lavoro del soggetto avvenga sul piano 

frontale e che rende misurabile la prova. 

Il vantaggio di un sistema con un grado di libertà è che:

• i compiti sono biomeccnicamente confrontabili ( piano di lavoro e 

braccio di forza rimangono costanti ).

• un solo piano di lavoro funziona da concentratore assicurando 

un'alta frequenza di compiti da gestire nell'unità di tempo.

• un solo piano di lavoro assicura il massimo flusso di segnali verso 

il segmento spinale interessato e quindi la massima attivazione 

delle risposte riflesse.

4.3  IL CONTROLLO POSTURALE STATICO E 
DINAMICO IN APPOGGIO MONOPODALICO

La postura è il mantenimento prolungato di una posizione del 

corpo. Per comprendere il significato di postura è necessario ricordare 

che l'uomo è una struttura instabile che si confronta continuamente con la 

forza di gravità per non cadere. Questa continua situazione di instabilità 
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favorisce una maggiore dinamicità, in quanto un oggetto in equilibrio 

instabile può essere messo più facilmente in movimento rispetto a uno in 

equilibrio stabile. Nell'uomo e in molti animali è quindi privilegiata la 

mobilità a scapito della stabilità.

In condizioni statiche possiamo distinguere alcune posture principali:

• la stazione eretta,

• la stazione seduta (considerata come variante della precedente)

• la stazione orizzontale.

Ad eccezione della stazione orizzontale, quindi, per postura 

possiamo intendere la modalità con cui l'organismo si contrappone alla 

forza di gravità per  mantenere una posizione del corpo e interagire con 

l'ambiente.

Se venissero tagliate le fibre afferenti che portano i segnali 

propriocettivi provenienti dai distretti sotto il ginocchio e diretti  verso il 

midollo spinale, il soggetto in piedi cadrebbe al suolo e in avanti perchè 

il baricentro è spostato anteriormente per favorire la dinamicità.

Il mantenimento della postura richiede la contrazione continua, 

tonica, dei muscoli antigravitari, per contrastare l'azione della forza di 

gravità. Questi muscoli si contraggono infatti in risposta ai segnali 

provenienti dallo stiramento dei fusi neuromuscolari, per cui, 

interrompendo le vie afferenti, la contrazione riflessa diventerebbe 

impossibile e il soggetto in stazione eretta si accascerebbe al suolo.
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Negli ominidi ( cioè i primati che camminano in stazione eretta ) 

sofisticati meccanismi sottocorticali provvedono a un continuo riassetto 

della situazione posturale in condizioni statiche e dinamiche.(1)

5  ARCHEOPROPRIOCEZIONE E 
PROPRIOPERCEZIONE

Per comprendere come questi meccanismi intervengano nel 

controllo posturale è necessario ripercorrere brevemente l'evoluzione del 

concetto di propriopercezione. 

Sherrington nel 1906 ha introdotto il termine “ propriocezione” 

definendola come il flusso di segnali che nasce dai propriocettori e 

raggiunge il midollo spinale per dare origine ai riflessi. Nei decenni 

successivi vari Autori hanno attribuito alla parola propriocezione 

significati anche contrastanti ( senso della posizione, cinestesia etc ), 

limitandosi però  sempre a considerare la componente cosciente e 

trascurando completamente quella incosciente, probabilmente per la 

mancanza di mezzi atti  a studiarla e comprenderla. Riva ha introdotto i 

concetti di archeopropriocezione e propriopercezione distinguendo in tal 

modo anche terminologicamente le componenti incosciente e cosciente 

del flusso propriocettivo afferente e sottolineando l'importanza delle aree 

nervose di arrivo dei segnali.

(1)  Riferimenti bibliografici:
• Propriocettività e gestione del disequilibrio, convegno Torino 1998, Riva, 

Soardo, Kratter, Università degli Studi di Torino: pagg. 23-25
• Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001: pag. 81
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Per archeopropriocezione si intende il flusso di segnali che nasce 

dai propriocettori periferici e raggiunge le strutture più primitive del 

sistema nervoso: midollo spinale, tronco dell'encefalo e parte primordiale 

del cervelletto. Tali strutture vengono definite sottocorticali, in quanto 

non sono sotto il dominio della coscienza. Il cervelletto  è collegato  con 

le fibre afferenti ed efferenti con molte zone del SNC. Il peduncolo 

cerebellare superiore trasporta afferenze spinali, il medio trasporta 

afferenze neocorticali, dell'ippocampo, della corteccia cingolare e del 

nucleo di Bechterew, l'inferiore trasporta le afferenze propriocettive degli 

arti, della colonna vertebrale, del collo e trigeminali.

Il cervelletto è il modulatore delle attività motorie volontarie e 

riflesse e in esso si possono individuare varie sezioni: l'archicerebellum 

( ha funzione vestibolare), il paleocerebellum ( ha funzione spinale e 

regola i riflessi posturali oltre al tono dei muscoli degli arti inferiori 

ipsilaterali ), il neocerebellum, che coordina i movimenti volontari degli 

arti ipsilaterali e serve a valutare le caratteristiche dinamiche del 

movimento. 

La propriopercezione costituisce invece la rappresentazione a 

livello cosciente del senso della posizione e del senso del movimento di 

un'articolazione. I segnali che riescono a superare il filtro sottocorticale e 

a raggiungere la corteccia dando origine alla propriopercezione, 

rappresentano però solo la milionesima parte del flusso di segnali 
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propriocettivi provenienti dalla periferia. La componente incosciente ha 

pertanto una funzione estremamente rilevante sulla qualità del 

movimento e sulla stabilità funzionale delle articolazioni.(1)

6  I RECETTORI PERIFERICI NEL 
CONTROLLO POSTURALE

Il sistema nervoso centrale prende le informazioni, utili 

all'elaborazione finalizzata al controllo posturale, dai recettori periferici. 

Essi sono di diversi tipi:

• visivi, ossia i coni e i bastoncelli, che informano sulla situazione 

ambientale, specie la regione retinica foveale. Le proiezioni 

afferenti formano i nervi ottici e, dopo la fusione nel chiasma 

ottico, formano i tratti ottici che contengono i neuroni sensibili 

dell'emicampo visivo controlaterale. Ogni tratto ottico si divide in 

quattro parti, delle quali due sono importanti per l'equilibrio. Una 

è la via retino-genicolata, che termina nel corpo genicolato 

laterale e riceve afferenze anche dall'oculomotore. L'altra è la via 

retino-tettale che fornisce informazioni sugli oggetti posti nel 

campo visivo periferico. Esiste un tratto ottico accessorio che 

proietta le proprie fibre sull'oliva bulbare.

• esterocettori cutanei capsulati ( corpuscoli ramificati di Ruffini, 

lamellati di Pacini e lanceolati di Meissner ) e non capsulati 

( cellule di Merkel, terminazioni nervose libere ).

(1)  Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001: pag. 81, 82
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• fusi neuromuscolari: danno indicazioni sulla lunghezza del 

muscolo ( risposta statica ) e sulla velocità di variazione della 

lunghezza ( risposta dinamica ), oltre che sullo stato di 

contrazione del muscolo. Sono posti in parallelo lungo le fibre 

striate.

• organi del Golgi: registrano la tensione tendinea e sono posti in 

serie lungo i tendini.

• corpuscoli di Vater-Pacini: sono recettori di stimoli vibratori.

• recettori articolari: sono meccanocettori a lento adattamento per 

segnalare la direzione e la velocità del movimento oltre alla 

posizione articolare, oppure a rapido adattamento sensibili 

all'accelerazione.

• recettori vestibolari: danno informazioni sulle accelerazioni 

lineari ( macule otolitiche dell'utricolo e del sacculo ) o angolari 

( cupole dei canali semicircolari ) su tutti i piani dello spazio.(1)

7   SISTEMI DI CONTROLLO POSTURALE 
Il controllo posturale e la gestione del disequilibrio, cioè la 

capacità di gestire situazioni ad alta instabilità vicine al punto in cui 

l'equilibrio non è più recuperabile, si basano sull'intervento coordinato e 

sinergico dei meccanismi archeopropriocettivi, visivi e vestibolari.

Il sistema archeopropriocettivo rappresenta l'intelligence, cioè un 

(1)  Riferimento bibliografico: Piede, equilibrio e postura, Villeneuve e collaboratori, ed 
Marrapese, pagg 8 - 22
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capillare sevizio di informazioni periferico con sensori presenti in ogni 

distretto muscolo-tendineo-articolare, in grado di informare ad altissima 

velocità ( utilizza le fibre nervose più grandi e veloci: 80-120 m/s) i 

centri nervosi a livello spinale e tronco-encefalico. Al tempo stesso 

questo sistema è coinvolto nella risposta effettrice, perchè dai fusi 

neuromuscolari dipende la possibilità di modulare finemente la risposta 

muscolare. Le reazioni posturali più precoci sono attivate dalle afferenze 

archeopropriocettive.

Il sistema visivo è un vero e proprio sistema di puntamento che 

consente di “ancorare” il corpo a punti di fissazione, migliorando la 

precisione del controllo posturale, basato sulle sole informazioni 

archeopropriocettive. A occhi aperti, infatti, le oscillazioni laterali del 

capo non superano qualche millimetro, mentre a occhi chiusi aumentano 

in ampiezza e frequenza.

Le oscillazioni latero-laterali o antero-posteriori della testa 

comportano microspostamenti della rappresentazione sulla retina del 

punto di ancoraggio visivo. Il sistema visivo rileva i microspostamenti e 

attiva gli aggiustamenti posturali per riportare l'immagine nella posizione 

di partenza.

Il sistema vestibolare è il meccanismo più tardivo a entrare in 

gioco, perchè presenta una soglia di attivazione più elevata. La maggior 

latenza di questo sistema consente al “sistema di precisione” 
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( archeopropriocezione + visivo ) di gestire gran parte delle situazioni 

posturali in modo più raffinato. Rappresenta pertanto un mezzo di 

emergenza che sovrasta gli altri due sistemi quando i movimenti del capo 

superano una certa ampiezza e velocità.(1)

8  IL PIEDE COME ORGANO DI EQUILIBRIO
Il piede, zona di contatto del corpo col suolo, svolge la duplice 

azione di organo di supporto e di organo di equilibrio.

La sua funzione fondamentale consiste nel controllare la 

situazione dal punto di applicazione della forza di pressione corporea 

( forza di gravità ) sul suo supporto e nell'adottare la posizione nel 

rispetto del centro di gravità. L'equilibrio viene assicurato quando la 

proiezione del baricentro cade nel poligono di appoggio.

Regolando la sua forza di pressione al suolo, il piede fa nascere 

queste forze e adempie alla sua funzione di equilibrio.

Il campo di gravità terrestre determina la nascita, in tutte le 

strutture, di forze di pesantezza e quando questa struttura è in appoggio al 

suolo, delle forze di contatto. La risultante di ogni tipo di forza è 

rispettivamente applicata al centro di gravità e al centro di pressione della 

zona di appoggio, Il corpo è in equilibrio se la forza di pressione è uguale 

e di senso opposto alla forza di reazione del supporto generata dalla forza 

di contatto e se i punti di applicazione di questa forza sono allineati, cioè 

(1)  Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001, pag. 82
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tutte e due le situazioni sono poste sulla linea di gravità.

Normalmente si dice che l'equilibrio di un corpo risulta dalla 

proiezione del suo centro di gravità all'interno  di un poligono di 

appoggio e ci si riferisce alla funzione di equilibrio come un insieme 

delle azioni che controllano la situazione del centro di gravità del corpo 

in rapporto a detto poligono.

La forma del piede è stata paragonata a quella di una emicupola a 

convessità esterna. In condizioni di statica, l'insieme architettonico del 

piede rappresentato dall'emicupola poggia sul suolo attraverso i tre punti 

già descritti nel capitolo 2: la testa del primo metatarso, la testa del 

quinto metatarso e la tuberosità calcaneare. Questo tripode di appoggio 

riunito da archi permette al piede di prendere contatto con il suolo quale 

che sia la configurazione di questo, in modo da trasmettere al piede gli 

sforzi del corpo nella migliore condizione meccanica. Una regola 

semplice permette di fissare la distribuzione delle forze: quando 6 kg 

sono applicati sull'astragalo, 1 kg è trasmesso all'appoggio antero-

esterno, 2 all'appoggio antero-interno e 3 all'appoggio posteriore.

Nella condizione dinamica, la congruenza del piede con la 

superficie di appoggio può essere modificata in maniera attiva o passiva 

attraverso l'applicazione di differenti parti della pianta del piede. La 

rigidità del piede può essere modulata per permettere l'adattamento della 

pianta del piede ai rilievi e alla divisione più conveniente delle forze sulla 
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superficie d'appoggio. La risultante delle forze di pressione del piede al 

suolo, di conseguenza, si trova modificata nella sua grandezza e nella sua 

localizzazione.

L'architettura a mosaico del piede formata da 26 ossa articolate tra 

loro da tessuto capsulo-legamentoso permette la deformazione della volta 

plantare. La motilità dell'articolazione tarso-metatarsale che autorizza dei 

movimenti di eversione ed inversione e dei cambiamenti dell'arco 

anteriore costituisce un meccanismo importante di appoggio al suolo. 

Le variazioni  continue della forza che il corpo o il suolo 

esercitano sul piede, vengono più o meno assorbite ad ogni istante dai 

sistemi visco-elastici di cui è dotato questo organo e gli vengono 

restituite subito dopo, Vengono sollecitati soprattutto due sistemi elastici: 

• la pelle

• gli archi elastici del piede

La pelle della zona plantare del piede, a differenza di quella della 

faccia dorsale, è strutturata per lottare contro la compressione e il 

movimento “a forbice”. E' spessa e fissata solidamente ai piani profondi 

attraverso numerose fasce connettivali. Il grasso situato in queste fasce 

gioca un ruolo di cuscino elastico responsabile di una grande parte dei 

fenomeni di ammortizzamento durante il contatto del piede con il suolo. 

L'esistenza inoltre di un apparato venoso plantare è molto importante in 

questa azione.
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I differenti archi che costituiscono la volta plantare si comportano 

come delle lamiere: con il carico che ricevono tendono a piegarsi. La 

“compliance” di queste attitudini è tuttavia variabile, perchè  queste 

ultime comprendono nelle loro strutture i venti muscoli intrinseci del 

piede. Sul bordo esterno ed interno della pianta esistono delle colonne 

muscolari che giocano il ruolo di elementi visco-elastici di indurimento. 

Gli abduttori del primo e quinto dito sembrano avere una dimensione 

notevole, al fine di assicurare solo un tentativo di mobilizzazione delle 

dita.

L'arco antero-posteriore è rafforzato da numerosi tendini lunghi 

passanti vicino alle articolazioni che lo formano.

L'arco trasversale è formato da muscoli interossei. Questi archi 

sono particolarmente adattati per assorbire le pressioni generanti 

l'equilibrio dinamico e per modificare la ripartizione degli appoggi sul 

suolo al fine di controllare il centro di gravità. Il gioco dell'elasticità degli 

archi della volta plantare conduce all'allungamento della distanza dei 

punti di appoggio; ad esempio, sotto il carico del corpo, l'arco trasversale 

flette e l'avampiede si allarga di 12,5 mm. 

Il piede indirizza al sistema nervoso le informazioni somestesiche 

sulle caratteristiche del suo appoggio grazie ai recettori che informano il 

sistema nervoso centrale sulla situazione del punto di applicazione della 

forza di pressione a livello della superficie d'appoggio. Questi recettori 
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fanno del piede una vera piattaforma dinamometrica.

Le informazioni che essi mandano sono essenziali per 

l'orientamento generale del corpo perchè le afferenze visive e vestibolari 

sono significative in se stesse in questa funzione solo se il sistema 

nervoso dispone di una informazione sulla posizione della testa in 

rapporto al tronco e del tronco in rapporto ai piedi. 

Le afferenze somestesiche del piede provengono dai 

meccanocettori localizzati in tre tipi di strutture, che sono la pelle, i 

muscoli e le articolazioni.

La pelle della pianta del piede contiene diverse varietà di 

meccanocettori. Le conoscenze su questo argomento sono dedotte da 

studi effettuati sull'uomo utilizzando la tecnica della microneurografia, o 

sul piede del topo.

Ci sono due grandi categorie di meccanocettori cutanei a seconda 

della natura della loro risposta a una stimolazione della pelle: recettori a 

lento adattamento (SA) che forniscono un sistema di informazione 

nervosa e recettori ad adattamento rapido che emettono soltanto una 

scarica del segnale all'inizio e alla fine di ogni stimolo (FA)

In ciascuna di queste categorie si possono distinguere due tipi, in 

funzione dell'estensione dei campi dei recettori. Il tipo I, i cui campi 

recettori sono piccoli e ben delimitati, il tipo II i cui campi recettori sono 

estesi e poco delimitati. I recettori di tipo I forniscono dei dettagli sulle 
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deformazioni cutanee create dall'appoggio plantare e sulla localizzazione 

precisa dei limiti di appoggio. Questi sono dei recettori superficiali. L a 

densità è massima a livello del polpastrello delle dita del piede. I recettori 

di tipo II hanno una densità uniforme su tutta l'estensione della pianta del 

piede. Non forniscono delle informazioni di discriminazione spaziale e 

sono profondamente situati nel derma e nel tessuto sottocutaneo. Questi 

sono recettori molto sensibili all'oscillazione meccanica della pelle a 

delle frequenze tra 100 e 300 Hz. A queste frequenze un movimento di 

un micron può determinare un influsso nervoso in ogni ciclo e sono 

particolarmente attivati dagli eventi meccanici che si verificano a 

distanza e di conseguenza da stiramenti della pelle e nella direzione di 

questi stiramenti.

Le informazioni che forniscono permettono di valutare le forze di 

scarto di pressione tra la pelle e il suolo, ma anche di apprezzare le 

deformazioni indotte dai movimenti articolari. Si comportano dunque 

non soltanto come degli esterocettori, ma anche come dei propriocettori. 

Le loro caratteristiche strutturali e funzionali li avvicinano ai recettori 

articolari e contribuiscono alla chinestesia.

Nel tessuto cellulare sottocutaneo sono presenti corpuscoli di 

Pacini specificatamente sensibili alle vibrazioni in frequenze comprese 

tra 50 e 500 Hz. I corpuscoli di Pacini sembrano predominare nelle zone 

di carico preferenziale della pianta del piede. La loro sensibilità li rende 
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particolarmente adatti per segnare i tempi di stabilizzazione dei contatti; 

tutti questi recettori sono innervati dalle fibre afferenti mieliniche di 

grande diametro (Aa).

Esitono anche dei meccanocettori cutanei innervati da fibre 

amieliniche (fibre C). Alcuni di questi recettori hanno una soglia bassa. 

Sono sensibili alle modificazioni e presentano una post-scarica ritardata 

importante. La ripetizione degli stimoli esaurisce la loro risposta.

Il contenuto dei recettori sensoriali dei muscoli del piede è molto 

conosciuto per quanto concerne i muscoli estrinseci, ma è meno 

documentato per quello che concerne i muscoli intrinseci. I fusi neuro-

muscolari informano sulla lunghezza (posizione) e sul cambiamento di 

lunghezza (movimento) dei muscoli. Gli organi tendinei del Golgi, posti 

in serie sui tendini, servono a indicare la forza muscolare.

Poiché la densità dei recettori in un tessuto è un fattore che 

determina la sensibilità di questo tessuto, bisogna dedurre che la 

sensibilità dei muscoli intrinseci del piede è molto grande, In effetti il 

numero dei fusi neuromuscolari per grammo di tessuto muscolare è 

grande come quello che si trova nei muscoli della mano e del collo. Ad 

esempio, nel gatto, si trovano 88 fusi nel quinto muscolo interosseo, 

mentre nel soleo ce ne sono 23 e nel flessore lungo delle dita ce ne sono 

45. La combinazione di una densità elevata dei fusi neuromuscolari con 

una debole forza muscolare in un piccolo muscolo paragonata a quella 
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che si incontra nei muscoli sinergici più voluminosi ha suggerito a Peck e 

ad altri autori che i piccoli muscoli sono funzionalmente specializzati per 

indicare il movimento e quindi per il mantenimento della postura e 

dell'equilibrio.

Nelle capsule articolari e nei legamenti del collo-piede sono 

presenti numerosi meccanocettori. Queste terminazioni nervose sono 

stimolate sia dalla posizione statica che dai movimenti dell'articolazione 

stessa. La sensibilità cinestesica della caviglia è molto precisa nel piano 

sagittale (flesso-estensione) e gli spostamenti inferiori a 0,5° sono 

percepiti correttamente, Nel piano frontale questa sensibilità è dell'ordine 

d 1°. La sensibilità cutanea è spesso integrata dalle informazioni 

provenienti dai recettori articolari per affinare questa sensazione. 

E' interessante constatare che le strutture a semicupola del piede 

permettono ai tre tipi di recettori che sono stati descritti, di fornire 

simultaneamente una risposta allo stesso stimolo (purchè questo abbia 

una sua intensità, frequenza e durata che raggiunga il valore soglia); ad 

esempio, la pressione sui recettori cutanei, ma anche su quelli muscolari 

e articolari, determina delle informazioni riguardanti l'equilibrio e la 

postura.

La ricchezza dei riflessi ottenuti con una stimolazione del piede è 

un eccellente indice dell'abbondanza dei recettori sensoriali contenuti da 

quest'organo. A tal proposito si possono citare i riflessi di flessione 
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ipsilaterale e di estensione crociata, la reazione magnetica, la reazione di 

posizionamento, il riflesso di estensione plantare, la reazione di supporto. 

E' interessante constatare che la scomparsa di questi riflessi con 

l'alterazione della corteccia cerebrale va di pari passo con le alterazioni 

dell'equilibrio osservate in questa condizione.

L'innervazione afferente ed efferente del piede partecipa alla 

formazione di circuiti nervosi di retroazione.

L'efficacia di un circuito di retroazione dipende dal tempo di 

latenza di risposta di questo circuito. Questo intervallo dipende 

soprattutto dalla lunghezza del tragitto delle vie del circuito e dalla 

velocità di conduzione degli elementi che lo compongono. Si possono 

stimare approssimativamente queste velocità moltiplicando il diametro in 

micron delle fibre nervose per il coefficiente 6. Il risultato è espresso in 

metri/secondo. I diametri delle fibre nervose che costituiscono il circuito 

di retroazione stabilito fra il piede e il sistema nervoso sono molto 

conosciuti. I recettori sensoriali cutanei plantari sono innervati da fibre 

afferenti mieliniche del gruppo II (media 12-5 micron) e III  (media 4-1 

micron) e da fibre amieliniche del gruppo IV (2-0,5 micron). Le 

afferenze fusali sono trasmesse da fibre del gruppo I (20-12 micron) e del 

gruppo II (12-7 micron). Le afferenze dei recettori di Golgi sono 

trasmesse dalle fibre del gruppo I. I muscoli sono innervati da fibre alfa 

(20-8 micron) e da fibre gamma (8-2 micron). La latenza dei circuiti di 
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retroazione che possiedono un effettore terminale dipende essenzialmente 

dalle caratteristiche della via afferente, Così, quando nell'equilibrio si 

confrontano le varie vie afferenti che convergono sui motoneuroni del 

controllo del piede, si constata che le vie afferenti somestesiche del piede 

sono le più rapide. Mentre le afferenze vestibolari considerate come delle 

afferenze specifiche della funzione di equilibrio scatenano delle risposte 

solo dopo tempi di latenza dell'ordine di 80 ms, le afferenze a velocità di 

conduzione elevata che assicurano le sensibilità cutanea del piede ( tipo 

II) scatenano risposte con tempi di latenza inferiori a 50 ms. Questi tempi 

di latenza sono ancora più brevi quando vengono interessate le fibre I che 

assicurano la sensibilità muscolare.

Di conseguenza, i meccanocettori del piede possono facilmente 

controllare le contrazioni rapide e precise dei muscoli del piede che 

assicurano la stabilità di quest'ultimo su terreno disomogeneo e del corpo 

in linea generale; comunque, esse partecipano in buona parte al 

mantenimento dell'equilibrio corporeo. (1)

9  CONTROLLO POSTURALE DINAMICO 
Per controllo posturale dinamico si intende una condizione 

artificiale, che consente di valutare il livello del controllo posturale 

mentre il soggetto è in appoggio monopodalico su un punto di appoggio 

al suolo che tende a traslare continuamente, rappresentato da una tavola 

(1) Riferimento bibliografico: Piede, equilibrio e postura, Villeneuve e collaboratori, ed 
Marrapese, pagg. 55 - 69
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basculante-traslante (vedi figura alla pagina seguente) con feed-back 

visivo.

Questo tipo di condizione, che non riproduce alcun tipo di 

movimento o attività umana, è in realtà altamente specifico per valutare e 

riprogrammare la funzionalità dei centri sottocorticali deputati al 

controllo del movimento e al controllo posturale in tutte le condizioni.(1)

Tavola basculante traslante

(immagine tratta da “Il  fisioterapista” -2- marzo aprile 2001,pag. 85 )

10  LE STRATEGIE POSTURALI
Un soggetto in appoggio monopodalico gestisce le situazioni di 

instabilità utilizzando tre possibili strategie:

• archeopropriocettivo-visiva

• di compenso con gli arti superiori

• vestibolare

La strategia archeopropriocettivo-visiva è quella che consente il 

(1)  Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001, pagg. 82, 83
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controllo posturale più raffinato. E' una caratteristica costante dei grandi 

campioni dello sport, ma può essere facilmente acquisita da tutti. Il 

soggetto mantiene la testa e il tronco quasi immobili mentre l'arto 

inferiore in appoggio trasla ad alta frequenza per gestire la situazione di 

instabilità. L'apparato vestibolare viene così messo in stato di quiete e 

non interferisce con la raffinata gestione del comportamento motorio 

basata sulla congruenza dei segnali provenienti dagli altri due sistemi 

informativi.

Nella strategia vestibolare, i rapidi cambiamenti di posizione e le 

accelerazioni a cui è sottoposta la testa fanno prendere il sopravvento a 

questo sistema che diventa pertanto il gestore primario dell'instabilità. Si 

tratta di un controllo impreciso, con latenze superiori, basato su continui 

movimenti e contromovimenti del tronco, delle anche e degli arti 

superiori, sempre eccessivi rispetto alla situazione biomeccanica da 

gestire.

Nella strategia di compenso con gli arti superiori il soggetto 

mantiene in quiete relativa il tronco usando le braccia come timone. 

Questa strategia viene utilizzata in presenza di una strategia 

archeopropriocettivo-visiva inadeguata, per stabilizzare il sistema e 

limitare l'intervento vestibolare.(1) 

 (1) Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001,  pagg. 83 - 
85
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11  FEED-BACK E TRACKING VISIVO-
SOTTOCORTICALE

Il feed-back visivo (informazione visiva di ritorno) aumenta 

notevolmente il numero di situazioni biomeccaniche che il soggetto in 

appoggio deve gestire nell'unità di tempo.

L'inclinazione-traslazione della tavola, che ad ogni istante viene 

comunicata attraverso la traccia sul  monitor, “aggancia” ( tracking = 

aggancio, inseguimento delle tracce ) infatti i centri sottocorticali a una 

nuova situazione da gestire. Una tavola di Freeman senza feed-back 

visivo consente di lavorare soltanto a basse frequenze. Conseguenza della 

gestione di traslazioni ad alta frequenza è l'elevato flusso di segnali 

diretto verso i centri nervosi, che vengono addestrati a interpretarli in 

modo corretto e a fornire risposte adeguate sempre più rapidamente. Per i 

centri nervosi si tratta di un efficacissimo esercizio di traduzione 

simultanea dei segnali propriocettivi. 

L'impiego di uno specchio come mezzo di feed-back visivo delle 

inclinazioni-traslazioni della tavola non ha un'utilità così elevata come ce 

l'ha il DEB, poiché si tratta di un'informazione complessa, anziché 

puntiforme, che richiede i lunghi tempi dell'elaborazione corticale per 

essere utilizzata. In  questa condizione non ci possono essere quindi 

l'aggancio sottocorticale e la sincronizzazione delle informazioni visive 

con quelle propriocettive.(1) 

 (1) Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001, pagg 85, 86
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12  IPOCINESI
Studi condotti da Riva e coll. all'università di Torino consentono 

di ipotizzare come la progressiva riduzione delle esperienze motorie 

( ipocinesi )  che caratterizza la popolazione occidentale possa condurre, 

anche in assenza di lesioni legamentose e articolari, a un progressivo 

deficit propriocettivo con instabilità funzionale delle articolazioni, ridotta 

capacità di equilibrio e conseguente insicurezza posturale e dei 

movimenti. Questa situazione comporta la scelta di compiti motori 

semplificati e un ulteriore peggioramento dell'ipocinesi.

(immagine tratta da “Il Fisioterapista” - 2 – marzo-aprile 2001, pag. 87 )

La regressione da non uso è confermata dal fatto che brevissimi 

periodi di allenamento ( per un totale di pochi minuti per arto in appoggio 

monopodalico ) con un sistema DEB, consentono di migliorare il 

controllo posturale statico e dinamico, con un importante recupero 

dell'autonomia e della sicurezza di movimento. 
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           Lo sviluppo della capacità di utilizzare a livello incosciente i 

segnali propriocettivi rappresenta un importante strumento non solo di 

tipo riabilitativo post-traumatico o post-chirurgico, ma anche un efficace 

mezzo di prevenzione o ripristino delle capacità motorie in regressione 

da non uso ( progressiva riduzione dell'autonomia di movimento , scelta 

di compiti motori semplificati , rischio di caduta )(1)

13  ATLETI E REGRESSIONE FUNZIONALE

           Una regressione da non uso, con scelta di compiti motori 

semplificati, può verificarsi anche negli atleti di alto livello che si 

allenano molte ore al giorno. 

           In uno studio presentato al III International Congress on Medicine 

and Sciences on Figure Skating, Riva e coll. dimostrano come il semplice 

cambiamento dei regolamenti di gara possa portare anche  i grandi 

campioni dello sport a una regressione funzionale per la mancanza di 

stimoli specifici, in grado di sollecitare i sistemi di controllo posturale 

più raffinati. Come conseguenza gli atleti  tendono a scegliere compiti 

che non coinvolgono i sistemi di controllo posturale in regressione 

( archeopropriocettivo-visivo ), aumentando invece il livello di difficoltà 

degli esercizi che coinvolgono il sistema più grossolano (vestibolare).(2) 

(1)Riferimento bibliografico: 
• Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001, pagg. 86, 87 
• Propriocettività e gestione del disequilibrio, convegno Torino 1998, Riva, 

Soardo, Kratter, Università degli Studi di Torino,pagg. 21, 22
(2) Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001, pag. 87
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14  CONTROLLO POSTURALE DINAMICO E 
STABILITA' FUNZIONALE DELL'ARTO 
INFERIORE 
           Il livello di controllo posturale dinamico in appoggio 

monopodalico rappresenta la cartina di tornasole della stabilità 

funzionale dell'arto inferiore: non può esserci infatti un controllo 

posturale dinamico raffinato in presenza di una compromissione della 

stabilità funzionale dell'arto di appoggio. L'instabilità funzionale 

comporta infatti una regressione nella qualità del controllo posturale, con 

utilizzo di strategie di tipo “vestibolare”.

           Al tempo stesso in presenza di un controllo posturale grossolano, 

qualunque sia l'origine, sarà presente una stabilità funzionale inadeguata 

dell'arto inferiore. In presenza di strategie posturali  grossolane, anche se 

l'arto è anatomicamente sano, non può infatti avvenire una taratura 

raffinata dei meccanismi stabilizzatori dell'arto inferiore. Quindi un 

controllo posturale inadeguato è sempre indice di un instabilità 

funzionale dell'arto inferiore anche in assenza di patologie distrettuali.

           La tavola elettronica basculante è un mezzo attraverso il quale 

educare e rieducare le capacità di controllo posturale dinamico e la 

stabilità funzionale dell'arto inferiore.

           La propriocezione ed i feed-back neuromuscolari correlati 

rappresentano una importante componente per il mantenimento della 

stabilità funzionale delle articolazioni, per la gestione dell'equilibrio, per 
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la regolazione del tono posturale e per il controllo dei movimenti. (1)

15  IMPORTANZA DELL'INTEGRITA' 
FUNZIONALE DEL SISTEMA RECETTORIALE 

Quando un'articolazione è messa sotto carico meccanico si 

attivano a livello spinale i riflessi muscolari stabilizzatori. La 

componente  “cosciente”  della propriocezione è determinata dalla 

sensazione della posizione articolare e dalla sensazione del movimento 

articolare.

Lephart & Henry, 1996 modificato

(tratto da “Propriocettività e gestione del disequilibrio” - Università degli Studi di 

Torino, pag. 21)

Il flusso di segnali provenienti dai recettori periferici , 

visivi e vestibolari viene integrato ed elaborato a vari livelli dal sistema 

nervoso centrale per generare una risposta motoria. I tre principali livelli 

(1) Riferimento bibliografico: Il Fisioterapista n° 2, marzo/aprile 2001, pag. 87
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di elaborazione e controllo, come già detto, sono: spinale riflesso, attività 

tronco encefalica, programmazione cognitiva. La programmazione 

cognitiva ( che coinvolge principalmente la corteccia motoria, i nuclei 

della base e il cervelletto ) consente la memorizzazione e la ripetizione 

dei movimenti volontari come comandi centrali.

I deficit propriocettivi, come si può notare nello schema alla 

pagina precedente, hanno una grande importanza nel favorire nuove 

lesioni articolari e possono contribuire a patologie degenerative 

attraverso la riduzione delle afferenze articolari come dimostrano gli 

studi di Lephart che schematizza il processo con cui una lesione 

legamentosa tende a recidivare attraverso l'instabilità funzionale 

conseguente al deficit propriocettivo e all'instabilità strutturale secondaria 

alla lesione stessa . 

 Riferimenti Bibliografici:
• Propriocezione e controllo posturale, Riva, Trevisson, Minoletti, 

Università degli Studi di Torino
• Propriocettività e gestione del disequilibrio, convegno Torino 

1998, Riva, Soardo, Kratter, Università degli Studi di Torino: 
pag. 21
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16  MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA 
SPERIMENTAZIONE

Le prove sono state eseguite in situazione monopodalica, in 

stazione eretta,  nella modalità “senza vincolo”. Ai soggetti infatti è stato 

richiesto di limitare al massimo l'uso degli arti superiori e dell'arto 

inferiore libero per ottenere il riequilibramentoposturale  per il recupero 

dell'orizzontalità dell'appoggio del piede sulla tavola oscillante, senza 

peraltro tenere le mani vincolate ai fianchi, nè l'arto inferiore sollevato 

tenuto in contatto con quello in appoggio sulla tavola. Questa scelta è 

legata al fatto che questo tipo di lavoro è stato svolto dai soggetti per la 

prima volta nella loro vita, perciò il loro livello iniziale di competenza in 

un compito di questo genere era minimo. 

Sono stati  impiegati sei pattinatori dello stesso anno di nascita 

(1994) e sono stati divisi in due gruppi di tre elementi ciascuno.

Ogni soggetto ha effettuato quattro sedute di lavoro svolte in un 

arco di tempo di dieci giorni. 

Ogni seduta  prevedeva l'effettuazione di due protocolli 

intervallati da 30' l'uno dall'altro. 

Ogni singolo protocollo  veniva fatto  alternando una prova con  il 

piede sinistro e una con il piede destro, per tre volte di seguito, con un 

tempo di 20” per cambiare il piede d'appoggio sulla tavola elettronica 
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oscillante.

Ogni singola prova in appoggio monopodalico dura 30”.

In totale, quindi, ogni soggetto ha svolto 4 sedute, 8 protocolli (2 

per seduta), 24 prove col piede sinistro e 24 prove con il destro (ogni 

protocollo prevede 3 prove con un piede e 3 con l'altro, alternate)  

Lo scopo di ogni prova è di mantenere la tavola, su cui il soggetto 

si trova in situazione di equilibrio monopodalico, più possibile 

orizzontale (asse 0) senza aiutarsi con le braccia.

I pattinatori del gruppo di controllo, nei trenta minuti di attesa tra 

una singola prova e l'altra, stavano a riposo. 

I pattinatori del gruppo sperimentale tra una singola prova e l'altra 

ricevevano un trattamento con gli ARMONIC OVERTONES.

La scelta di fare un siffatto studio con pattinatori che praticano 

l'attività sportiva a livello agonistico, oltre che per un mio particolare 

attaccamento a questa disciplina, è soprattutto legata al fatto che essendo 

abituati ad effettuare performances di gara, in questo studio potevo 

considerare trascurabile la componente emotiva legata all'ansia da 

prestazione che in qualche modo potrebbe essere una variabile 

incontrollabile nell'effettuazione e nell'esito di un tale lavoro.
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17  PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE 
PROVE 

I parametri di valutazione nello studio delle prove sono i seguenti:

1. TEMPO MASSIMO SENZA AIUTO: ovvero il tempo massimo 

in cui i soggetti riuscivano a svolgere il compito assegnato 

( mantenimento dell'equilibrio in appoggio monopodalico più 

orizzontale possibile ) senza aiutarsi con l'appoggio delle mani 

sull'asta posta davanti al soggetto stesso (vedi figura a pag. 21). 

2. ASSE MEDIO: ovvero l'asse rappresentato dalla media dei gradi 

di oscillazione della tavola, a dx e a sn, nell'arco dei 30” della 

prova.

3. GRADI MEDI DI ERRORE: rappresenta la precisione 

nell'effettuazione del compito assegnato. Dipende dall'entità 

dell'escursione delle oscillazioni a dx o sn della tavola. Maggiore 

è l'escursione delle oscillazioni, maggiori sono i gradi medi di 

errore e minore è la precisione del compito assegnato. Minore è 

l'escursione delle oscillazioni della tavola, minori sono i gradi 

medi di errore e, quindi, maggiore è la precisione del compito 

assegnato. Si possono infatti avere prove con asse medio simile, 

ma con gradi medi di errore completamente diversi. 

   Di seguito vengono riportati i grafici delle prove eseguite dai tre 
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soggetti che hanno svolto le prove con il trattamento degli armonic 

overtones e successivamente le prove dei tre soggetti che hanno svolto le 

prove senza il trattamento degli armonic overtones.

I grafici riportano i due protocolli della prima seduta e i due 

protocolli della quarta seduta per mettere in evidenza la differenza dei 

risultati tra l'inizio e la fine del lavoro globale delle quattro sedute.
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18  GRAFICI DEI PROTOCOLLI DEL GRUPPO 
SPERIMENTALE

---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 1, piede sinistro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 1, piede destro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 2, piede sinistro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 2, piede destro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 3, piede sinistro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 3, piede destro; confronto I-IV seduta
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19  GRAFICI DEI PROTOCOLLI DEL GRUPPO 
DI CONTROLLO

---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 1, piede sinistro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 1, piede destro confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 2 piede sinistro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 2, piede destro confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 3, piede sinistro; confronto I-IV seduta
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---------- = tempo massimo senza aiuto
---------- = asse medio
---------- = gradi medi di errore

Soggetto 3, piede destro confronto I-IV seduta
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20  DESCRIZIONE DEI METODI STATISTICI 
PER L'ANALISI DEI DATI

I dati numerici di ciascun parametro di valutazione di ogni singola 

prova sono stati ricavati dall'applicazione del software per la gestione del 

DEB e trascritti in tabelle opportunamente preparate in  OpenOffice.org 

Calc e successivamente analizzati con metodi descrittivi. 

Sia i dati per il gruppo di sperimentazione che quelli per il gruppo 

di controllo sono stati suddivisi nel seguente modo:

• primo insieme: dati precedenti al trattamento con gli armonic 

overtones o alla pausa;

• secondo insieme:  dati successivi al trattamento con gli armonic 

overtones o alla pausa;

• terzo insieme:  dati sia precedenti che successivi al trattamento 

con gli armonic overtones o alla pausa.

Per ciascuno di questi insiemi sono stati calcolati il valor medio e 

la devianza standard (d.s.); quest'ultimo indice valuta la capacità del 

valor medio di sintetizzare il set di dati (ciò significa che se la devianza 

standard diminuisce il valor medio sintetizza meglio i dati).

La bassa numerosità dei campioni non ha permesso di 

approfondire ad un livello inferenziale l'analisi statistica dei dati. 
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21  TABELLE DEI RISULTATI OTTENUTI 
PER IL GRUPPO SPERIMENTALE

66

Prima seduta
Parametro di Prima Dopo
Valutazione Piede Media d.s Media d.s
Max-temp

1

Sx 24,67 7,54 30 1,26
Asse-medio Sx 4 1,02 3,13 1,6
Gradi-medi Sx 9,3 0,65 8,27 0,7
Max-temp Dx 21,73 5,96 30 1,95
Asse-medio Dx 1 0,36 1,13 0,84
Gradi-medi Dx 8,9 0,36 8,5 0,6
Max-temp

2

Sx 28,27 2,45 30 0,41
Asse-medio Sx 2,2 1,57 1 0,59
Gradi-medi Sx 8,53 1,11 8,4 0,28
Max-temp Dx 26,13 5,47 30 0,91
Asse-medio Dx 2 1,39 2,1 1,27
Gradi-medi Dx 7,73 0,69 6,87 0,42
Max-temp

3

Sx 30 0 30 0
Asse-medio Sx 1,87 0,87 2,33 0,22
Gradi-medi Sx 5,17 0,9 3,73 0,76
Max-temp Dx 30 0 30 0
Asse-medio Dx 1,87 0,87 2,33 0,22
Gradi-medi Dx 5,63 0,25 5,33 0,26

Quarta seduta
Parametro di Prima Dopo
Valutazione Piede Media d.s Media d.s
Max-temp

1

Sx 30 0 27,03 4,2
Asse-medio Sx 0,7 0,37 1,13 0,54
Gradi-medi Sx 5,97 0,45 7,9 1,02
Max-temp Dx 30 0 30 0
Asse-medio Dx 0,53 0,17 0,6 0,22
Gradi-medi Dx 5,7 0,42 5,7 1,06
Max-temp

2

Sx 30 0 30 0
Asse-medio Sx 0,97 0,88 1,9 1,06
Gradi-medi Sx 6,83 0,66 7,6 0,67
Max-temp Dx 30 0 30 0
Asse-medio Dx 2,33 1,27 2,63 0,82
Gradi-medi Dx 6,57 0,68 8,6 0,82
Max-temp

3

Sx 30 0 30 0
Asse-medio Sx 1,3 0,75 0,57 0,29
Gradi-medi Sx 2,57 0,31 2,77 0,52
Max-temp Dx 30 0 30 0
Asse-medio Dx 1,3 0,75 0,27 0,25
Gradi-medi Dx 4,37 0,62 4,37 0,57



21.1  COMMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI PER IL 
GRUPPO SPERIMENTALE

Il parametro di valutazione che mostra la modificazione più 

evidente è il tempo massimo senza aiuto. Si può infatti notare che ha 

registrato un aumento medio sostanziale nell'ambito della prima seduta 

dopo che è stato applicato il trattamento con gli armonic overtones. 

Anche nella quarta seduta si può notare una modificazione verso 

l'alto di questo parametro, anche se meno marcata, poiché i valori di 

partenza sono più elevati rispetto ai corrispondenti della prima seduta; 

ciò può indicare che, già prima di eseguire il primo protocollo, ormai i 

soggetti hanno capitalizzato i trattamenti ricevuti nelle sedute precedenti 
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Parametro di Prima seduta Quarta seduta
Valutazione Piede Media Media

1

27,33 5,96 28,52 3,32
Asse-medio 3,57 1,41 0,92 0,51
Gradi-medi 8,78 0,93 6,93 1,25

Dx 25,87 5,9 30 0
Asse-medio Dx 1,07 0,73 0,57 0,2
Gradi-medi Dx 8,7 0,55 5,7 0,81

2

29,13 1,94 30 0
Asse-medio 1,6 1,33 1,43 1,08
Gradi-medi 8,47 0,83 7,22 0,77

Dx 28,07 4,32 30 0
Asse-medio Dx 2,05 1,34 2,48 1,08
Gradi-medi Dx 7,3 0,8 7,58 1,27

3

30 0 30 0
Asse-medio 2,1 0,68 0,93 0,67
Gradi-medi 4,45 1,17 2,67 0,44

Dx 30 0 30 0
Asse-medio Dx 2,1 0,68 0,78 0,76
Gradi-medi Dx 5,48 0,33 4,37 0,6

d.s d.s
Max-temp Sx

Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp



e hanno parallelamente acquisito una maggiore abilità nell'esecuzione del 

compito assegnato. 

Si può ancora osservare nella tabella relativa alla prima seduta 

che anche il parametro dei gradi medi di errore registra un miglioramento 

dei valori medi dopo il trattamento con gli armonic overtones in tutti i sei 

casi; ciò significa che c'è stato un miglioramento nella precisione 

dell'esecuzione del compito assegnato.

L'ultima tabella mette in evidenza che due soggetti su tre alla 

quarta seduta hanno raggiunto un tempo massimo senza aiuto pari a 30” 

con d.s. = 0 per entrambi i piedi (dunque tutte le prove hanno dato esito 

costante uguale a 30”); il terzo soggetto mostra tempo massimo senza 

aiuto per il piede destro uguale a 30” con d.s. = 0, mentre per il sinistro è 

uguale a 28,52” con una d.s. inferiore rispetto a quella della prima seduta. 

Inoltre i valori medi relativi all'asse medio e ai gradi medi di errore 

diminuiscono dalla prima alla quarta seduta in cinque casi su sei; 

nell'unico caso in cui non c'è miglioramento c'è un peggioramento che 

tuttavia risulta essere minimo e per il quale è bene notare che 

parallelamente si associa a un miglioramento  del tempo massimo senza 

aiuto che ha raggiunto il valore massimo possibile, cioè 30”. 

Il miglioramento dei valori medi è accompagnato da una 

diminuzione della devianza standard nel passare dalla prima alla quarta 

seduta in undici casi su diciotto, indicando dunque una maggiore 
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omogeneità dei risultati delle prove svolte nel corso dell'ultima seduta. In 

queste considerazioni è importante notare come due di questi diciotto 

valori non potevano migliorare in quanto erano già attestati ai loro valori 

massimi possibili nel corso della prima seduta e si sono confermati senza 

alcun peggioramento nel corso dell'ultima. 
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22  TABELLE DEI RISULTATI OTTENUTI PER 
IL GRUPPO DI CONTROLLO

70

Prima prova
Parametro di Prima Dopo
Valutazione Piede Media Media

1

13,6 2,9 12,37 3,01
Asse-medio 1,03 1,04 0,67 0,37
Gradi-medi 4,33 0,66 4,9 0,66

Dx 17,47 6,14 12,67 3,43
Asse-medio Dx 0,7 0,42 0,87 0,2
Gradi-medi Dx 5,1 0,83 4,83 0,35

2

18,33 8,43 15,27 6,6
Asse-medio 2,47 1,04 1,9 0,69
Gradi-medi 7,03 0,78 6,1 0,66

Dx 16,47 4,48 18,2 1,12
Asse-medio Dx 1,47 0,77 1,33 0,34
Gradi-medi Dx 6,27 1,03 5,63 0,19

3

11,57 3,49 29,47 4,15
Asse-medio 1,3 0,83 0,5 0,19
Gradi-medi 8,27 0,31 7,13 0,69

Dx 19,97 7,18 22,07 3,87
Asse-medio Dx 0,53 0,37 1,03 0,16
Gradi-medi Dx 7,97 0,29 6,6 0,27

Quarta seduta
Parametro di Prima Dopo
Valutazione Piede Media Media

1

11,8 2,83 9,5 2,62
Asse-medio 0,9 0,57 1,33 0,98
Gradi-medi 4,9 0,36 4,5 0,45

Dx 5,4 0,16 7,57 0,65
Asse-medio Dx 0,37 0,21 0,43 0,42
Gradi-medi Dx 5,3 0,93 3,93 0,41

2

26,9 4,38 25 5,98
Asse-medio 3,07 0,75 1,93 0,45
Gradi-medi 5,57 0,82 4,9 0,22

Dx 20,2 6,93 23,43 6,43
Asse-medio Dx 4,6 0,83 3,47 0,97
Gradi-medi Dx 5,7 0,29 4,87 0,62

3

26,9 4,04 30 0
Asse-medio 0,53 0,42 0,7 0,57
Gradi-medi 7 0,67 6 0,45

Dx 19,53 7,5 18,4 7,7
Asse-medio Dx 1,9 0,96 1,8 0,75
Gradi-medi Dx 6,9 0,8 7,03 0,65

d.s d.s
Max-temp Sx

Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp

d.s d.s
Max-temp Sx

Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp



22.1  COMMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI PER IL 
GRUPPO DI CONTROLLO

La lettura della tabella relativa alla prima seduta mostra che il 

tempo massimo senza aiuto migliora solo in tre casi su sei, senza peraltro 

raggiungere mai il massimo valore possibile, mentre il miglioramento nel 

gruppo di sperimentazione è avvenuto in tutti i sei casi. Anche nella 

quarta seduta questo parametro di valutazione evidenzia un 

comportamento analogo

L'ultima tabella mette in evidenza come tutti e tre i parametri di 

valutazione seguano un comportamento disomogeneo tra i soggetti nel 
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Parametro di Prima seduta Quarta seduta
Valutazione Piede Media Media

1

12,98 4,22 10,65 2,96
Asse-medio 0,85 0,82 1,12 0,83
Gradi-medi 4,62 0,87 4,7 0,45

Dx 15,07 5,88 6,48 1,18
Asse-medio Dx 0,78 0,53 0,4 0,33
Gradi-medi Dx 4,97 0,69 4,62 0,99

2

16,8 7,74 25,95 5,33
Asse-medio 2,18 0,99 2,5 0,84
Gradi-medi 6,57 0,91 5,23 0,69

Dx 17,33 4,37 21,82 6,88
Asse-medio Dx 1,4 0,81 4,03 1,07
Gradi-medi Dx 5,95 0,8 5,28 0,64

3

20,52 9,3 28,45 3,25
Asse-medio 0,9 0,75 0,62 0,51
Gradi-medi 7,7 0,81 6,5 0,76

Dx 21,02 7,09 18,97 7,62
Asse-medio Dx 0,78 0,65 1,85 0,86
Gradi-medi Dx 7,28 0,72 6,97 0,74

d.s d.s
Max-temp Sx

Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp

Max-temp Sx
Sx
Sx

Max-temp



passare dalla prima all'ultima seduta, infatti per alcuni si registra un 

miglioramento, mentre per altri si registra un peggioramento, al contrario 

di quanto invece succede nel gruppo di sperimentazione.

Per quanto riguarda la devianza standard si può osservare che in 

undici casi su diciotto essa diminuisce nel passare dalla prima all'ultima 

seduta, ma non sempre a fronte di un miglioramento del valore medio del 

parametro di valutazione.

23  CONCLUSIONI
I commenti per i risultati sia del gruppo di sperimentazione che di 

controllo, mettono in evidenza che nel primo gruppo i tre parametri di 

valutazione ( massimo tempo senza aiuto, gradi medi di errore e asse 

medio),  considerando il confronto tra la prima e l'ultima seduta, hanno 

avuto un miglioramento, mentre nel secondo gruppo i movimenti di 

questi parametri sono stati disordinati e sicuramente non univoci verso il 

miglioramento.

Si può, quindi, concludere che il trattamento con gli armonic 

overtones ha contribuito a rendere più efficace il sistema di informazione 

propriocettivo che supporta il controllo posturale e l'organizzazione del 

controllo motorio nell'esecuzione del compito assegnato, ovvero il 

mantenimento dell'equilibrio in situazione monopodalica senza vincolo 

sulla tavola elettronica oscillante.
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