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1 Introduzione
Sempre più frequentemente, dai media alle palestre, passando per giornali e riviste
di settore, il tema delle vibrazioni ha, e sta suscitando notevole attenzione.
Durante il triennio di dottorato la mia attenzione si è soffermata su questo tema,
cercando di capire se le vibrazioni meccaniche, effettivamente, potessero
influenzare la prestazione sportiva in popolazioni normali e speciali. Ogni giorno
il nostro corpo interagisce con stimoli meccanici vibratori, da quando prendiamo
l’autobus per andare a lavoro, a quando rispondiamo al cellulare, da quando,
facendo sport, colpiamo la pallina da tennis con la racchetta, a quando usiamo uno
spremiagrumi. La letteratura scientifica concorda nel ritenere lo stimolo vibratorio
come una modalità efficace, per indurre miglioramenti delle capacità motorie e
neuromuscolari, aumentando la velocità di conduzione dello stimolo nervoso con
conseguente aumento della Stiffness muscolare utile al mantenimento del
controllo posturale (Rittweger, 2010). Questo tipo di adattamento da parte del
muscolo alla sollecitazione vibratoria sia in acuto che in cronico, avviene
attraverso il -Riflesso Tonico da Vibrazione- (RTV) provocando un incremento
della forza contrattile dei gruppi muscolari coinvolti (Hagbarth e Eklund, 1966;
Johnston, 1970; Arcangel, 1971; Bosco, 2000). Il RTV consiste in una serie di
contrazioni concentriche ed eccentriche alternate di breve durata, in grado di
sollecitare l’attività neuromuscolare e i riflessi deputati al controllo della postura
del corpo, infatti sembrerebbe agire attraverso circuiti monosinaptici e
polisinaptici particolarmente complessi (Bishop, 1974) in cui sarebbero
convogliate tutte le informazioni provenienti dai recettori cutanei, muscolari e
tendinei, fino ai centri corticali superiori. Ad oggi, però, la letteratura manca di
studi che focalizzano l’attenzione sul ruolo del Whole Body Vibration (WBV)
training, sui parametri posturali e sull’equilibrio in popolazioni speciali, con
particolare riferimento ai soggetti con disabilità visiva (Ray,2008). In questa
categoria di soggetti, infatti la mancanza del feedback visivo costringe, il più delle
volte, il soggetto alla sedentarietà, escludendolo, sia dagli innumerevoli benefici
dell’attività fisica, sia da un’iterazione sociale, che risulta essere basilare per uno
stile di vita adeguato.
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Il WBV training, genera risposte ormonali di tipo adattativo, nello specifico si è
osservato che una seduta di allenamento vibratorio provoca un aumento della
concentrazione

di

Testosterone

(T),

dell’ormone

somatotropo

(GH)

e

contestualmente una diminuzione della concentrazione di cortisolo (C) (Bosco,
2000).
Elemento importante per definire al meglio questa metodica di allenamento, è la
frequenza di vibrazione ed il tempo di esposizione allo stimolo vibratorio che
corrisponde ovviamente alla quantità totale di lavoro alla quale il soggetto viene
sottoposto. Per quello che riguarda la frequenza, gli studi scientifici indicano una
soglia minima di 15 Hz e una massima di 60 Hz, le frequenze fuori range, non
provocano alcun adattamento o, addirittura possono risultare dannose. Per quello
che riguarda il tempo della singola seduta di allenamento, si consiglia, di non
superare un minuto di esposizione continuata. Tempi di esposizione superiori, non
generano miglioramenti, ma, al contrario, possono risultare una fonte di rischio
per il soggetto. Anche la durata totale del tempo di esposizione di una singola
seduta, dovrebbe essere contenuta, non superando i 10 minuti totali intervallati da
pause.
L’International Standard Organization (ISO), ha regolamentato attraverso
normative di sicurezza dedicate ai lavoratori che quotidianamente sono a contatto
con macchinari che generano vibrazioni. Infatti in letteratura, si può osservare che
una prolungata esposizione a frequenze sotto i 15 e oltre i 60 Hz, tipiche di alcuni
dispositivi industriali, possano causare degli effetti dannosi a carico dei tessuti
molli, incorrendo nelle seguenti problematiche di salute e di efficienza fisica:
aumento della fatica muscolare (Adamo, 2002), riduzione della frequenza di
attivazione dei motoneuroni (Bongiovanni, 1990; Neckling 2002), decremento
della velocità di conduzione nervosa riducendo così la capacità di percezione
(Dupuis H, 1981).
Scopo del seguente lavoro, è indagare, se, e in che modo un protocollo di WBV
agisca, in acuto, sull’ equilibrio e sul controllo della postura in varie categorie di
soggetti, ovvero sportivi vedenti, sedentari vedenti, sportivi non vedenti e non
vedenti sedentari; inoltre, qualora si presentasse una modifica nel controllo
posturale, valutarne la durata.
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2 LA POSTURA
2.1 Postura e Sistema Tonico Posturale (STP)
Il Sistema Tonico Posturale (STP), è responsabile delle correzioni toniche che
consentono di controbilanciare attivamente la forza di gravità e di conseguenza, di
permettere la stazione eretta, si tratta, nello specifico, di oscillazioni che il corpo
compie in ortostasi intorno al proprio centro di gravità, al fine di recuperare e
contenere il disequilibrio a cui è regolarmente sottoposto (Martinelli, 2012). Da
qui si evince come il controllo posturale è la misura del modo in cui un sistema o
un organismo riduce un numero molto elevato di risposte potenziali a un numero
finito di possibilità (Baccini, 2011).
Il STP infatti, utilizza informazioni provenienti da molteplici entrate, quali, visiva,
oculomotoria, vestibolare, mandibolare, propriocettiva, plantare, esterocettiva,
cutanea, viscerocettiva (Fig 2.1).
La stabilizzazione della posizione media del centro di gravità, avviene grazie
all’attività muscolare antigravitaria ed è condizionata in primis dall’azione
vincolante delle forze muscolari, dall’allineamento strutturale-anatomicosegmentario e infine dalle superfici articolari e rispettivi centri istantanei di
rotazione. Tali fattori sono strettamente interdipendenti e ogni incongruenza si
trasforma in sollecitazioni muscolari anomale che inficiano in modo particolare
sulla postura dell’organismo.

Fig.2.1; da Francesconi 2013
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Appare evidente, che a creare instabilità distrettuale, funzionale quindi posturale
può essere un danno anatomico, ma anche un sistema di controllo poco efficace. Il
soggetto che non è in grado di produrre gesti motori precisi ed economici con
schemi motori corretti, espone in ogni situazione le proprie strutture anatomofunzionali a stress e a disordini posturali. La qualità del gesto motorio è quindi
strettamente correlata al Sistema Tonico Posturale, in definitiva se i sistemi
sottocorticali di controllo dei movimenti non hanno acquisito un livello funzionale
adeguato alle richieste, il sistema non può lavorare alla massima efficienza,
esponendo il soggetto a problematiche posturali.
Quando i deficit propriocettivi legati alla mancata stimolazione specifica,
inibiscono il sistema di controllo l’allenamento deve prevedere protocolli specifici
di riprogrammazione del Sistema Tonico Posturale attraverso la rieducazione
propriocettiva. Da qui sembra chiaro identificare la postura come la posizione
istantanea assunta dal corpo nello spazio con funzione antigravitaria e la relazione
tra i suoi segmenti. Essa è il risultato di una serie d’interazioni che hanno lo scopo
di mantenere l’equilibrio antigravitario nel modo più stabile ed economico, oltre
che permettere al corpo di orientarsi verso l’obiettivo prefisso. (Sahrmann 2005).
Il STP è un sistema complesso, caratterizzato da numerose variabili che
interagiscono tra loro e costituiscono una struttura composita. Il suo
comportamento non può essere esaminato partendo dall’analisi delle singole
componenti; si tratta di un sistema plastico in grado di trasformarsi con
l’esperienza, di adattarsi alle variabili ambientali e temporali, di rispondete agli
input/output e al mutare delle sue parti (Riva e coll. 2000).
Il STP è determinato dalle caratteristiche dei singoli componenti dei sottosistemi
(differente sensibilità dei recettori somatosensoriali, visivi e vestibolari), dal tipo
di interazione tra le parti, dai segnali di ingresso del sistema podalico, visivooculare e artro-mio-tendineo. Il variare di uno dei suoi elementi implica il
riadattamento del sistema nel suo insieme.
I singoli componenti, interagendo tra di loro, forniscono al sistema delle proprietà
che non possiedono singolarmente, ne consegue che il risultato, la postura, è
superiore alla somme delle parti.
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2.2 Le oscillazioni del Sistema Tonico Postuale
Quando il baricentro sovrasta la base d’appoggio il corpo, è, in condizione
instabile ed è soggetto a micromovimenti continui atti a mantenere il proprio
bilanciamento posturale, simili a quelli di un pendolo inverso (Loram 2006).
Questo spiega l’utilità funzionale del piede, che agisce come organo percettore in
grado di predire l’evoluzione del sistema; per evitare che il movimento si
traferisca alle strutture sovrastanti coinvolgendo l’apparato vestibolare, il piede
gestisce la postura del soggetto dalla base d’appoggio verso l’alto. Durante la
stazione eretta i flessori plantari sono muscoli agonisti maggiormente utilizzati nel
controllo delle oscillazioni antero-posteriori, inoltre i muscoli dell’articolazione
tibio-tarsica lavorando in sinergia contengono gli spostamenti del centro di massa
(Winter 1998). In tutti i soggetti le oscillazioni posturali, sono accentuate dal
ritmo cardiorespiratorio, al variare della pressione plantare e in sinergia con
l’attività contrattile del muscolo, garantiscono il ritorno venoso al muscolo
cardiaco (Winter 1998).
Il controllo posturale richiede il reciproco inseguimento del Centro di Massa o
baricentro corporeo (CoM) e il Centro di Pressione Plantare sul suolo (CoP).
Il Sistema Nervoso Centrale al fine di gestire il disequilibrio, seleziona tutte le
fonti sensoriali in grado di riconoscere la posizione istantanea del CoM, in effetti
durante la stazione eretta, l’instabilità è ripetutamente gestita mediante il
Controllo Intermittente che si perfeziona con l’esperienza, il SNC corregge il
bilanciamento attraverso il feedback e perfeziona i propri modelli interni di
risposta e adattamento (Bays 2007).
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2.3 Controllo Posturale
L’essere umano per mantenere la posizione eretta stabile, orientare il corpo e i
suoi segmenti nello spazio per perseguire un determinato compito motorio
seleziona ed integra informazioni provenienti da:


Sistemi Sensoriali in grado di registrare l’allontanamento della posizione
di equilibrio e di monitorare la strategia d’intervento attuata dal SNC.



Tono Posturale (contrazione tonica) della muscolatura antigravitaria
necessaria a neutralizzare gli effetti della gravità. Il lavoro dei muscoli
posturali, si estrinseca in questo caso nello stabilizzare il peso nel poligono
di sostentamento. Nella stazione eretta, infatti, la proiezione del baricentro
nella fase di appoggio cade oltre la caviglia, generando un fisiologico
sbandamento anteriore che viene costantemente controllata dai muscoli
tricipiti surali, muscoli posturali per eccellenza.



Riflessi posturali che correggono continuamente le deviazioni corporee
dalla zona desiderata, infatti, grazie all’integrazioni multisensoriali delle
afferenze, si integrano, determinando risposte complesse definite reazioni
posturali.



Controllo dell’equilibrio al fine di neutralizzare gli effetti destabilizzanti
sia delle forze prodotte dai movimenti volontari dei segmenti corporei, sia
quelle di forze esterne allo scopo di recuperare l’allineamento posturale.



Stabilizzazione delle parti del corpo che danno punto fisso al movimento
di altri distretti.

Le strategie posturali in equilibrio statico, sono risposte complesse di tipo
integrato volte a stabilizzare la posizione del corpo nello spazio evitando l’uscita
del centro di gravità dalla base di appoggio, causando una dispersione energetica
ed una perdita di equilibrio. Queste richiedono l’integrità e la supervisione del
cervelletto e sono fondamentali per stabilizzare l’orientamento posturale ottimale
in cui l’asse longitudinale del corpo risulta allineato alla verticale (Aftab 2012).
In equilibrio dinamico, la stabilizzazione posturale deve garantire l’orientamento
della testa rispetto all’orizzonte, per dare un punto fisso agli occhi e al sistema
vestibolare. Le strategie posturali possono essere molto variabili, poiché si
7

modificano e si adattano al compito motorio da svolgere, esse devono intervenire
per gestire le forze destabilizzanti, quali, la forza di gravità, le forze interne ed
esterne, le forze agenti sulla base di appoggio (Brugnoni e coll. 2007). Si
riscontrano due tipi di strategie:


Reattiva: quando viene prodotta

una risposta posturale ad una

perturbazione improvvisa ed imprevista, essa dipende da meccanismi di
controllo definiti a feedback.


Anticipatoria: quando la risposta è il risultato della previsione di come la
perturbazione destabilizza il sistema. L’anticipazione posturale attiva tutta
la catena cinetica dal piede, in direzione ascendente e dipende da
meccanismi di controllo definiti a feedforward.

8

2.3.1 Componente Muscolo-scheletrica nel controllo posturale
Il corpo è stabile quando i singoli segmenti sono in equilibrio, poiché le superfici
articolari sono di forma non totalmente complementare, l’equilibrio è precario, e
richiede continui aggiustamenti dei segmenti corporei. Un corretto tono posturale,
garantisce alle articolazioni, un costante equilibrio in quanto le forze ad esse
applicate producono movimenti fini, estremamente precisi e calibrati.
La componente muscolo-scheletrica, è in grado di determinare in controllo
posturale, sia in base alle sue caratteristiche biomeccaniche fisiologiche, come
range of motion, fibre di tipi I o II, rapporto muscolo/tessuto connettivo, sia grazie
caratteristiche pato-fisiologiche, ovvero le modificazioni subite dal muscolo a
seguito di un cattivo uso delle strutture o sovraccarichi (Scoppa 2000).
Quando è presente un corretto tono muscolare grazie all’azione equilibrata dei
muscoli agenti sulle articolazioni, si favorisce la stabilità posturale, la mobilità
articolare, le velocità e il risparmio energetico. Al contrario un tono posturale
inadeguato alle richieste, produce disarmonie nel movimento, incremento di
dispendio energetico, accresciute sollecitazioni strutturali, esponendo il soggetto
ad una probabilità di infortunio più elevata (Martinelli e coll 2010).
Le strategie motorie nel controllo posturale si organizzano mediante pattern
motori prestabiliti al fine di offrire risposte veloci più rispondenti alle richieste, i
primi muscoli ad essere attivati sono quelli prossimi alla base di appoggio. Il
corpo tende ad essere controllato in senso disto-prossimale in quanto è più
efficace a guidare e frenare un’oscillazione nello svincolo d’origine, piuttosto che
controllare i suoi effetti quando questi si sono manifestati distalmente. Le strategie
per il controllo posturale di cui si avvale il corpo nella stazione eretta sono:


Strategia di caviglia: prevede la contrazione dei muscoli tricipite della sura,
bicipite femorale e muscoli paraspinali, quando lo sbilanciamento è anteriore
o se la base d’appoggio arretra rispetto alla linea verticale. In ogni caso la
modulazione dei muscoli flessori plantari e dei dorsoflessori della caviglia
controlla direttamente e rapidamente il Centro di Pressione. Questa tipologia
di strategia permette di compensare e recuperare perturbazioni minime
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dell’equilibrio, o sbilanciamenti moderati ma con bassa velocità angolare,
poiché, il movimento di inerzia del corpo sulle caviglie è rilevante (Fig.2.2a).


Strategia d’anca: avviene con la contrazione dei muscoli addominali e dei
quadricipiti, interrompendo l’allineamento del corpo a livello delle anche, allo
scopo di recuperare il baricentro nella base di appoggio. Viene chiamato in
causa quando si presenta uno sbilanciamento anteriore con velocità angolare
maggiore o se la base d’appoggio arretra rispetto alla linea verticale. Richiede,
invece, la contrazione dei muscoli ischio-crurali ed estensori, quando lo
sbilanciamento è posteriore o se la base d’appoggio avanza rispetto alla linea
verticale. Questa strategia permette di recuperare l’equilibrio da perturbazioni
rapide con ampiezza moderata (Fig.2.2b).



Strategia del passo. È fondamentale per gestire gli squilibri importanti e
bruschi, quando, ormai, le altre strategie sono ritenute inutili oppure il
baricentro ha già superato la base di appoggio (Fig.2.2c ).

Fig.2.2a,2.2b,2.2c - ; da Francesconi 2013
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2.3.2 Controllo Multisensoriale della postura
Il controllo posturale è il risultato finale dell’integrazione multisensoriale; il
sistema visivo, il sistema vestibolare e il sistema somatosensoriale, cooperano per
fornire informazioni adeguate relative alla posizione del corpo e dei suoi segmenti
nello spazio, alla rappresentazione reale del mondo esterno, al corretto
svolgimento del compito motorio, alle deviazioni dalla postura assunta e infine
all’anticipazione e al ripristino del controllo posturale mediante i riflessi posturali
(Scoppa 2000).
Ogni sistema informativo, avendo caratteristiche proprie e salienti, è concepito per
una specifica funzione, in situazioni deficitarie o conflittuali, tuttavia, è in grado
di supplire l’inefficienza degli altri sistemi e diventare prioritario nel controllo
posturale (concetto di plasticità posturale) (Martinelli e coll. 2010).
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2.3.2.1 Sistema Visivo
Il sistema visivo, è, senz’altro, quello che permette di comprendere, decifrare e
prevedere al meglio il mondo che ci circonda, esso consente, sia di distinguere
con precisione ciò che è contenuto nel campo visivo, grazie ai recettori visivi della
fovea, sia di localizzare gli oggetti che stanno entrando nel campo visivo grazie
alla retina periferica (Francesconi e coll. 2015) Per il controllo posturale il sistema
visivo, si comporta, come un sistema di puntamento in grado di ancorare il capo a
punti di fissazione ambientale. Lo stimolo luminoso proveniente dall’ambiente
esterno, raggiunta la retina, provoca la stimolazione dei fotorecettori ovvero dei
coni e dei bastoncelli, che danno origine allo stimolo visivo. I raggi luminosi che
passano per la pupilla raggiungono l’interno dell’occhio e nel loro decorso si
incrociano formando un’immagine invertita sulla retina che il cervello interpreta
nella loro posizione originaria (Paulus e coll., 1984).
Il campo visivo corrisponde alla porzione di spazio che un occhio immobile
percepisce di fronte a se, i limiti di tale spazio, dipendono dalla posizione del
bulbo oculare all’interno dell’orbita. Il campo visivo di ciascun occhio è limitato
internamente dal naso, dalle ciglia nella parte superiore e dai margini dell’apertura
orbitaria inferiormente ed esternamente, in senso verticale lo spazio è compreso in
un angolo di 130° e in senso orizzontale in un angolo di 180° (Siegelbaum 2000)
(Fig. 2.3a, 2.3b)

Fig.2.3a, 2.3b ; da Francesconi 2013
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I movimenti oculari sono il risultato della sinergia di sei muscoli estrinseci,
quattro retti (superiore, medio, inferiore e interno) le cui fibre sono ricche di
propriocettori, sottili e nastriformi che producono movimenti orizzontali, verticali
e laterali del bulbo, e due muscoli obliqui (superiore ed inferiore), il primo che
ruota internamente l’occhio e lo abbassa, e il secondo che determina la rotazione
esterna e la sua elevazione (Siegelbaum 2000) (Fig.2.4).

Fig.2.4; da Francesconi 2013

La visione fornisce informazioni relative alle caratteristiche, alla posizione e al
movimento degli oggetti, permettendo di mappare la posizione del corpo nello
spazio. A tale scopo il sistema visivo deve discriminare la distanza dell’oggetto
grazie alla stereopsi, discriminare la figura fissata dallo sfondo grazie all’acuità
visiva, giudicare lo spostamento angolare dell’immagine retinica grazie alla
propriocezione.
I movimenti oculari sono importanti pe stabilizzare la postura. Oltre che a ricavare
dall’ambiente le informazioni legate alla visione, l’oculomotricità consente al
cervello di individuare i punti di riferimento per il controllo della postura. A
livello dei muscoli estrinseci dell’occhio si addensa un numero elevatissimo di
fusi neuromuscolari, pari soltanto a quelli presenti nella caviglia, questo
attribuisce al movimento oculare un’importanza primaria per il Sistema Tonico
Posturale (Francesconi e coll. 2015).
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La maggior parte degli individui, possiede un controllo posturale che dipende dal
sistema visivo (controllo visuo-posturale), mentre un numero minore di soggetti
definiti “ciechi posturali”, capaci di notevoli performance atletiche, si lascia
guidare da un sistema propriocettivo estremamente raffinato (Kanashiro 2007).
Nel gestire la propria postura, gli sportivi di élite, utilizzano un controllo visivo
minore rispetto ad atleti di livello inferiore, la dipendenza visiva posturale può
pregiudicare la prestazione in effetti gli sportivi che riescono a sganciare la vista
dal controllo posturale, possono osservare con maggior attenzione ciò che sta
avvenendo,

verificare

la

posizione

degli

altri

giocatori,

permettendo

un’anticipazione motoria più efficace.
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2.3.2.2 Sistema vestibolare
Il Sistema vestibolare, rileva, la posizione del capo nello spazio in relazione alla
forza gravitazionale individuando se la testa è in posizione di verticalità, se risulta
flessa, estesa o capovolta. Permette la percezione di improvvisi cambiamenti di
direzione grazie alla funzione di utricolo e sacculo e di velocità del movimento
grazie alla funzione dei canali semicircolari (Fig.2.5).

Fig.2.5; da Francesconi 2013

Esso tuttavia non è in grado di registrare le rotazioni del capo che avvengono a
velocità costante, nè di rilevare la differenza tra l’accelerazione in una direzione e
la decelerazione nella direzione opposta, in quanto possiede una soglia assoluta di
sensibilità sotto la quale non fornisce risposte (Van Egmon, 1955). Per questo
motivo il sistema vestibolare, è il meccanismo più tardivo, poiché possiede la
soglia di stimolazione più elevata. Quando la destabilizzazione del capo supera
una certa ampiezza e accelerazione allora il vestibolo sovrasta gli altri sistemi per
ristabilire la postura desiderata. Le informazioni del vestibolo sono integrate a
livello centrale con gli input propriocettivi e visivi per rettificare la posizione
degli occhi, del capo e del busto.
Il nervo vestibolare scarica costantemente impulsi sotto l’influenza della forza di
gravità. Il sistema nervoso centrale, interpreta i segnali provenienti dalle macule
otolitiche interpretando la vera verticale corporea. I muscoli antigravitari
gestiscono la postura del corpo attraverso il Riflesso Vestibolo Spinale che attiva i
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muscoli estensori degli erti inferiori per il mantenimento della postura eretta e i
Riflessi Vestibolo Cervicali che controllano la posizione della testa nello spazio. I
riflessi vestibolari ci permettono di orientare il corpo nello spazio e di stabilizzare
la postura e cooperando con i Riflessi Cervicospinali modulano in Tono Posturale
(Herdman, 1994).
Il corretto funzionamento dei riflessi Vestibolari e Cervicospinali, permette libertà
di movimento al capo rispetto al tronco escludendo posture di compenso non
economiche. Mentre il sistema Vestibolare determina le coordinate spaziali e
gravitazionali di riferimento per il busto e per il capo, i propriocettori del rachide
definiscono l’intervento necessario per contrastare la forza di gravità, permettendo
la stabilizzazione, i movimenti riflessi, automatici e volontari del capo del busto
degli arti. (Brugnoni, 2007).
L’apparato vestibolare, è parte integrante del sistema senso-motorio ed è di
necessario supporto al Sistema Tonico Posturale, mantiene aggiornata la
l’informazione relativa allo stato gravitazionale, permette la stabilizzazione del
campo visivo, durate i movimenti e regola alcune funzione neurovegetative
(respirazione e circolazione) al variare della posizione corporea, inoltre insieme
all’intervento congiunto dell’apparato visivo e propriocettivo gestisce gli
aggiustamenti del STP con risposte precise ed immediate (Funabashi, 2012).
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2.3.2.3 Sistema Somatosensoriale
Le informazioni provenienti dai sistemi sensoriali sono molteplici e necessitano
della loro costante iterazione. Nessun canale può fornire un’accurata informazione
relativa al Centro di Massa e al movimento del corpo, mentre sono di competenze
del Sistema Somatosensoriale tutte le indicazioni relative alle superficie, alla
dimensione del piano di appoggio e alla ripartizione del carico corporeo sugli
appoggi. Le informazioni provenienti da questo sistema vengono soppesate in
rapporto al loro grado di affidabilità.
Quando il SNC riceve informazioni contraddittorie, ricerca nuovi dati da tutti i
sistemi accessibili ad esempio nel controllo della posture e dell’equilibrio, la
funzione aptica (tattile) della mano è utilizzata per migliorare l’equilibrio. In
condizioni normali in SNC, dà più peso alle informazioni del canale
somatosensoriale con particolare riferimento al canale propriocettivo. Sherrington
e coll. (1909), definiscono la propriocezione come l’insieme dei segnali nervosi
che si originano durante il movimento dei muscoli stessi, grazie alla presenza di
recettori specifici, quali fusi neuromuscolari ed organi tendinei del Golgi.
Si tratta di un flusso di informazioni fondamentale non solo per aggiornare il
cervello su ciò che accade, ma soprattutto a mantenere attivo l’intero sistema
motorio inclusi muscoli ossa ed articolazioni. I propriocettori, sensibili
all’allungamento si distribuiscono nella totalità dei tessuto muscolare con una
densità che varia secondo il ruolo del distretto considerato (Sherrington e coll.
1909).
Secondo Roll e coll. (1989) le informazioni che provengono dai muscoli
definiscono fedelmente le condizioni in cui si trova il corpo e i cambiamenti a cui
e sottoposto.
Il sistema propriocettivo contribuisce anche alla rappresentazione dell’asse
verticale soggettivo, rilevando le forze di carico generate di propri recettori dalla
forza di gravità, esso è integrrato dalle informazioni pressorie registrate dai
meccanocettori presenti a livello plantare al variere del Centro di Massa corporeo
(Kavounoudias e coll. 2008).
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3 VIBRAZIONI MECCANICHE E TIPOLOGIE DI PEDANE VIBRANTI
3.1 Le vibrazioni nella vita di tutti i giorni
Le vibrazioni sono caratterizzate da un movimento oscillatorio attorno ad una
posizione di equilibrio, la cui intensità è determinata da parametri fisici come
l'Ampiezza, che, è lo spostamento massimo dalla posizione di equilibrio misurata
in millimetri e la Frequenza, ovvero la velocità dei cicli di oscillazione, misurata
in Hz (Cardinale e Wakeling, 2005).
Nella vita quotidiana, si pensa, che la vibrazione, intesa come stimolo meccanico
non appartenga alla nostra realtà. Al contrario, invece, le vibrazioni sono uno
stimolo naturale, a cui, quotidianamente, tutti noi siamo sottoposti in maniera
inconsapevole, dalla vibrazione dello smartphone, al rasoio elettrico, dai mezzi
pubblici usati per i nostri spostamenti, all’ascensore per tornare a casa a fine
giornata. (Cardinale e Wakeling, 2005).
Nel campo sportivo, dalla partita di calcio, al jogging, alla sala pesi, dove ci
alleniamo, il nostro corpo, interagendo a pieno con ciò che lo circonda, è
sottoposto a vibrazioni meccaniche di diversa intensità e durata. L’impatto iniziale
di qualsiasi attività praticata, genera vibrazioni all’interno dei tessuti molli, che
oscillano ad una propria frequenza (frequenza naturale di vibrazione), mentre
l’ampiezza di tali vibrazioni diminuisce per l’effetto smorzante degli stessi tessuti
(Cardinale e Wakeling, 2005).
Ad esempio, nella corsa, particolarmente durante la fase d’impatto, Nigg (1997),
dimostrò come il retropiede generasse delle forze d’impatto con onde vibratorie
con frequenze comprese tra i 10 Hz ed i 20 Hz, le quali si propagavano lungo
l’arto inferiore, smorzandosi in breve tempo per l’effetto dei tessuti molli e delle
articolazioni. La semplice azione di colpire la palla con la mazza da baseball, o la
pallina tennis con la racchetta o semplicemente andare in bici su terreno
particolarmente sconnesso, genera notevoli forze vibratorie che vengono
trasmesse all’intero corpo (Cardinale e Wakeling, 2005). Naturali attività
lavorative

domestiche,

di

tipo

commerciale

o

industriale

espongono
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continuamente a vibrazioni meccaniche l’intero corpo o segmenti di esso
(Bovenzi, 2005).
In risposta alle vibrazioni esterne percepite, il corpo umano, aumenta il tono
muscolare irrigidendo l’intero apparato locomotore che in maniera riflessa viene
stimolato. (Cardinale e Wakeling, 2005).
Nel caso in cui l’esposizione alle vibrazioni meccaniche è prolungata, il corpo
umano non riesce ad attuare le corrette strategie di smorzamento e le vibrazioni,
se reiterate nel tempo, determinano dei processi di adattamento che portano a
condizioni fisiopatologiche, riconosciute dalla Medicina del Lavoro, con il
termine di Microtraumatismo Vibratorio o Sindromi da Vibrazione (Bovenzi,
2005).
Queste condizioni patologiche sono classificate su una scala progressiva di
lesività strutturata in diversi stadi: malattia, compromissione e disabilità (Griffin,
2003).

Vibrazioni dell’Intero Corpo

Vibrazioni del Sistema ManoBraccio

Ambulanze, Camion, Autobus,

Scalpellatori

Pedane vibranti

Martelli demolitori

Autogru, ruspe, pale meccaniche,

Trapani, avvitatori, levigatrici

escavatori
Motoscafi, gommoni, imbarcazioni

Seghe circolari, smerigliatrici

Elicotteri

Iniettori elettrici e pneumatici

Trasporti su rotaia

Compattatori

Trattori, mietitrebbiatrici

Motoseghe, decespugliatori,

Carrelli elevatori

Manubri di motoveicoli

Perforatori lapidei

Limatrici rotative

Esempi di sorgenti di rischio d’esposizione professionale alle vibrazioni meccaniche.
Le vibrazioni dell’Intero Corpo si verificano ogni volta che tutto il corpo di una persona si trova su una
sorgente vibratoria, per esempio pensiamo a tutte le forme di trasporto terrestre, aereo o nautico o ai
macchinari agricoli ed industriali.
Si parla di vibrazioni trasmesse al Sistema Mano-Braccio in tutte quelle condizioni in cui le vibrazioni
meccaniche si propagano al corpo attraverso le mani, per esempio in tutte quelle situazioni lavorative in cui
si maneggiano strumenti a percussioni. (Bovenzi, 2005).
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3.2 Principi fisici delle vibrazioni
L’uso dello stimolo vibratorio in sia in ambito sportivo, per l’incremento delle
capacità motorie, sia clinico, al fine medico-riabilitativo, provoca un adattamento
biodinamico del corpo.
Il termine vibrazione meccanica, ci si riferisce a tutti al processo di carattere
dinamico generato da un corpo con caratteristiche elastiche oscillatorie attorno ad
una posizione di equilibrio aventi ripetizioni definite nel tempo (Campurra,2005).
I parametri fisici valutabili, per uso delle pedane vibranti in ottica clinica/sportiva
(Griffin 2003; Lorenzen, 2009; Rauch, 2010), sono:


Periodo o ciclo (T): misurato in secondi (s), indica il tempo impiegato per
effettuare un ciclo completo. Viene anche definito come il tempo che
intercorre dal punto di equilibrio tra due passaggi consecutivi.



Frequenza (ƒ): misurata in Hertz (Hz), determina la velocità dei vari cicli
oscillatori in funzione del tempo (s), questa grandezza è inversamente
proporzionale al tempo e si osserverà:
ƒ=1/T



Ampiezza (A): misurata in millimetri (mm) è definita come massimo
spostamento della posizione di equilibrio.

In alcuni lavori presenti in letteratura il parametro ampiezza è interpretato, come
lo spostamento picco-picco che indica lo spostamento s(t) con valori che oscillano
tra il limite positivo (+A) ed il limite negativo (–A) considerando anche il periodo
angolare di 2π (radianti) (Rouch, 2010).
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3.3 Tipologie di onde vibratorie
Le vibrazioni sono delle sollecitazioni meccaniche di tipo oscillatorio che
vengono applicate a tutto il corpo o a parte di esso. L’ampiezza dell’oscillazione
determina la magnitudo della vibrazione e la velocità dei cicli di oscillazione
determina la frequenza (in Hz). Le vibrazioni possono essere applicate attraverso
speciali

apparecchiature

che

producono

oscillazioni

quali

pedane

o

manubri/bilancieri speciali e lo stimolo vibratorio prodotto può essere di diverso
tipo: sinusoidale, multi-sinusoidale, transient, shock vibrations, random (Fig.3.1).
Analizzando, l’esposizione allo stimolo vibratorio possono essere divisa in due
macro-gruppi: modalità random e modalità deterministica (Griffin, 2003).


La modalità random (shock) non è prevedibile, caratterizzata da due
tipologie di onde vibratorie chiamate appunto random e shock osservabili
durante l’uso del martello pneumatico o la giuda un qualsiasi mezzo a motore
su strade dissestate.



La modalità di tipo deterministica è quella che consente di essere gestita
modificando i parametri che caratterizzano l’onda vibratoria (frequenza,
ampiezza e tempo di esposizione. La tipologia di onda osservata è definita
multisinusoidale e sinusoidale e sono riscontrabili solo attraverso l’uso delle
pedane vibranti. (Bovenzi,2005)

(Fig.3 1) diversi tipi di movimento oscillatorio (da Griffin, 1996).
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Bisogna, inoltre, distinguere le vibrazioni, dall’elettrostimolazione, non solo per
gli effetti fisiologici, in quanto, le prime, producono contrazioni riflesse in seguito
a stimolazione meccanica, le seconde, producono contrazioni muscolari in seguito
a stimolazione elettrica del muscolo.

24

3.4 Tipologie di Pedane Vibranti
Di recente, si è assistito ad un notevole incremento dell’uso di dispositivi vibranti
meccanici, capaci di trasmettere lo stimolo vibratorio all’intero corpo, procedura
conosciuta come (Whole Body Vibration) o a parte di esso (Hand Arm Vibration
o HAV). In particolar modo, questi dispositivi, hanno la caratteristica di generare
uno stimolo con frequenza che può variare da 15 Hz fino a 60 Hz con ampiezza
compresa tra 1 e 10 mm (Il parametro dell’ampiezza però può variare con il
variare della distanza dei piedi durante la somministrazione dello stimolo, tale per
cui, all’aumentare del passo tra i piedi, aumenterà l’ampiezza del piatto vibrante
con conseguente aumento dell’accelerazione), con picchi di accelerazione fino a
15 g (Cardinale e Wakeling, 2005)
È importante, definire, la modalità di trasferimento dell’energia vibratoria (I) al
corpo umano. Essa è generata da un attuatore (nel nostro caso il dispositivo
vibrante) e poi trasferita ad un risonatore (il corpo umano) questo passaggio
avviene attraverso due modalità (Rittweger,2010):


Sincrona (Pedana vibrante verticale)



Alternata (Pedana Basculante o verticale alternata)

Nel caso della modalità di propagazione dello stimolo verticale (modalità
sincrona), il piatto di appoggio oscilla uniformemente dal basso verso l’alto in
maniera ciclica. La frequenza emessa da questi dispositivi è compresa
nell’intervallo 20 Hz a 55 Hz con escursione del piatto compresa tra 2 a 6 mm. In
questo caso la distanza del passo tra i piedi non influenzerà in alcun modo
l’ampiezza, poiché il movimento risulta monoplanare. In questa modalità di
propagazione dello stimolo, l’onda vibratoria, investe interamente la colonna
vertebrale, con elevata possibilità di raggiungere il capo con possibili disturbi a
carico del sistema visivo e vestibolare (Abercromby et al., 2007).
La "modalità sincrona" riesce, a differenza del normale esercizio fisico, a far
contrarre e decontrarre in maniera ciclica le fasce muscolari senza sovraccaricare
la parte muscolo-tendineo-cartilaginea e incrementa il metabolismo locale e la
circolazione sanguigna. Questa tipologia di disposotivi, però, va usata con
particolare attenzione, specialmente con frequenze al di sotto dei 15 Hz, poiché,
generano facilmente l’effetto "risonanza" del corpo dell'utente. Al contrario, nella
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pedana vibrante basculante, il piatto di appoggio oscilla in maniera alternata
attorno ad un fulcro centrale, riproducendo movimenti simile alla deambulazione.
In questo caso il problema “risonanza del corpo” non è presente almeno fino a
frequenze di 40 Hz, come dimostrato da Bosco (1999).
Diversi sono gli studi presenti in letteratura che confrontano vari modelli di
pedane vibranti, in uno in particolare, quello di Pel (2009), vennero confrontati tre
diversi dispositivi, due modelli professionali (Galileo Fitness con modalità di
propagazione alternata), la Power Plate (con modalità propagazione sincrona) e un
modello molto più accessibile economicamente e più commerciale, la Power Max
con modalità di vibrazione multi-direzionale
Lo studio, nacque, con lo scopo di investigare e misurare le accelerazioni prodotte
nelle componenti spaziali, con diverse condizioni di sovraccarico 0 kg, 62 Kg e
100Kg ed a diverse accelerazioni: da 5 Hz a 40 Hz nella pedana Galileo Fitness a
vibrazione alternata, da 25 Hz a 50 Hz modalità di vibrazione sincrona nella
pedana Power Plate e da 22 a 32 Hz nella pedana a vibrazione multi direzionale
Power Max.
Il secondo obiettivo dello studio, era quello di misurare la componente verticale,
la trasmissione delle vibrazioni e le accelerazioni raggiunte a livello della caviglia,
del ginocchio e dell’anca.
All’esperimento furono arruolati 8 soggetti, a cui, fu chiesto di eseguire uno squat
statico con ginocchio flesso a 100° mentre la pedana vibrava a una frequenza
comune ai tre dispositivi di 25 Hz.
I risultati, evidenziarono, che nei modelli Power Plate e Galileo, il peso dei
soggetti testati in pedana, non influenzava in alcun modo la frequenza di
vibrazione, ne l’accelerazione prodotta. Da qui si evinse che le due pedane
professionali, emettevano uno stimolo verticale sinusoidale perfetto. Nel caso
della pedana Power Max, modello economico, si evidenziò che il peso influiva
significativamente sui parametri frequenza dello stimolo e accelerazione prodotta
(Pel 2009).
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3.5 Riflesso Tonico di Vibrazione (R.T.V) / Tonic Vibration Reflex (T.V.R)
I meccanismi neurofisiologici, generati dallo stimolo vibratorio, sebbene
ampiamente studiati, ad oggi, non sono ancora del tutto chiari, soprattutto quando
la vibrazione meccanica, viene utilizzata con finalità sportive.
I primi studi, concentrati sulle risposte neurofisiologiche generate dalle vibrazioni
meccaniche, risalgono ai primi anni del XX secolo, quando si dimostrò, che
un’esposizione localizzata e controllata, potesse generare una contrazione
muscolare riflessa.
Lo stimolo vibratorio, applicato direttamente al tendine o al ventre muscolare,
determina un’azione eccitatoria dei recettori cutanei (corpuscoli di Meissner,
corpuscoli di Valter-Pacini e dischi di Merkel), tendinei (afferenze Ib degli organi
tendinei del Golgi) e muscolari (afferenze Ia e II dei fusi neuromuscolari) in grado
di causare una contrazione tonica riflessa del muscolo “investito”, associata al
contemporaneo rilascio dei muscoli antagonisti (Burke, 1976; Hagbarth e Eklund,
1965; Eklund e Hagbart, 1966). Questa contrazione muscolare riflessa, ha la
caratteristica di insorgere lentamente, ma di perdurare per tutta la durata della
vibrazione e scomparire altrettanto lentamente (Marchetti e Pillastrini, 2005). Tra
i recettori cutanei quelli maggiormente sensibili alla vibrazione sembrerebbero
essere i corpuscoli di Meissner e di Valter-Pacini (Rittweger, 2010). I corpuscoli
di Meissner, recettori dermici ad adattamento rapido (FA-1: Fast Adaptation-1)
situati tra gli strati anatomici dell’epidermide ed il derma, sembrerebbero essere
maggiormente sensibili con frequenze di vibrazione attorno ai 40 Hz, invece i
corpuscoli di Vater-Pacini, recettori ad adattamento rapido (FA-2: Fast
Adaptation-2) localizzati in prossimità degli organi tendinei del Golgi e sotto la
cute, sembrerebbero rispondere maggiormente a frequenze superiori a 100 Hz.
I dischi di Merkel (localizzati nell’epidermide) e le terminazioni del Ruffini
(localizzati nel derma), che sono recettori ad adattamento lento (SA-1: Slow
Adaptation-1), sono sensibili alla vibrazione, rispondendo a basse frequenze di
stimolo comprese generalmente tra 5-15 Hz. La principale differenza tra i recettori
ad adattamento rapido e lento consiste nel fatto che i primi diventano inattivi
sopra una certa frequenza di stimolazione (Ribot-Ciscar, 1989). Le risposte
muscolari riflesse ottenute dalle stimolazioni dei recettori cutanei sono di minore
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entità rispetto a quando la vibrazione investe i fusi neuromuscolari (Marchetti e
Pillastrini, 2005). L’attivazione dei fusi neuromuscolari sembrerebbe essere
strettamente dipendente dal grado di allungamento del muscolo e potrebbe
aumentare durante una contrazione isometrica volontaria (Burke, 1976).
L’attivazione dei fusi neuromuscolari, per opera dello stimolo vibratorio,
determinerebbe un’azione eccitatoria degli α-motoneuroni spinali provocando la
contrazione muscolare, simile al riflesso da stiramento (Bishop, 1974; Claus, 1988;
Hagbarth e Eklund, 1965; Johnston, 1970). Questa risposta riflessa, nota con
l’acronimo di Riflesso Tonico da Vibrazione (TVR: Tonic Vibration Reflex)
(Hagbarth e Eklund, 1965), sarebbe associata ad un incremento dell’attività
elettromiografica, registrata nei muscoli esposti alla vibrazione (Abercromby,
2007; Bosco, 1999; Cardinale e Lim, 2003, Cochrane, 2009; Roelants, 2006;
Seidel, 1988) e sembrerebbe coinvolgere principalmente le fibre muscolari rapide
piuttosto che quelle lente (Bongiovanni, 1990). Il RTV, a differenza del riflesso
da stiramento, sembrerebbe attuarsi sia attraverso circuiti monosinaptici che
circuiti polisinaptici molto più complessi, attraverso i quali convergerebbero tutte
le informazioni provenienti dai recettori cutanei, tendinei e muscolari
coinvolgendo, in questo modo, anche i centri corticali superiori. Gli stimoli
vibratori, provenienti dalle strutture recettoriali specifiche, vengono dunque
trasmessi ai centri corticali superiori attraverso un circuito polisinaptico, chiamato
sistema lemniscale o “via delle colonne dorsali lemnisco mediale” o “via spino
bulbo talamo corticale” (Cambier, 2009).
A livello spinale le fibre mieliniche (fibre di medio calibro ed a conduzione
relativamente rapida, compresa tra 30-70 m/s), entrando nel sistema delle colonne
dorsali, contraggono tre sinapsi prima di raggiungere la corteccia somatosensoriale (Cambier, 2009). La prima sinapsi è stabilita nel midollo spinale dai
rami centripeti delle fibre delle cellule dei gangli delle radici dorsali (I neurone).
Gli assoni del I neurone, salendo dal cordone posteriore omolaterale (midollo),
proseguono fino a livello bulbare (gracile e cuneato), in prossimità dei nuclei delle
colonne dorsali, dove traggono sinapsi con il II neurone. Da qui, le fibre che si
dipartono dal II neurone (fascio di Reil), previa decussazione, contraggono la
terza sinapsi a livello del nucleo ventrale postero-laterale del talamo (III neurone).
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Infine le fibre del III neurone, percorrendo la metà posteriore del braccio della
capsula interna, si proiettano fino alle cellule della corteccia cerebrale della
circonvoluzione post centrale del lobo parietale dell'emisfero cerebrale, sede delle
aree somestesiche primarie, dove presentano un’ampia rappresentazione.
Le risposte neuromuscolari, generate dalla vibrazione meccanica, sembrerebbero
dipendere principalmente da diverse variabili quali (Abercromby, 2007; Cardinale
e Lim, 2003; Eklund e Harbargth, 1965):


la frequenza di stimolo vibratorio;



i tempi di esposizione alla vibrazione;



la distanza del muscolo rispetto alla sorgente vibratoria;



il livello di pre-attivazione del muscolo;



la posizione del corpo assunta durante l’esposizione alle vibrazioni;



il tipo di esposizione (tutto il corpo o parte di esso).

A parità d’intensità di stimolo vibratorio non sembrerebbero esserci differenze
nella risposta del RTV nei giovani e negli anziani (Quoniam, 1995). Il Riflesso
Tonico da Vibrazione sembrerebbe poter essere inibito volontariamente (Lance,
1973), come dimostrato dall’assenza di questo riflesso in persone con lesioni
midollari (Marchetti e Pillastrini, 2005). Durante il RTV, generato da
un’applicazione vibratoria indirizzata localmente su un singolo muscolo, accanto
alla contrazione muscolare è possibile che alcune persone avvertano una falsa
percezione di movimento degli arti (Goodwin, 1971, Wierzbicka, 1998), che
potrebbe perdurare anche al termine della somministrazione dello stimolo di
vibrazione (Rogers, 1985), interferendo in questo modo con la propriocezione e la
postura (Wierzbicka, 1998). Questa sensazione sembrerebbe essere opposta
rispetto al punto di applicazione della vibrazione. Per esempio la stimolazione del
tibiale anteriore potrebbe far avvertire una sensazione di ondeggiamento nella
parte posteriore della gamba, mentre quella del tendine di Achille nella parte
anteriore del piede (Wierzbicka, 1998), che potrebbe a sua volta aumentare il
rischio di caduta all’indietro (Eklund, 1972). Questi effetti sembrerebbero essere
correlati ad un’attivazione del sistema nervoso centrale piuttosto che ad un effetto
circoscritto al muscolo investito dalla vibrazione meccanica, coinvolgendo anche
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l’area motoria supplementare, l’area motoria caudale cingolata e l’area motoria
primaria (area 4 di Brodmann) (Naito, 2000).
In apparente contrasto con la contrazione muscolare riflessa, mediata attraverso le
afferenze fusali Ia, è interessante evidenziare come il riflesso fasico da stiramento
ed il riflesso di Hoffman (riflesso H) sembrerebbero essere soppressi quando uno
stimolo vibratorio viene applicato direttamente su un muscolo (Arcangel, 1971;
De Gail, 1966).
Nel tentativo di spiegare la soppressione del riflesso H e del riflesso da stiramento
durante la vibrazione, gli studiosi hanno ipotizzato che le terminazioni fusali Ia
fossero impegnate nel trasmettere le informazioni sensitive, generate dallo stimolo
vibratorio, così da non essere in grado di rispondere efficacemente ad uno
stiramento muscolare sovraimposto o ad una stimolazione elettrica. L’effetto è
definito come “paradosso della vibrazione”: la vibrazione causa il RTV ma
contemporaneamente inibisce il riflesso da stiramento ed il riflesso H (Desmedt e
Godaux, 1978).
Il riflesso H, verrebbe soppresso in misura maggiore rispetto al riflesso da
stiramento e, almeno fino ad oggi, il meccanismo alla base di questa differenza
risulterebbe essere ancora sconosciuto (Jordan, 2005).
Le risposte inibitorie, sembrerebbero dovute al parametro ampiezza piuttosto che
alla frequenza della vibrazione utilizzata (Arcangel, 1971).
L’inibizione del riflesso da stiramento, sarebbe causata dall’inibizione midollare
pre-sinaptica della via riflessa monosinaptica (afferenze Ia). Il flusso d’impulsi
generati dalla vibrazione meccanica (Gilles, 1969) attraverso un meccanismo
simile a quello che regola il controllo del dolore (Melzack e Wall, 1965; RibotCiscar, 1998) hanno suggerito che l’inibizione, generata dalla vibrazione a livello
midollare, non possa essere spiegata esclusivamente attraverso il meccanismo
dell’inibizione presinaptica, ipotizzando che possa essere anche causata da una
riduzione della sensibilità delle terminazioni fusali ed da un meccanismo di
depressione di post-attivazione, sembrerebbe infatti legato ad un maggiore utilizzo
di un neurotrasmettitore sinaptico (GABA: Acido Gamma-AmminoButirrico),
responsabile della regolazione dell'eccitabilità neuronale (Curtis e Eccles, 1960).
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Marchetti e Pillastrini ipotizzano l’uso del Riflesso tonico Tonico da Vibrazione
come un meccanismo utile per il controllo dell’ipertono muscolare, a
considerazione del fatto che il suo effetto è variabile in ciascun soggetto e che
quest’ultimo può variare volontariamente l’intensità, ed il tempo di esposizione.
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3.6 Frequenza Ottimale di Vibrazione (F.O.V) /Optimal Vibration Frequency
(O.V.F)
Le evidenze presenti in letteratura, dimostrano che per generare adattamenti
neuromuscolari allo stimolo vibratorio, il range di frequenza ricadono tra i 30 e i
50 Hz.
Il Range di frequenza, spiegherebbe perché le pedane ad oscillazione alternata,
che possono emettere frequenze di vibrazione comprese solo tra 5 e 30 Hz,
sembrerebbero determinare minori effetti, rispetto a quelle verticali sincrone che
possono erogare frequenze comprese tra i 20 ed i 55 Hz.
Per risolvere questa problematica, la ricerca scientifica, negli ultimi, ha indagato
con studi sperimentali, circa la sensibilità specifica del soggetto esposto a stimolo
meccanico ad una stessa frequenza, per cui risulta fondamentale, per capire
l’efficacia della stimolazione vibratoria, comprendere quale sia la Frequenza
Ottimale di Vibrazione (F.O.V.) soggettiva.
La F.O.V (conosciuta anche come Optimal Vibration Frequency), risulta
corrispondere alla più alta attivazione neuromuscolare registrata, tramite
elettromiografia di superficie (EMGs), durante l’esposizione dell’intero corpo allo
stimolo vibrazione a diverse frequenze.
Di Giminiani, nel 2009 e Giombini,2013 hanno dimostrato l’importanza di una
somministrazione a frequenza personalizzata della F.O.V. per ottenere adattamenti
neuromuscolari maggiori (+ 22%) in minor tempo, rispetto a quando la vibrazione
meccanica era stata somministrata a frequenze prefissate, pari a 30 Hz, come
suggerito dalla letteratura (Cardinale e Lim, 2003).
La ricerca, infatti, mostra come la frequenza di vibrazione, piuttosto che
l’ampiezza, rappresenti una variabile fondamentale nel determinare ed amplificare
gli adattamenti neuromuscolari.
Dalla letteratura sembrerebbe emergere, anche se con pareri discordanti,
l’efficacia

dell’esposizione

alla

stimolazione

meccanica

con

vibrazioni

meccaniche per indurre degli adattamenti nel breve e lungo termine sulle
prestazioni neuromuscolari. Questi adattamenti sembrerebbero essere simili a
quelli generati da un classico allenamento di forza pur presentando numerosi
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vantaggi come una minore capacità tecnica, un minore spazio ed un minor tempo
di allenamento rispetto alle tradizionali metodiche di allenamento.

33

3.7 Disciplina, Regolamenti e International Standard Organization (ISO)
La direttiva europea del 2002/44/CE in materia di sicurezza del lavoro ed
esposizione a stimoli vibratori definisce alcuni criteri minimi di sicurezza è
esposto a stimoli meccanici di natura vibratoria.
Le vibrazioni per quanto riguarda l’aspetto legislativo sono state classificate in:


esposizioni a tutto il corpo umano (whole body vibration o WBV);



localizzate (Hand Arm vibration o HAV).

L’International Standard Organizzation (ISO), per quello che concerne le
vibrazioni nell’ambito lavorativo, disciplina il tempo e le modalità di esposizione
per quanto riguarda il sistema mano-braccio (ISO 2631-1:1997) e per tutto il
corpo (ISO 5349-1:2001).
L’ISO 2631-1:1997 e ISO 5349-1:2001, definiscono il tempo limite di
esposizione alle vibrazioni meccaniche in funzione di tre criteri principali, ognuno
dei quali è determinato da diverse combinazioni di accelerazione, frequenza di
eccitazione, tempo di esposizione e direzione della vibrazione:


garanzia di comodità o reduced confort bundary



conservazione dell’efficacia o performace proficiency (riferendosi ai livelli
di attenzione durante il turno di lavoro)



salvaguardia della salute o safety (rappresenta i limiti di tempo di
esposizione)
In Italia, si recepisce la direttiva europea n° 44 del 2002 attraverso un
Decreto Legislativo n°187 del 19 agosto del 2005



Articolo 2, comma 1, lettera a:

A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO.
“La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione
giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, ..calcolato come
radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (x, y,
z) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
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La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una
stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature
di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche
pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle
regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle
particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori
ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente
alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la
misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo
riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione
relativa all'altra mano.
c) Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei
comandi o la lettura degli indicatori.
d) Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla
buona tenuta delle giunzioni.
e) Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5,
comma 2.


Articolo 2, comma 1, lettera b:

B.VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.
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La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo
dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua
equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx,
1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6
e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una
stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature
di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche
pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle
regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni. Per quanto
riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo le
vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle
vibrazioni meccaniche considerate.
I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle
vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto, considerando le:
1. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei
comandi o la lettura degli indicatori.
2. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla
buona tenuta delle giunzioni.
3 Prolungamento dell'esposizione.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei
casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo
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e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza
maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere
ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali
locali”.
Resta tuttavia da chiarire una questione importante inerente alle norme di
sicurezza enunciate dall’ISO 2631-1:1997 e dall’ISO 5349-1:2001. A tal
proposito occorre anche evidenziare come i limiti enunciati dall’ISO 2631-1:1997
siano stati calcolati esponendo alle vibrazioni meccaniche l’intero corpo umano,
ma in posizione seduta. In questa condizione le vibrazioni meccaniche vengono
trasmesse dai glutei direttamente alla colonna vertebrale, agli organi interni,
raggiungendo anche la testa, con elevata probabilità si manifestano disturbi
dolorosi al rachide, aggravati anche dalla maggiore compressione discale
esercitata in questa posizione (Caillet, 1992).
Occorre stabilire, infatti, quanto questi standard di sicurezza siano effettivamente
applicabili e trasferibili quando l’esposizione alle vibrazioni trasmesse per
esempio dalle pedane vibranti, sia finalizzata a scopi riabilitativi e sportivi.
Bovenzi, 2005 Caillet, 1992 hanno analizzato le possibili conseguenze dannose in
termini di salute per lavoratori esposti a vibrazione correlati ad un’esposizione
protratta (di tipo WBV o HAV) a vibrazioni meccaniche.
Frequenti episodi osservati attraverso lombalgie e traumi del rachide con sporadici
episodi anche a carico sistema nervoso centrale. Queste manifestazioni dolorose,
che investono principalmente i guidatori di autoveicoli, sono dovute
probabilmente a fattori ergonomici che possono incidere sulla colonna vertebrale.
Infatti il rimanere per lungo tempo in posizioni forzate, piegate in avanti o che
prevedono continue torsioni del busto, possono aggravare la “salute” del rachide
(Bovenzi, 2005; Caillet, 1992).
Bovenzi e colleghi hanno proposto una classificazione delle patologie derivate
dall’esposizione a vibrazione catalogandole in due gruppi:
Ovviamente in tabella sono indicate solo le più frequenti manifestazioni dolorose
ma Bovenzi nel suo studio non esclude che si possa assistere, a frequenze
relativamente minori, anche a disturbi a carico del sistema gastrointestinale.
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4 Effetti di Whole body Vibration (WBV) sull’organismo umano
4.1 Effetti a livello neurofisiologico della percezione delle WBV
La percezione vibratoria, costituisce una sensibilità di tipo meccanico e, per
questo motivo, coinvolge delle strutture recettoriali sensibili allo stimolo
meccanico, ossia i meccano-recettori (Rose e Mouncastle, 1959). Sotto il profilo
anatomico-strutturale, i meccano-recettori sono dotati, sia di fibre mielinizzate di
diverso calibro, che di fibre amieliniche, ambedue localizzate in diversi tipi di
tessuto, come la cute, il tessuto muscolare, il periostio, le capsule ed i legamenti
articolari. Nello specifico, i meccano-recettori muscolari, prendono parte ai
fenomeni di risposta riflessa, conseguente allo stiramento dell’unità muscolotendinea. Questi, quindi, costituiscono le strutture altamente specializzate e
vengono definiti con il termine di “terminazioni anulo-spirali” dei fusi
neuromuscolari. Da un punto di vista funzionale, i meccanocettori sono connessi a
fibre mielinizzate con elevata velocità di conduzione nervosa, che si aggira
attorno ai 100 m.s-1 e rispondono selettivamente a stimoli di tipo vibratorio
dell’ordine di circa 150 Hz (Hagbarth, 1965). Inoltre, a livello cutaneo, nell’uomo
sono identificabili, mediante tecnica microneurografica, altri quattro tipi di
meccano-recettori, che possono essere classificati in base all’adattamento ed alle
dimensioni del campo recettoriale. Tuttavia, non tutti i quattro tipi di recettori
identificati si dimostrano sensibili alla percezione vibratoria (Johansson e Valbo,
1983).
Mountcastle et al. (1969), hanno classificato le unità recettoriali deputate alla
ricezione sensitiva dello stimolo tremore-vibrazione in tre classi, che sono tra loro
distinte in base al tipo di terminazione nervosa, all’area del campo d’azione
recettoriale, alla proprietà adattive ed alla sensibilità dinamica.
Le tre classi di meccano-recettori così individuati sono:


I meccano-recettori ad adattamento rapido, corpuscoli di Meissner,
denominati FA-1 (Fast Adaptation-1) che risultano essere sensibili al
movimento.



I meccano-recettori ad adattamento lento, sempre localizzati nel derma,
corrispondono ai dischi di Merkel o SA-1 (Slow Adaptation-1).
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I corpuscoli del Pacini o FA-2 (Fast Adaptation-2), localizzati nel tessuto
sottocutaneo.

Studi condotti da Cosh (1953), sulla soglia percettiva vibratoria, prima e dopo
anestesia cutanea, dimostrarono che la soglia recettoriale per la sensibilità
vibratoria, si trova a livello sottocutaneo. Per questo motivo, i corpuscoli del
Pacini, possono essere considerati, a tutti gli effetti come i meccano-recettori
maggiormente coinvolti nella percezione vibratoria. Per quello che riguarda
invece i meccano-recettori situati a livello del derma, sembrerebbe che quelli che
possano ricoprire il ruolo maggiormente rilevante nell’ambito della percezione
vibratoria, siano i corpuscoli di Messner, che però mostrano un’attivazione di tipo
selettivo per gli stimoli vibratori di bassa frequenza, di valore compreso tra i 5 ed i
40 Hz (La Motte e Mountcastle, 1975). L’essere umano percepisce le vibrazioni
di bassa frequenza, attorno ad un valore di 40 Hz, come una sensazione di tremore,
definita “flutter” (Talbot e coll., 1968). Al contrario, per le vibrazioni a frequenza
maggiormente elevata, dell’ordine di circa 100 Hz, viene percepito un senso di
vibrazione vero e proprio. Per questo motivo, si può ragionevolmente addebitare
la percezione dei flutter ai corpuscoli di Messner, la cui ricezione ottimale si trova
appunto nel range compreso tra i 5 ed i 40 Hz (Loewenstein e Skalak, 1966).
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4.1.1 WBV e controllo del dolore
L’effetto antalgico, generato dalla stimolazione vibratoria, è, tutt’oggi, una
metodica largamente utilizzata, sia in ambito medico che sportivo.
Le prime applicazioni finalizzate al controllo del dolore, risalgono agli anni ’50
(Russell and Spalding, 1950: citato in Griffin, 2003). In seguito lo stimolo
meccanico, somministrato localmente, fu impiegato nelle terapie del controllo del
dolore di origine neurogena (Ottoson e coll., 1981) e nei pazienti affetti da dolori
muscolo-scheletrici (Lundeberg, 1984; Lundeberg e coll., 1984).
In particolare nello studio di Lundeberg, (1984), fu somministrata la stimolazione
vibratoria come una terapia per il controllo del dolore in 267 pazienti affetti da
dolore cronico neurogeno e muscolo-scheletrico. I pazienti furono seguiti per un
periodo di 18 mesi. Al termine del periodo sperimentale il 59% dei pazienti
riportò una riduzione pari al 50% del dolore percepito. Il 72% di questi pazienti
riportò anche un aumento dell’attività sociale con la riduzione (pari al 50%)
dell'assunzione dei farmaci analgesici.
L’effetto analgesico delle vibrazioni si basa sulla teoria del “gait control”,
enunciata da Melzack e Wall nel 1965, sui cui si basa sul fondamento scientifico
delle correnti di tipo TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation).
Esattamente come nel caso dell’utilizzo delle TENS, anche le vibrazioni si
mostrerebbero in grado di produrre una sorta di “barrage” afferente lungo le fibre
mielinizzate di tipo Ia, di intensità tale da poter essere definito come un vero e
proprio effetto di “busy line” (Bini e coll. 1984). Si potrebbe affermare, quindi,
che la stimolazione vibratoria abbia un effetto neurofisiologico sul controllo del
dolore, di tipo, però, segmentario. A rafforzare questa teoria, è la rapidità sia
dell’effetto analgesico, sia del declino dell’inibizione del dolore, fattori che
testimonierebbero la “pura” inibizione segmentarla spinale, esercitata dalle
vibrazioni, sulle afferenze Ia, per ciò che riguarda la trasmissione degli input
nocicettivi (Ottoson e coll., 1981). Le vibrazioni, insieme con le correnti elettriche,
sono, in letteratura, i metodi maggiormente citati come mezzi di stimolazione
periferica a scopo antalgico (Procacci, Zoppi & Maresca 1979). I tempi applicativi
delle vibrazioni utilizzate a scopo antalgico, variano, in funzione dei diversi
protocolli di lavoro sperimentale, da 5 a 30 minuti, mentre il valore di frequenza
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ritenuto efficace, è attorno ai 100 Hz. In linea generale la tecnica applicativa
prevede che la vibrazione sia effettuata omolateralmente, sul dermatomero su cui
si registra la sede del dolore, effettuando, con l’apparecchiatura vibratoria una
certa pressione. A seguito di 5 minuti di applicazione vibratoria il dolore
scompare o, quantomeno, si attenua sensibilmente, per ripresentarsi però a
distanza di 5-10 minuti dalla fine dell’applicazione stessa. Al contrario, se
l’applicazione vibratoria è della durata di 30 minuti, l’effetto antalgico si protrae
per diverse ore (Kemppainen, 1983). Nel low back pain di media intensità e non
associato a compressione radicolare, l’applicazione di vibrazioni a 100 Hz di
frequenza e di ampiezza pari a 1.5 mm, tramite cilindro vibrante, sia in grado di
diminuire drasticamente, ed in tempi brevi, l‘intensità del dolore (Casale e Tiengo,
1987).
L’effetto antalgico delle vibrazioni trova applicazione in diverse patologie, come:
l’atrofia o sindrome di Sudeck, (Gay e coll., 2007), o nella fibromialgia, un
disturbo tipicamente femminile caratterizzato da un’insolita sensazione di dolore e
di fatica, cui, ad oggi, non esiste un trattamento efficace (Alentorn-Geli e coll.,
2008).
Esposizioni vibratorie, limitate e controllate dell’intero corpo, potrebbero
migliorare il dolore cronico alla bassa schiena (Iwamoto e coll., 2005; Rittweger e
coll., 2002b) e non peggiorarlo, come sottolineano invece i numerosi studi
sull’argomento (Bovenzi e coll., 1996; Bovenzi e coll., 2005; Pope e coll., 1997).
Occorre quindi discriminare sempre tra gli effetti nocivi, generati dall’esposizione
alle vibrazioni legate ad un contesto occupazionale, dai potenziali effetti benefici
delle stesse quando sono utilizzate come modalità di esercizio fisico.
L’azione antalgica, riscontrata sia nel dolore acuto che in quello cronico, sarebbe
riconducibile ad un’azione inibitoria segmentaria spinale delle afferenze che
trasmettono gli impulsi nocicettivi. Il meccanismo fisiologico di soppressione del
dolore è stato spiegato attraverso la teoria, nota come “Teoria del cancello” (GCT:
Gate Control Theory) (Melzack e Wahl, 1965) (Fig.4.1), la quale è alla base di
numerosi trattamenti antalgici utilizzati in ambito clinico e medico come la TENS
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimolation), ossia la stimolazione transcutanea
del nervo attraverso un impulso elettrico, e/o la termoterapia.
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Fig.4.1Metzack e Wahl 1965

È interessante notare come l’effetto antalgico risulti essere potenziato dall’utilizzo
combinato dei due stimoli, vibratorio e TENS, rispetto a quando i due trattamenti
sono applicati singolarmente (Guieu e coll., 1991).
Il meccanismo fisiologico della Teoria del Cancello (Fig.4.2), si basa
“sull'interazione e sulla modulazione reciproca, a livello spinale, tra due diverse
fibre nervose: quelle nocicettive e quelle non-nocicettive (Dragone, 2010).

(Fig.4.2 ) Legenda: I = Interneurone inibitorio; P = Neurone di proiezione; - = inibizione (blocco); + =
eccitazione (attivazione).
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Quando uno stimolo nocicettivo e meccanico sono trasmessi simultaneamente
(pensiamo ad esempio quando si sbatte una parte del corpo e la si strofina
energicamente) la trasmissione dello stimolo dolorifico sarà attenuata per via
dell'azione eccitatoria svolta dalle fibre di grosso calibro (Aβ) sull'interneurone
encefalinergico (I). In questa configurazione il cancello sarà detto “Cancello
Chiuso”.
A livello midollare su uno stesso neurone convergono più tipi di fibre afferenti.
Ognuna di queste fibre trasmette delle informazioni sensitive diverse che possono
essere di tipo tattile, termico e dolorifico.
Lo stimolo dolorifico, captato a livello periferico dai recettori nocicettivi, viaggia
fino al midollo spinale (corno dorsale) attraverso due tipi di fibre nervose afferenti:
-

Fibre Aδ, fibre mielinizzate a trasmissione "veloce";

-

FibreC, fibre demielinizzate a trasmissione "lenta".

Queste fibre di piccolo calibro traggono, a livello spinale, sinapsi con un neurone
di proiezione (P) il quale, a sua volta, attraverso il fascio spino-talamico invia le
informazioni nocicettive alle strutture encefaliche deputate alla ricezione ed
all'elaborazione della risposta quali la corteccia cerebrale, talamo e ipotalamo.
A livello midollare su questo stesso neurone, attraverso fibre veloci e mielinizzate
di largo diametro (fibre A), giungono anche le informazioni degli stimoli tattili,
pressori e vibratori.
Il neurone midollare (P), in cui convergono tutte queste informazioni, ha la
capacità di discriminare tra i vari tipi di sensibilità, assegnando una "priorità"
diversa a ciascuna di esse. In base a questa priorità il cancello può essere aperto o
chiuso, permettendo o meno la percezione del dolore, secondo la regola per cui le
informazioni provenienti dalle fibre di grasso calibro (fibre A) prevalgono su
quelle di piccolo calibro (fibre Aδ e C) (Dragone, 2010).
Lo stimolo proveniente dai meccanocettori (vibrazione, calore, pressione)
chiuderà quindi il cancello neurale, bloccando il flusso di stimoli provenienti dalle
afferenze nocicettive, rendendo questi ultimi meno efficaci e la percezione del
dolore meno intensa. Questo meccanismo può essere attuato attraverso l’azione di
specifici interneuroni (I).
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Si tratta di piccoli neuroni intercalati nel circuito di trasmissione delle fibre
afferenti, (A, Aδ e C) dirette al neurone midollare (P), e localizzati nella sostanza
gelatinosa di Rolando, un’area del corno posteriore della sostanza grigia del
midollo.
Questi interneuroni, se eccitati, possono inibire il neurone midollare (P),
attraverso l’azione di un neurotrasmettitore, l’encefalina, un oppioide endogeno.
Nella configurazione a “cancello chiuso”, le informazioni provenienti dalle fibre
di grande calibro attiveranno l’interneurone inibitorio, il quale bloccherà a livello
del neurone midollare (P), se presenti, le informazioni dei segnali nocicettivi,
impedendo così che essi giungano al cervello e quindi che vengano percepiti
(inibizione del dolore).
Al contrario, se sono presenti solo stimoli nocicettivi, questi ultimi avranno
un’azione inibitoria sull’interneurone (I), il quale non potrà più bloccare la loro
trasmissione fino al cervello. Questa seconda configurazione è detta a “cancello
aperto” e permetterà quindi la percezione del dolore.
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4.2 Effetti delle WBV sul sistema endocrino
In letteratura, numerosi studi testimoniano di come le vibrazioni inducano delle
risposte adattive da parte dell’apparato neuromuscolare umano sia di tipo
metabolico che meccanico. Da tempo, è nota la correlazione esistente tra la
specificità della disciplina sportiva praticata ed il profilo ormonale dell’atleta:
atleti praticanti discipline di tipo esplosivo-balistico, possiedono un’alta
concentrazione basale di testosterone (T) (Kraemer e coll., 1995; Bosco e coll,
1996). L’esercizio fisico, infatti, è in grado d’indurre una significativa risposta
ormonale, non solo in termini d’adattamento acuto all’esercizio stesso, ma anche
sotto forma di riposta a lungo termine nei confronti di quest’ultimo (Viru, 1994;
Kraemer e coll., 1996). Anche il Whole Body Vibration Training (WBVT) è in
grado d’indurre simili risposte ormonali, una singola esposizione allo stimolo
vibratorio, provoca un aumento della concentrazione di T ed ormone somatotropo
(GH) contestualmente ad una diminuzione della concentrazione di cortisolo (C)
(Bosco e coll., 2000). L’aumento di T e GH, è riconducibile all’azione dei
metaborecettori muscolari (Kjaer, 1989), mentre la diminuzione del C è
probabilmente da imputarsi ad un’insufficiente effetto stimolatorio del comando
motorio centrale e del feedback nervoso a livello della muscolatura scheletrica
(Bosco e coll., 2000).
Il WBVT, quindi, se opportunamente somministrato, può indurre degli
adattamenti ormonali stabili, provocando un miglioramento, della funzione
neuromuscolare (Bosco e coll., 2000). Circa l’aumento dei livelli di GH indotto
dal WBVT, si ipotizza, che un piano di lavoro basato sulle vibrazioni, possa
innescare un forte effetto lipolitico, indotto appunto dal massiccio aumento di GH
(Kraemer e coll., 1990).
Inoltre, anche la serotonina, ricade tra gli ormoni, la cui secrezione viene
fortemente

stimolata

dal

WBVT.

Essa,

viene

prodotta

dalle

cellule

enterocromaffini della mucosa intestinale ed è presente nel sistema nervoso, nella
muscolatura liscia e nelle piastrine del sangue. È un potente vasocostrittore locale
e possiede un effetto ipotensivo generale, inoltre svolge un ruolo importante nella
emostasi, stimolando la riparazione dei vasi lesi. Il WBVT favorisce la
produzione di neurotrofine, una particolare classe di proteine, che agisce
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regolando la morte cellulare naturale dei neuroni che si verifica durante lo
sviluppo. Anche le endorfine, neuropeptidi oppioidi che mimano l’azione
analgesica e gli effetti sul comportamento propri della morfina (azione morfinosimile), vengono fortemente stimolati dall’esposizione alle vibrazioni. In ultimo, il
WBVT, stimola la secrezione di IGF-I, o somatomedina C, che media l’azione
dell’ormone della crescita, stimolando lo sviluppo scheletrico, insieme all’IGF-II.
A tal proposito, di Bosco e coll. (2000) somministrarono la stimolazione
vibratoria a 14 atleti maschi (età 25 ± 4,6 anni). La seduta di allenamento era
costituita dall’esposizione dell’intero corpo di ciascun atleta a dieci minuti
effettivi di vibrazione, ciascuno dei quali intervallato da un minuto di pausa (f =
26 Hz; A = 4 mm; g = 17; modalità di vibrazione: sincrona).
I risultati mostrarono, un significativo incremento della concentrazione plasmatica
di Testosterone (T) ed Ormone della Crescita (GH), associato ad una
concomitante riduzione della concentrazione di Cortisolo (C). I risultati positivi
ottenuti hanno condotto gli autori a paragonare l’esercizio vibratorio ad un
classico allenamento di forza. Tuttavia, i molti studi condotti successivamente non
hanno confermato a pieno i risultati dello studio.
Sulle risposte del Testosterone dopo l’esposizione al protocollo vibratorio, gli
studi presenti in letteratura concordano nell’affermare che, non sembrerebbero
esserci delle variazioni ormonali significative (Cardinale e coll., 2006; Cardinale e
coll., 2008; Di Loreto e coll., 2004).
Invece, per quanto riguarda la concentrazione plasmatica dell’Ormone della
Crescita e dell’IGF-1, gli studiosi sembrerebbero essere divisi su due fronti.
Alcuni hanno registrato rispetto ai valori basali, misurati prima della seduta di
allenamento, incrementi significativi sia in acuto (Bosco e coll., 2000; Sartorio e
coll., 2010) che in cronico (Kvorning e coll., 2006). Altri autori, al contrario non
hanno rilevato alcun cambiamento significativo (Cardinale e coll., 2006;
Cardinale e coll., 2008; Di Loreto e coll., 2004; Goto e Takamatsu, 2005). I
risultati contrastanti che emergono dagli studi presenti in letteratura, potrebbero
essere in parte riconducibili a due fattori.
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Il primo potrebbe essere legato alla modalità pulsatile di secrezione di
quest’ormone durante il giorno (Corpas e coll., 1993), per cui risulta abbastanza
difficile controllarne accuratamente le sue risposte.
Il secondo fattore potrebbe essere legato alle caratteristiche individuali dei
soggetti testati ed al loro livello di allenamento (Nevill e coll., 1996).
Alcuni scienziati (Ahtiainen e coll., 2003) hanno evidenziato come in persone con
elevati livelli di allenamento si possano riscontrare, dopo l’esercizio fisico,
maggiori risposte plasmatiche di GH rispetto a quelle persone il cui livello di
allenamento risulta essere più basso. È quindi possibile che anche il grado di
attivazione centrale agli stimoli vibratori possa differire tra soggetti atleti e
soggetti non atleti. Questo potrebbe essere uno dei motivi che giustificare i
risultati contrastanti ottenuti nello studio di Goto e Takamatsu (2005) e quello di
Bosco e coll. (2000).
In entrambi gli studi, infatti, erano state riprodotte le stesse condizioni
sperimentali per quanto riguarda la pedana vibrante utilizzata, i parametri di
vibrazione (frequenza ed ampiezza), la durata dell’intervento e la modalità di
somministrazione del protocollo.
L’unica differenza riscontrabile tra i due studi è legata allo stato di allenamento
dei soggetti reclutati. Nello studio di Bosco e coll. (2000) i partecipanti erano
giovani atleti maschi. Invece, quelli esaminati nello studio di Goto e Takamatsu
(2005), pur essendo dello stesso sesso e della stessa età, non erano coinvolti in
alcun programma regolare di attività fisica o in allenamenti sportivi.
Nel 2006 Kvorning e coll., valutarono se l’allenamento vibratorio, associato al
tradizionale allenamento di forza, potesse generare un più alto livello di
produzione di Testosterone, il GH e il Cortisolo.
L'associazione dell'allenamento con le vibrazioni meccaniche fu confrontato a
quello tradizionale due attività distinte tra loro ed analizzate singolarmente. I
soggetti arruolati per lo studio, furono suddivisi in tre gruppi: quat (S), squat e
vibrazione (S+WVB), solo vibrazione (WBV). La stimolazione vibratoria, venne
somministrata tramite pedana a modalità di vibrazione alternata con le frequenze
di vibrazione con soglia di partenza di 20 Hz, nelle prime quattro settimane, a 25
Hz nelle restanti settimane di allenamento. I risultati di questo studio riportarono
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un aumento significativo dei livelli plasmatici di Testosterone, in risposta al solo
esercizio tradizionale di forza (S) e con le vibrazioni (S+WBV), ma non in
risposta alle vibrazioni quando furono somministrate da sole (WBV), suggerendo
che probabilmente non c'è alcun effetto specifico della vibrazione sulla secrezione
di quest’ormone. Il GH aumentò in tutte e tre le condizioni sperimentali in misura
maggiore nel gruppo che eseguiva S+WBV.
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4.2.1 WBV e Catecolamine
La letteratura scientifica concorda nell’affermare che durante e immediatamente
dopo l’esposizione al protocollo vibratorio si assista ad un significativo aumento
plasmatico delle Catecolamine (Goto e Takamatsu, 2005).
Le catecolamine, sono composti chimici, derivanti dall'amminoacido tirosina. Le
catecolamine più importanti sono l'adrenalina (epinefrina), la noradrenalina
(norepinefrina) e la dopamina. Vengono rilasciate dalle ghiandole surrenali
(midollare surrenale) in situazioni di stress o cali di glicemia (Hoffman 2005).
Esse, causano cambiamenti fisiologici generali che preparano l’intero organismo
all’attività fisica (fight-or-escape response). Alcuni effetti tipici sono aumenti del
battito cardiaco, della pressione del sangue, dei livelli di glucosio nel sangue,
compresa una reazione generale del sistema nervoso simpatico. Quanto elevata è
l’intensità dell’esercizio e tanto maggiore sarà la concentrazione plasmatica di
Adrenalina e Noradrenalina (Trimarchi e coll., 2010).
L’esercizio fisico, determina la secrezione di questi ormoni, necessari per
provocare risposte adattive di vario genere, come quelle che riguardano il
metabolismo del glicogeno e degli acidi grassi, che permettono all’organismo di
colmare la spesa energetica relativo al compito motorio da svolgere.

53

4.3 Effetti delle WBV a livello metabolico
4.3.1 WBV e glicemia
Le evidenze scientifiche che relazionano l’esposizione al protocollo vibratorio e la
concentrazione ematica del glucosio sono estremamente limitate.
Sia Di Loreto e coll., (2004), che Baum e coll., (2007), concordano nell’affermare
che la stimolazione vibratoria, possa rappresentare uno strumento per il controllo
della glicemia sia nei soggetti sani che in quelli diabetici (Baum e coll., 2007).
Venticinque adulti sani (età media 39 ± 3 anni), furono testati prima e dopo
l’esposizione dell’intero corpo alle vibrazioni meccaniche con una frequenza di
30Hz, per una durata complessiva della seduta di 25 minuti, comprensiva dei
relativi recuperi. Le vibrazioni meccaniche, abbasarono, significativamente la
concentrazione plasmatica di glucosio ed aumentarono quella della Norepinefrina.
Non furono registrate variazioni significative per quanto riguarda tutti gli altri
ormoni considerati.
Secondo gli autori, la transitoria diminuzione della concentrazione di glucosio
plasmatico era da attribuire all’incremento delle richieste di glucosio dovuta alla
contrazione muscolare causata dallo stimolo vibratorio.
Nello studio di Baum e coll. (2007) in 40 soggetti diabetici (tipo II, non insulino
dipendenti) sono state valutate le risposte a lungo termine, generate
dall’esposizione allo stimolo della durata di dodici settimane, sul controllo
glicemico, sull’emoglobina glicata (HbA1c), sulla forza muscolare e sulla capacità
aerobica.
L’esercizio vibratorio (V) fu messo a confronto con un allenamento di flessibilità
(F) ed uno classico di forza (R).
Il WBVT prevedeva tre incontri settimanali per una durata complessiva di 30
minuti (f = 30 Hz dalla 1° alla 9 settimana; 35 Hz dalla 9° settimana in poi; A = 2
mm; modalità di vibrazione della pedana: sincrona).
Alla fine del trattamento, in tutti i gruppi sperimentali (V, F, R) non furono
registrati cambiamenti significativi per i valori inerenti al peso corporeo, alla
capacità aerobica ed alla pressione diastolica (diminuì invece quella sistolica).
Incrementi significativi furono riportati nella forza muscolare nel gruppo R e V.
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Sebbene con valori non significativi, la concentrazione plasmatica di glucosio,
misurata a digiuno e durante il test di tolleranza al glucosio (OGTT: Oral Glucose
Tolerance Test), diminuì rispetto ai valori basali misurati all’inizio dello studio,
sia nel gruppo R che V. Solo nel gruppo V si registrò una riduzione, anche se
statisticamente non significativa, dei valori di HbA1c che negli altri due gruppi
mostrò, invece, la tendenza ad aumentare.
Gli autori di questo studio hanno voluto sottolineare che esiste un effetto benefico
provocato delle vibrazioni meccaniche sul controllo glicemico. Questo effetto,
tuttavia, non sembrerebbe essere correlato a rilevabili cambiamenti nei parametri
di prestazione fisica o peso corporeo.
Il WBVT effettuato regolarmente, allo stesso modo di altri tipi di attività fisica,
potrebbe

determinare

un’influenza

positiva

sul

metabolismo

cellulare,

aumentando il contenuto della proteina trasportatore del glucosio (GLUT-4)
all'interno delle cellule (Holten e coll., 2004; Kim e coll., 2004) e, favorendo una
ritmica contrazione muscolare, potrebbe favorire la traslocazione del GLUT-4 alla
membrana del sarcolemma, migliorando in questo modo la capacità di trasporto
del glucosio (Gao e coll., 1994; Kennedy e coll., 1999).
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4.3.2 WBV e lipidi ematici
Una delle problematiche relative alla vibrazione meccanica, è se essa, possa avere
o meno un ruolo primario nella lipolisi, durante e nelle ore successive la seduta di
allenamento, rappresentando, quindi, un possibile strumento per la perdita di
massa grassa.
Sotto il profilo metabolico, l’esposizione al WBVT non sembrerebbe determinare
un importante consumo energetico (Rittweger e coll., 2001; 2002b). È
scientificamente accertato come l’esercizio vibratorio induca, in acuto, incrementi
nella concentrazione plasmatica delle Catecolamine (Di Loreto e coll., 2004; Goto
e Takamatsu, 2005) e, di GH (Bosco e coll., 2000; Sartorio e coll., 2010). La
presenza di questi ormoni aumenterebbe la lipolisi nelle ore successive
all’allenamento (Pritzlaff e coll., 2000).
Moller e coll. (1990) dimostrarono come dopo 120-160 minuti dalla secrezione
del GH, la concentrazione ematica degli acidi grassi liberi (FFA) e del glicerolo
aumentò, indicando, quindi un processo lipolitico.
Goto e Takamatsu (2005) esaminarono gli effetti di una singola esposizione al
WBVT e le relative risposte lipolitiche in otto giovani studenti universitari (età
23,4 ± 0,9 anni). La seduta di WBVT era costituita una serie composta da dieci
ripetizioni (un minuto di vibrazione alternata ad un minuto di riposo) in cui veniva
chiesto ai partecipanti di rimanere in posizione di squat statico (angolo al
ginocchio 120°) su una pedana vibrante basculante, impostata con una frequenza
di vibrazione di 26 Hz ed un’ampiezza di oscillazione del piatto pari a 2,5 mm.
Dai risultati, emerse, un aumento significativo della concentrazione ematica di
Epinefrina (Epi) e Norapinefrina (NE), con conseguente aumento degli FFA
durante il periodo di recupero (dopo 150 minuti). Tuttavia nessuna variazione
significativa è stata riscontrata nei valori del glicerolo e del GH.
Ad oggi, quindi, bisogna usare prudenza nell’ipotizzare un effetto lipolitico,
generato dall’esposizione del corpo alle vibrazioni meccaniche, in quanto, i
meccanismi sui quali potrebbe agire sono ancora poco chiari e definiti e la ricerca
scientifica presenta alcune importanti lacune sull’argomento.
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4.4 Effetti delle WBV sull’apparato circolatorio
L’esposizione al WBVT genera, maggiormente negli arti inferiori, un aumento
dell’attività muscolare, la quale, risulta strettamente correlata a quella del sistema
cardiocircolatorio.
In acuto, il WBVT, provoca lievi modifiche cardiovascolari paragonabili a quelle
che avvengono durante un’attività di cammino moderato. Quest’attivazione viene
percepita a livello cutaneo, come una sensazione di formicolio o prurito
localizzata in prossimità degli arti inferiori, che potrebbe essere anche associata a
transitori irritazioni cutanee a seguito di ipertemia (Rittweger e coll., 2000).
Inoltre, alcuni autori hanno registrato un aumento della temperatura cutanea ed
intramuscolare (Cochrane e coll., 2008a).
Durante l’esposizione dell’intero corpo alla vibrazione meccanica si registrerebbe
anche un aumento della micro-circolazione cutanea, misurata a livello dei piedi,
delle gambe, registrando in quest’ultime un aumento del volume di sangue
(Rittweger e coll., 2000) (Keshan-Shindl e coll., 2001; Lythgo e coll., 2009;
Zhang e coll., 2003).
Kerschan-Shindl e coll. (2001), grazie alla sonografia effetto Doppler, che
permette di quantificare il volume sanguigno in movimento (Rubin e coll., 1995),
hanno misurato le alterazioni nel volume sanguigno muscolare del quadricipite e
del gastrocnemio ed il flusso sanguigno arterioso dell’arteria poplitea in 20
soggetti (età compresa tra 25 e 35 anni). I partecipanti vennero esposti al
programma di vibrazione su pedana (f = 26 Hz; A = 3 mm; modalità di vibrazione:
alternata; posizione mantenuta: squat statico a 60-70°) per un tempo di nove
minuti. Le misurazioni, comprensive anche della frequenza cardiaca e della
pressione sanguigna, furono effettuate in due momenti: prima ed immediatamente
dopo l’esercizio vibratorio. I risultati non riportarono, rispetto ai valori basali,
variazioni della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. I valori circolatori,
riferiti alla coscia ed alla gamba, aumentarono invece considerevolmente dopo il
test. In particolare la velocità media del flusso sanguigno nell’arteria poplitea
passò da 6,5 a 13,0 cms-1 ed il suo indice di resistenza (viscosità) si abbassò
considerevolmente.
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Durante la vibrazione si verificherebbe anche un effetto di vasodilatazione
arteriosa dei vasi sanguigni più piccoli che porterebbe ad una riduzione della
rigidità arteriosa, con conseguente aumento della velocità del flusso sanguigno
arterioso (Otsuki e coll., 2008).
Gli effetti sulla circolazione sanguigna sembrerebbero dipendere principalmente
dalle frequenze utilizzate e secondariamente dalle ampiezze. Il parametro
ampiezza può solo amplificare, ma non determinare, gli effetti. Inoltre a frequenze
ed ampiezze maggiori sembrerebbe corrispondere un maggior flusso sanguigno
(Lythgo e coll., 2009). A tal proposito Lythgo e coll. (2009) hanno trovato che, in
nove soggetti maschi (età: 21,8 ± 4,4 anni), un’ampiezza di vibrazione di 4-5 mm,
piuttosto che di 2 mm, (modalità di vibrazione: alternata) aveva prodotto
incrementi significativi della circolazione sanguigna dell’arteria femorale solo
quando era stata impostata con la frequenza di 30 Hz piuttosto che 5, 10, 15, 20 o
25 Hz.
L’esercizio vibratorio, quindi, potrebbe rappresentare una valevole modalità di
allenamento per prevenire e contrastare gli effetti de-training, sul sistema
cardiovascolare (Bleeker e coll., 2005).
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4.5 Effetti delle WBV sull’apparato muscolare e scheletrico
Uno dei campi di applicazione del WBVT è sicuramente il sistema muscoloscheletrico (Rittweger, 2010).
Questo tipo d’intervento, effettuato dagli astronauti durante la fase preparatoria
antecedente alla loro permanenza nello spazio, rappresenterebbe uno stimolo
efficace per prevenire e ridurre i processi di porosità ossea ed atrofia muscolare
che si verificherebbero quando il corpo umano si trova in condizione di
microgravità o di allettamento forzato (Bleeker e coll., 2005; LeBlanc e coll.,
2007; Zange e coll., 2009).
Si ipotizza, che l’effetto anabolico, provocato dalla vibrazione meccanica sul
sistema scheletrico, possa dipendere principalmente dal fatto che lo stimolo
vibratorio, determinando un ritmico allungamento-accorciamento dei muscoli,
sottoponga le ossa a continue sollecitazioni meccaniche (forze di compressione e
tensione) le quali, per adattarsi, devono incrementare la propria forza (densità)
promuovendo l’azione osteoblastica (Cardinale e Rittweger, 2006);
L’osso, essendo un sistema biologico, interagisce agli stress meccanici sia a
livello tissutale, che cellulare, adattando la propria massa e struttura in risposta
alle domande del carico esterno. Questa particolare risposta in fisiologia è nota
come la legge di Wolff (Prisby e coll., 2008).
Lo stimolo vibratorio, causando delle deformazioni nel tessuto osseo, agisce,
indirettamente sul processo di rimodellamento dello stesso, andando a influenzare
importanti fattori quali il sistema ormonale o il flusso sanguigno (Prisby e coll.,
2008).
A conferma dell’azione osteogenica, provocata dalla vibrazione meccanica, nella
letteratura scientifica sono riportati numerosi studi, che ne accertano l’efficacia.
D’altro canto, altre evidenze scientifiche non hanno riscontrato le stesse positività.
Queste differenze potrebbero dipendere dalla variabilità dei possibili protocolli di
esercizio vibratorio applicati e dalla variabilità della popolazione testata (giovani,
anziani, sedentari e/o allenati).
Studi preliminari effettuati sull’uomo, individuano nel WBVT una valida
alternativa al tradizionale esercizio di forza per prevenire la sarcopenia e
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l’osteoporosi (Cardinale e Wakeling, 2005; Cardinale e Rittweger, 2006; Gusi e
coll., 2006; Rubin e coll., 2001; Rubin e coll., 2004).
È stato dimostrato come un numero maggiore di esposizioni del corpo alle
vibrazioni meccaniche, impostate a basse intensità, determinino gli stessi effetti di
poche sedute impostate con intensità maggiori, offrendo in questo modo la
possibilità di utilizzare l’esercizio vibratorio anche nei soggetti anziani ed
osteoporotici, senza il rischio di provocare loro fratture (Rubin e coll., 2001). A tal
proposito occorre sottolineare che, fino ad ora, in letteratura non sono stati
riportati casi in cui l’allenamento vibratorio avesse generato alcun tipo di frattura.
Nello studio di Rubin e coll. (2004), furono testate 70 donne in fase di post
menopausa (da un minimo tre anni fino ad un massimo di sette anni), con
protocollo di sollecitazioni vibratorie a bassa intensità (f = 30 Hz; amax = 2,0 m/s2;
modalità di vibrazione: verticale; due trattamenti della durata di 10 minuti al
giorno) i soggetti riportarono dopo 12 mesi di esposizioni, una significativa
riduzione della perdita di densità ossea a livello della colonna vertebrale e del
femore.
Risultati simili furono ottenuti in un altro studio (Verschueren e coll., 2004) in cui
furono testate 70 donne in fase di post- menopausale (età compresa tra 58-78
anni), non trattata da alcuna terapia ormonale. I soggetti furono divisi in tre
gruppi.
Il primo gruppo eseguì per tre volte alla settimana, per 24 settimane complessive,
allenamenti vibratori a bassa intensità (f = comprese tra 35-40 Hz; amax =
compresa tra 2,28 e 5,09 g; modalità di vibrazione: sincrona), per una durata di 30
minuti ciascuno, eseguendo durante l’esposizione alla vibrazione esercizi di squat
statico e dinamico (squat, squat profondo, squat in appoggio monopodalico,
affondo, squat con le punte dei piedi allagate in fuori).
Il secondo gruppo eseguì, per la stessa durata temporale, esercizi di forza
muscolare. Il terzo gruppo non fu sottoposto ad alcun allenamento.
Al termine dello studio il primo gruppo riportò, rispetto agli altri due, un
significativo aumento (+ 0,93%) della densità ossea del femore, non associato ad
effetti indesiderati prodotti dalla vibrazione meccanica, confermando l’efficacia
dello stimolo vibratorio nel trattamento dell’osteoporosi.
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L’aumento della densità ossea risultò essere correlato, anche ad incrementi della
forza isometrica e dinamica (+ 15% e + 16%, rispettivamente), suggerendo così
l’effetto osteogenico mediato dalle contrazioni muscolari riflesse.
Gli autori hanno ipotizzato che il carico assorbito dal sistema scheletrico, durante
l’esposizione vibratoria, potrebbe essere simile a quello che si realizza durante
un’attività ad impatto gravitario.
Un punto cruciale per stabilire se l’allenamento vibratorio possa o meno incidere
positivamente e preventivamente sulla perdita di densità ossea degli arti inferiori o
della colonna vertebrale, interessati dalla patologia, potrebbe dipendere dal
quantificare, quanto, la vibrazione meccanica effettivamente venga trasmessa dai
piedi, che generalmente si trovano a contatto con la pedana vibrante, attraverso gli
arti inferiori fino alla colonna vertebrale.
A tal proposito Rubin e coll. (2003) determinarono, quanto uno stimolo vibratorio,
a bassa intensità (f = compresa tra i 15-35 Hz; amax = 1 g), potesse essere trasferito
lungo il corpo considerando tre diverse posizioni assunte dalla persona durante
l’esposizione alle vibrazioni: postura eretta, postura rilassata, postura con un
angolo al ginocchio di 20°. A tale scopo in sei volontari, dopo aver praticato loro
anestesia locale, furono inseriti degli accelerometri a livello del processo spinoso
L4 e nel grande trocantere del femore.
I risultati di questo studio hanno evidenziato come in posizione eretta, con
frequenze pari a 20 Hz, si assista ad una trasmissibilità a livello dell’anca e della
colonna vertebrale pari al 100%, indicando una condizione di risonanza. Questa
percentuale sembrerebbe attenuarsi (80%) con frequenze superiori a 25 Hz, in
posizione rilassata (60%) e con le ginocchia flesse (30%). In ogni caso gli autori,
a queste intensità, hanno comunque riconosciuto un potenziale anabolico dello
stimolo meccanico sulle strutture anatomiche considerate, lasciando intravedere la
possibilità di utilizzo del WBVT nel trattamento dell’osteoporosi.
Le potenzialità dell’allenamento vibratorio, come modalità di esercizio fisico per
migliorare il volume muscolare e le prestazioni neuromuscolari, sono state testate
in diversi campi (Zange e coll., 2008): dalla scienza dello sport, alla riabilitazione
fino alla medicina dello spazio. Una permanenza prolungata in un ambiente in
assenza di peso determina, infatti, un effetto negativo sul volume e sulle
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funzionalità dei muscoli associato ad una degradazione del sistema osseo,
tendineo e dei tessuti connettivali (LeBlanc, e coll., 2007).
Diversi autori sono concordi nell’affermare l’efficacia dell’impiego delle
vibrazioni meccaniche, applicate all’intero corpo attraverso un particolare
dispositivo vibrante modificato per un utilizzo in posizione supina, al fine di
attenuare i processi atrofici generati dal Bed-Rest. (Rittweger e coll., 2006).
Il gruppo esposto alla vibrazione meccanica riportò un incremento, evidenziato
tramite biopsia, delle dimensioni delle fibre tipo I e tipo II nel muscolo soleo, ma
nessun cambiamento nel muscolo vasto laterale. Nel gruppo di controllo (no
vibrazione), invece, venne registrato una diminuzione delle miofibre in entrambi i
muscoli esaminati.
In un altro studio (Rittweger e coll., 2006), durante una permanenza di
allettamento forzato di 8 settimane, 20 soggetti in buona salute (età: 24-43 anni)
furono esposti a 11 sedute di allenamento vibratorio/settimana (f = incrementale
con il procedere dell’allenamento da 19 a 25,9 Hz; A = variabile; modalità di
vibrazione: alternata), in combinazione con quattro differenti esercizi: squat a 90°
eseguito fino alla massima distensione (tempo di esecuzione: 6 secondi);
sollevamento dei talloni a ginocchia distese (plantaflessione dei piedi);
sollevamento della punta dei piedi a ginocchia distese (dorsiflessione dei piedi);
ripetizione del primo esercizio ma eseguito con la massima velocità e forza.
Al termine del periodo di allenamento vennero registrati significativi incrementi
nella componente della forza dinamica, della resistenza muscolare e nella
produzione di lattato. A seguito dei risultati riportati, gli autori suggerirono che
l’impiego delle vibrazioni meccaniche, in soggetti adulti sani, possa essere
considerato un’alternativa sicura ed efficace da utilizzare per ridurre i processi
atrofici a seguito di allettamento forzato.
Accanto a questi studi condotti su soggetti giovani e sani e finalizzati ad
individuare dei sistemi sicuri ed efficaci per contrastare il decondizionamento
muscolo-scheletrico, generato da una prolungata condizione di allettamento, gli
scienziati hanno rivolto la loro attenzione anche alla popolazione anziana con lo
scopo di valutare l’efficacia dell’esposizione a programmi di stimolazione
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vibratoria, nel ridurre e prevenire alcuni effetti degenerativi, legati all’età, sul
sistema muscolare.
L'invecchiamento, infatti, è caratterizzato da una serie di cambiamenti fisiologici
tra cui una diminuzione della massa muscolare, nota come sarcopenia (Rosenberg,
1989), associata a debolezza muscolare ed a un peggioramento della funzionalità
muscolare, in termini di forza e potenza (Evans, 1995). La sarcopenia
sembrerebbe avere un’alta incidenza negli adulti anziani ed aumenterebbe con
l’avanzamento dell’età. Uno dei pericoli maggiori, correlati a questa condizione, è
la perdita di autonomia funzionale e l’aumento del rischio di caduta accidentale
(Taaffe e Marcus, 2000). Generalmente gli allenamenti di forza sono consigliati
per diminuire gli effetti della sarcopenia, poiché determinano degli adattamenti
sulla massa muscolare (ipertrofia) e sulle prestazioni neuromuscolari in termini di
aumento di forza e potenza (Hunter e coll., 2004).
La letteratura scientifica concorda sull’efficacia dell’impiego del WBVT nel
determinare dei miglioramenti significativi della forza e della potenza muscolare
negli anziani (Bautmans e coll., 2005; Bogaerts e coll., 2007; Rees e coll., 2007;
Rees e coll., 2008; Roelants e coll., 2004b; Russo e coll., 2003; Verschueren e
coll., 2004). I miglioramenti sono dovuti principalmente a fattori neurali che
probabilmente sono correlati ad un aumento della sensibilità del riflesso da
stiramento, causato dalla vibrazione che avvia la contrazione muscolare (Rehn e
coll., 2007), piuttosto che ad un aumento del volume delle fibre muscolari
(Delecluse e coll., 2003; Torvinen e coll., 2002c).
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4.6 Effetti delle WBV sul controllo posturale
In letteratura, non esistono molte evidenze che direttamente mettono in
correlazione il processo di stimolazione meccanica del corpo o parti di esso con il
controllo della postura, ma indirettamente i due fattori sono strettamente connessi.
Non esiste un rapporto diretto che relaziona l’esposizione al WBVT con
modificazioni significative dei parametri posturali. È facilmente intuibile, però
come capacità come forza, potenza correlate ad un aumento di flusso di
informazioni propriocettive influiscano direttamente sulla postura del soggetto
(Islam 2004).
Il deterioramento della capacità di controllo della postura, con conseguente
aumento del rischio di cadute con fratture, è ascrivibile ad un decremento
funzionale sia del sistema muscolo-scheletrico, sia del Sistema Nervoso (Maki e
coll 2006; Petrella e coll.1997; Madhavan e coll. 2005).
Limitazioni biomeccaniche, riduzione della forza, ritardi nelle reazioni, deficit
propriocettivi, probabilmente, concorrono a tale deterioramento. In queste chiavi
di lettura sono stati sviluppati numerosi protocolli riabilitativi. Di questi alcuni
cercano di sviluppare l’outcome di forza, altri il controllo motorio, altri ancora
cercano un compromesso tra questi due indirizzi (Islam e coll.2004, Lord e
coll.2005, Binder 2002).
Il miglioramento in termini di forza e potenza espressa dopo l’esposizione al
protocollo di stimolazione, realizza una migliore stabilità del soggetto con minore
dispendio energetico, quindi con maggiore capacità di endurance (Islam 2004).
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4.7 Effetti di WBV sulla prestazione Neuromuscolare
Le capacità motorie condizionali e coordinative, sono componenti importanti per
il fitness, la prestazione atletica, per preservare un buono stato di salute in
generale (Adams e coll., 2009) e per mantenere l’indipendenza nelle attività
quotidiane negli anziani (Foldvari e coll., 2000). Uno dei temi più controversi e
studiati dagli scienziati, inerente all’allenamento vibratorio, è quello di chiarire, se,
l’utilizzo delle vibrazioni meccaniche potesse rappresentare o meno uno stimolo
sufficiente per provocare miglioramenti della prestazione neuromuscolare in
diverse popolazioni.
Bosco e coll. (1999b), furono tra i primi scienziati che studiarono gli effetti acuti,
generati da un’esposizione alle vibrazioni meccaniche dell’intero corpo o parte di
esso (Bosco e coll., 1999b; Bosco e coll., 2000), sulle capacità meccaniche
muscolari.
In un primo studio (Bosco e coll., 1999a) furono testate sei pallavoliste
professioniste (età: 19,5 ± 2,1 anni), durante l’esecuzione di un compito motorio
che prevedeva alcuni esercizi su leg press, effettuati con una gamba alla volta e
con carichi di 70, 90, 110 e 130 Kg. La vibrazione meccanica (f = 26 Hz, A = 10
mm; amax = 54 m/s2; modalità di vibrazione: alternata) fu somministrata ad una
sola gamba per 10 minuti, alternando un minuto di vibrazione ad un minuto di
riposo. Al termine dell’esposizione, i valori medi relativi alla forza, alla velocità
ed alla potenza muscolare della gamba sottoposta alla vibrazione incrementarono
significativamente.
Risultati simili, in termini di potenza espressa dai muscoli flessori del braccio
(bicipite brachiale e brachioradiale), furono riportati in 12 pugili professionisti di
livello internazionale (Bosco e coll., 1999b). I soggetti furono esposti alla
vibrazione meccanica (f = 30 Hz; A = 6 mm; a max= 106 m/s2; 5 serie: un minuto
vibrazione seguita da un minuto di riposo) attraverso un particolare manubrio
vibrante, eseguendo simultaneamente una serie di flessioni del braccio (30
flessioni/minuto). A fine trattamento i soggetti riportarono un incremento
statisticamente significativo dei livelli di potenza media nel braccio trattato con la
vibrazione (+ 12%).

65

Cochrane e coll., (2008a;) hanno ipotizzato che l’incremento della potenza
muscolare, registrato nell’immediato post intervento vibratorio, possa essere
generato dall’aumento della temperatura muscolare che si verrebbe a realizzare
durante l’esposizione vibratoria, pur non escludendo l’ipotesi di adattamenti
neurali a livello spinale.
È scientificamente noto, come, l’aumento della temperatura muscolare sia
strettamente correlata alla potenza muscolare prodotta ed al fatto che abbia pochi
effetti sulla capacità di produrre forza muscolare (De Ruiter 2000).
Studi a lungo termine sembrerebbero confermare in parte l’efficacia del WBVT
per generare dei miglioramenti significativi della potenza e della forza muscolare
in diverse popolazioni.
Sia negli anziani (Bogaerts e coll., 2007; Russo e coll., 2003) che nei giovani,
anche se in misura minore rispetto ai primi (Bosco e coll., 1998; Delecluse e coll.,
2003; Ronnestad, 2004; Torvinen e coll., 2003), sarebbero stati registrati, dopo un
periodo di allenamento vibratorio, guadagni significativi della prestazione
neuromuscolare in termini di aumento dell’altezza raggiunta in un salto verticale.
Effetti a lungo termine sarebbero stati evidenziati anche nella forza isometrica,
sebbene essi sembrerebbero essere meno consistenti rispetto a quelli registrati
nella forza esplosiva, sia negli anziani (Bogaerts e coll., 2007; Rees e coll., 2008;)
che nei giovani (Delecluse e coll., 2003; Delecluse e coll., 2005; Kvorning e coll.,
2006; Torvinen e coll., 2003). Tali incrementi sarebbero stati associati ad un
significativo aumento della massa magra (Bogaerts e coll., 2007; Rees e coll.,
2008;).
Per gli effetti prodotti dalla vibrazione meccanica sulle varie espressioni di forza,
alcuni autori hanno paragonato l’allenamento vibratorio ad un tradizionale
allenamento di forza (Bogaerts e coll., 2007; Delecluse e coll., 2003).
Partendo da questo presupposto alcuni studiosi hanno voluto indagare gli effetti
sulla forza muscolare derivanti dall’associazione dell’esercizio vibratorio ad un
convenzionale esercizio di forza (Delecluse e coll., 2003; Ronnestad, 2004; Silva
e coll., 2008). I risultati di questi studi sembrerebbero supportare l’ipotesi che
l’intervento vibratorio, combinato ad un classico allenamento di forza, ne possa
realmente potenziare gli effetti.
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5 Studi Sperimentali
Background
Nel seguente capitolo esporrò gli studi scientifici, eseguiti insieme al gruppo di
ricerca sia nel nostro Ateneo, quello molisano, sia in quello di Roma “Foro
Italico”, dove ho trascorso un periodo di studio per lo sviluppo della tematica del
dottorato. Disaminando gli articoli presenti in letteratura, è immediatamente
emerso la problematica relativa all’assenza di evidenze scientifiche che
relazionassero le Whole Body Vibration con popolazioni speciali, in particolar
modo, con i non vedenti, sia sedentari che sportivi. Questa considerazione, ci ha
portato, a ridisegnare completamente il progetto di ricerca, cercando, in primis, di
produrre un intervento che ci fornisse informazioni sull’applicabilità del
protocollo vibratorio in categorie normali e speciali, che ci permettesse, inoltre, di
familiarizzare con le attrezzature e con il setting di sperimentazione, di capire e
rimodulare alcune scelte metodologiche, ed eventualmente ristrutturale il progetto
stesso. Da qui, il primo studio pilota dal titolo “Acute effect of Whole Body
Vibration (WBV) at optimal vibration frequency (OVF) on postural control in
soccers players: a pilot study”. Grazie alle indicazioni e ai risultati ottenuti in
questa prima fase, si sono avute importanti indicazioni, che ci hanno permesso di
passare al seconda fase di intervento, ovvero quella dello studio “Acute effect of
Whole Body Vibration (WBV) on postural control in congenially blind subject; a
preliminary evidence”, studio sottomesso a rivista internazionale, in cui il
campione esaminato è stato quello dei non vedenti. Le preziose indicazioni
emerse dalla prima sperimentazione, insieme ai risultati del secondo intervento, ci
hanno permesso di arrivare a compiere lo studio, oggetto di pubblicazione sulla
rivista Internazionale Sport Sciences for Health, dal titolo “Acute effect of Whole
Body Vibration on balance in blind vs no-blind athletes: a preliminary study”,
avente come gruppo sperimentale un gruppo di sportivi professionisti giocatori di
Torball con problemi visivi.
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ACUTE EFFECTS OF WBV TRAINING AT OPTIMAL VIBRATION FREQUENCY IN SPECIAL POPULATION
EFFETTI ACUTI DI PROTOCOLLI VIBRATORI A FREQUENZA OTTIMALE IN POPOLAZIONI SPECIALI

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ACUTE EFFECT OF WHOLE BODY
VIBRATION (WBV) AT OPTIMAL
VIBRATION FREQUENCY (OVF) ON
POSTURAL CONTROL IN SOCCER
PLAYERS :
A PILOT STUDY

ACUTE EFFECT OF WHOLE BODY
VIBRATION (WBV) ON POSTURAL
CONTROL IN CONGENIALLY BLIND
SUBJECTS:

ACUTE EFFECT OF WHOLE BODY
VIBRATION (WBV) ON BALANCE IN
BLIND VS NO-BLIND ATHLETES :

A PRELIMINARY EVIDENCE

A PRELIMINARY STUDY

SOCCER PLAYERS

BLIND SEDENTARY PEOPLE

TORBALL PLAYERS

VS

VS

VS

SEDENTARY PEOPLE

NO BLIND SEDENARY PEOPLE

SOCCER PLAYERS

 THE WBV TRAINING ALLOWS TO GAIN IN STRENGTH AND TO IMPROVE TEMPORAL/SPATIAL PATTERN OF
POSTURAL CONTROL IN RESPONSE TO PERTURBATION WITH LESS TIME OF APPLICATION, IT COULD BE USEFUL
TO IMPROVE BALANCE IN THIS POPULATION;
 THESE STUDIES SHOWED NO CHANGES IN STATIC BALANCE WITH NO SIDE EFFECTS AFTER AN ACUTE SESSION
OF WBV AT OVF IN BLIND AND SIGHT ATHLETES;
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 IT IS POSSIBLE TO CONSIDER THE WBV AS A USEFUL TOOL OF TRAINING AND BALANCE IMPROVEMENT;

5.1 Acute effect of Whole Body Vibration (WBV) at optimal vibration
frequency (OVF) on postural control in soccer players: a pilot study
5.1.1 Introduction
L’esposizione al Whole Body Vibration (WBV), migliora la sensibilità dei fusi
muscolari, producendo un miglioramento della funzione di bilanciamento
(Rittweger, 2010), che può generare risposte più adeguate e veloci alle oscillazioni
o perturbazioni posturali (Dickin, 2012). È dimostrato, il ruolo fondamentale dei
meccanocettori cutanei dei piedi nel coordinare i movimenti degli arti inferiori,
nel controllo dell’andatura e nel controllo posturale (Lowrey, 2010). Il controllo
posturale, gioca un ruolo fondamentale in molte attività sportive e può contribuire
ad una performance di successo (Despina 2014), anche se deve essere chiarito il
rapporto tra capacità di equilibrio e le prestazione atletica (di Cagno 2014). I
fattori che migliorano le risposte del controllo posturale sono forza, coordinazione
(Erkmen, 2012), e le informazioni sensoriali, che provengono dal sistema
somatosensoriale visivo e vestibolare (Hammami, 2014).
In letteratura, la somministrazione in acuto di vibrazioni influenza l'attività del
sistema sensoriale propriocettivo, la stabilità della caviglia (Munn 2010) e
l’aumento della capacità di reclutamento di unità motorie, attivando più
motoneuroni del necessario (Iodice 2011). Osugi e

Despina, (2014) hanno

dimostrato gli effetti cronici positivi dell’allenamento con WBV sul controllo
posturale. Diversamente altre evidenze scientifiche hanno dimostrato effetti
negativi della WBV con stimolazione sopra-soglia sulla sensibilità plantare
podalica (Fallon, 2007; Schlee, 2012). Infatti, l'impatto sui sistemi di controllo
posturale dovuto a WBV, può essere uno strumento di allenamento efficace per
migliorare la biomeccanica e la cinematica del gesto tecnico nel calcio. WBV è
anche usato come modalità di esercizio di riscaldamento, subito prima
dell'allenamento, così come pre-gara, migliorando la velocità e la potenza
esplosiva nel calcio (Cochrane 2013), a causa di un possibile contributo di
potenziamento post attivazione (Mc Bride 2010). Questi risultati sono
particolarmente utili per gli allenatori e gli atleti poiché le WBV hanno bisogno di
un breve lasso di tempo per indurre una risposta positiva (Cloak 2013). È
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fondamentale valutare se ed in quale misura l'esposizione acuta a WBV può
alterare il controllo posturale nella prestazione nel gioco del calcio (Naka, 2015).
Lo scopo di questo studio è quello di valutare gli effetti di un protocollo WBV per
un breve periodo di tempo sul controllo posturale e la capacità di equilibrio statico
nei calciatori e nei soggetti sani, analizzando le diverse strategie di adattamento
posturale con gli occhi aperti e chiusi. A nostra conoscenza, in letteratura, non
esistono evidenze scientifiche attualmente disponibili sugli effetti della WBV sui
parametri di equilibrio in giocatori di calcio. La frequenza di vibrazione,
nell’allenamento con WBV, svolge un ruolo importante nell'efficacia di
attivazione e reazione muscolare, ed è stata utilizzata per stimolare il controllo
posturale. Una combinazione di frequenza tra 20-50 Hz (Dickin, 2012) può
variare da individuo a individuo, quindi la frequenza ottimale WBV sarà
determinata per ciascun soggetto, tramite la risposta massima muscolare del
segnale elettromiografico EMG (Carlucci, 2015).
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5.1.2 Methods
5.1.2.1 Subjects
Allo studio hanno partecipato volontariamente ventuno soggetti: 12 giocatori di
calcio di sesso maschile (gruppo sperimentale, EG), e 9 soggetti sani, sedentari,
che non praticavano alcun tipo di attività fisica, tale da incrementare la spesa
energetica al di sopra del livello basale, come (gruppo di controllo, CG) (Pate
2008). Le caratteristiche del Gruppo Sperimentale erano le seguenti: età 22.4 ± 1
anni, statura 1.82 ± 0.87 m, massa corporea 74,7 ± 10,6 kg, e che svolgevano
attività sportiva da almeno 5 ± 1,16 anni, con una frequenza di tre allenamenti a
settimana. I partecipanti di questo gruppo, militavano nel Campionato Nazionale
Amatoriale. Il Gruppo di Controllo, composto da soggetti sedentari, aveva, invece,
le seguenti caratteristiche: età 26.8 ± 2,7 anni, statura 1,73 ± 0,81 m di massa
corporea 85 ± 14,9 kg, e non erano allenati per uno specifico sport o attività fisica
(Tab.5.1.1)

Tab. 5.1.1
Sample charateristics

Experimental group (EG=12)

Control Gruop (CG=9)

media

Stand. Dev

media

Stand. Dev

Age(Years)

22.4

1.0

26.8

2.7

Height(m)

1.82

0.87

1.73

0.81

Weight (kg)

74.7

10.6

85.0

14.9

I criteri di esclusione applicati sono stati: significativi problemi di salute; lesioni
muscolari, neurologiche e tendinee, malattie o lesioni osteoarticolari; terapie
mediche che potessero influenzare il controllo posturale; presenza di malattie o
altre condizioni che influenzino il controllo posturale; significativi problemi
posturali / limitazioni. I partecipanti di entrambi i gruppi avevano un numero di
ore di sonno regolare, e sono stati invitati a mantenere la loro attività fisica
abituale. Dopo essere stati informati delle procedure dello studio, a tutti i
partecipanti è stato fatto firmare il consenso informato. Questo studio, ideato e
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condotto secondo i principi etici della Dichiarazione di Helsinki del 2008, è stato
approvato dal Comitato Etico locale.
5.1.2.2 Study Design
Lo studio presentato è un protocollo interventistico, il cui fine è investigare sugli
effetti acuti e a breve termine dell’esposizione alle Whole Body Vibration, sul
controllo posturale. Tutti i partecipanti allo studio, sono stati sottoposti a 2
sessioni di prove separate, per limitare l'effetto di esposizione alle vibrazioni tra le
sessioni.
Nella prima parte dello studio, ad ogni partecipante è stata misurata, la frequenza
di vibrazione ottimale. Questa fase ha permesso ai partecipanti di familiarizzare
pienamente con le attrezzature utilizzate per lo studio e con le procedure proposte
nella seconda sessione.
Nella seconda parte dell’intervento, è stata valutata l’oscillazione posturale con gli
occhi aperti e chiusi prima e dopo l'esposizione a WBV, alla frequenza ottimale
determinata durante la prima sessione. In particolare, le oscillazioni posturali sono
state valutate al tempo basale, T0, (prima della WBV), subito dopo l'esposizione
WBV, (T1), e dopo 10 (T10), 20 minuti (T20).
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5.1.2.3 Procedures
Tutte le valutazioni dello studio sono state eseguite nel laboratorio dell'Università
di Roma "Foro Italico". I partecipanti sono stati sottoposti ad protocollo di
stimolazione vibratoria utilizzando una piattaforma vibrante per WBV.
L'esposizione alle vibrazioni consisteva in 5 sessioni di vibrazioni alla frequenza
di vibrazione ottimale della durata di 1 minuto ciascuno, con 1 minuto di riposo in
posizione seduta tra ogni serie, per un totale di 9 minuti di intervento (Fig.5.1.1).

Fig.5.1.1

La pedana vibrante utilizzata in questo studio è stata Duble Vibe (Bosco System
Technologies, Rieti, Italia), avente struttura in acciaio e alluminio, con dimensioni
della piattaforme di appoggio pari a 60 × 60 × 21 cm. La piattaforma WBV genera
oscillazioni verticali con una frequenza da 20 a 55 Hz, portata compresa tra 40 a
140 kg. L’intervallo di ampiezza generato dalla macchina variava da 2 a 4 mm
con l'accelerazione gravitazionale compresa da 2.3 a 5,9 g (G 1 = 9.81 m/s2).
Durante l'attuazione del protocollo ai partecipanti è stato chiesto di mantenere una
posizione di mezzo squat statico, con i talloni leggermente sollevati da terra, peso
spostato sull’avampiede e mantenere un angolo di 90 gradi alla caviglia, 120 gradi
al ginocchio, e 140 gradi a livello dell'articolazione dell'anca (Fig.5.1.2).
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Fig.5.1.2

Prima di iniziare le sessioni sperimentali, a tutti i partecipanti sono state illustrate
le indicazioni dell’intervento. In particolar modo quella di stare fermi per quanto
più possibile, cercando di limitare oscillazioni del tronco e di evitare la
contrazione volontaria dei muscoli degli arti inferiori durante la vibrazione
(Giombini, 2013). Naturalmente, durante le sessioni di sperimentazione ai soggetti
è stato chiesto di non indossare le calzature.
La frequenza di vibrazione ottimale di ciascun partecipante è stata misurata
durante la prima sessione di studio, tramite un protocollo breve continuo come
descritto di seguito: per ogni partecipante, l'attività neuromuscolare (sEMG) è
stata registrata per i muscoli vasto laterale, vasto mediale, retto femorale, e il
muscolo gastrocnemio laterale dell’arto inferiore dominante, durante l'esecuzione
del protocollo di vibrazioni. Il sEMG è stato eseguito con il MuscleLab (Bosco
System Technologies, Rieti, Italia). La frequenza di vibrazione iniziale era di 20
Hz per 5 secondi, con incrementi di 5 Hz ogni 5 secondi fino a 50 Hz. La
frequenza di vibrazione, in cui è stata registrata l’attivazione massimale sEMG
(RMSmax), è stata considerata come frequenza di vibrazione ottimale. Quando la
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frequenza ottimale dei diversi muscoli differiva, gli autori hanno considerato la
frequenza di vibrazione ottimale quella corrispondente al RMSmax del muscolo
vasto laterale. In generale, la frequenza di vibrazione ottimale dei partecipanti era
da 30 a 40 Hz e lo spostamento di 2 mm, con una conseguente accelerazione di
4,5 g (44.13 m/s2).
I parametri posturali e stabilometrici sono stati misurati tramite il sistema di
piastre multifunzione Zebris FDM-S (Zebris Medical GmbH, Isny, Germania). La
piattaforma è dotata di 2560 sensori dislocati su una superficie di 33,9 × 54,2 cm
(cioè 1,4 sensore/cm2) ad una frequenza di campionamento di 120 Hz. Utilizzando
il monitoraggio in tempo reale del centro di pressione (COP) del corpo in
posizione statica per 52 secondi, il software Zebris FDM-S fornisce diversi indici.
In questo studio i parametri posturo-stabilometrici considerati sono stati: l'area
(AREA, in mm2) dell’ellissi contenente il 95% del COP rilevato nei 52 secondi di
acquisizione, la distanza lineare totale coperta dal COP (lunghezza, in mm), la
distanza media tra la posizione COP valutata e la posizione COP ideale (AVDIST; in mm) e la varianza della velocità dello spostamento COP (VAR-SPEED,
in mm2/s2). La valutazione del controllo posturale è stata eseguita al tempo basale
(T0) e dopo l'esposizione alle vibrazioni. In particolare, le valutazioni post
vibrazioni sono state effettuate immediatamente dopo l'esposizione alle vibrazioni
(T1) e dopo 10 minuti (T10), e 20 minuti (T20). La valutazione del controllo
posturale è durata 2 minuti in cui è stata valutata l’influenza del controllo
posturale statico con gli occhi aperti e chiusi (52 secondi di valutazioni ciascuno).
Durante le acquisizioni stabilometriche in pedana, un supervisore, accertava che il
peso corporeo fosse equamente distribuito tra piede destro e sinistro.
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5.1.3 Statistic Analysis
Tutti i dati sono riportati come medie ± l’errore standard della media e la
significatività statistica è stata fissata ad un valore alpha value di 0,05. Per
verificare la normale distribuzione dei dati è stato utilizzato il test di Shapiro-Wilk.
Per questo studio è stato utilizzato un modello misto di analisi della varianza
(between-within), in cui il fattore “within” è rappresentato dal fattorel tempo (i.e.
T0, T1, T10’ e T20’) mentre il fattore “between” è rappresentato dai gruppi (i.e.
EG e CG).
Le analisi sono state condotte separatamente per le diverse condizioni (i.e. occhi
aperti e occhi chiusi) e per ognuna delle variabili ottenute attraverso la pedana
Zebris FMD-S (area, lunghezza, AV-DIST, VAR-SPEED).
In caso di risultati significativi rispetto all’interazione between e within, sono stati
condotti test di follow-up frazionando il campione in due sottogruppi (i.e. EG, CG)
e applicando separatamente l’ANOVA per misure ripetute al fine di indagare
l’effetto tempo. Per i confronti a coppie è stato utilizzato il test post-hoc di
Bonferroni.
L’effect size è stato calcolato come eta-quadro parziale (η2p), interpretando questo
valore come effetto piccolo, moderato o forte per valori rispettivamente di: 0,01,
0,06 e 0,14. L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il programma statistico
IBM SPSS (Vers. 20).
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5.1.4 Results
Per quanto riguarda le differenze tra i gruppi, l’analisi RM-ANOVA ha mostrato
differenze significative in tutte le quattro variabili dipendenti: AREA (F3,52 =
9,619; p = 0,00004; η2p = 0,357), Lunghezza (F3,52 = 5.856; p = 0.002 ; η2p =
0,253), AV-DIST (F3,52 = 8,856; p = 0.0001; η2p = 0,338), e VAR-SPEED
(F3,52 = 5.206; p = 0,003; η2p = 0,231). Al contrario, l’analisi RM-ANOVA non
ha mostrato differenze significative tra i tempi di valutazione nella 4 variabili
analizzate: AREA (F2.2,113 = 2.464; p = 0,085; η2p = 0,045), lunghezza
(F2.4,123 = 2.032; p = 0,127; η2p = 0,038), AV-DIST (F2.1,107 = 2.488; p =
0,086; η2p = 0.046), e VAR-SPEED (F1.4,71 = 3.132; p = 0,068; η2p = 0,057).
I punteggi medi con il relativo errore standard (SEM) ottenuti dai gruppi in ogni
parametro analizzato e i risultati dell’analisi post-hoc sono riportati in Tabella
5.1.2
Tab. 5.1.2
Variabile tempo

T0

Cgo
media±SEM
5,43±0,55

CGc
media±SEM
7,67±0,77

Ego
media±SEM
5,28±0,86

Asse

T1

3,50±0,32

5,03±0,13

5,01±0,28

6,53±0,85

Maggiore

T10

5,20±0,41

6,20±0,75

5,56±0,76

5,36±0,59

T20

3,73±0,36

7,40±0,74

4,86±0,61

5,32±0,56

T0

11,17±0,62

14,10±0,88

12,27±2,8

13,52±1,98

p = 0,0002; T1 vs T0 (CGo)

Asse

T1

13,07±0,78

17,90±1,84

11,86±0,85

11,07±1,43

p = 0,017; T1 vs T0 (CGc)

Minore

T10

10,23±1,48

13,83±1,15

12,37±2,74

11,96±2,41

T20

6,40±0,43

14,70±0,81

11,73±1,93

11,48±1,51

T0

45,67±3,29

89,77±13,21 52,80±14,57

69,33±16,50

T1

34,10±1,46

69,23±5,64

47,68±5,42

61,99±15,71

T10

47,40±9,79

72,87±14,22 59,26±17,17

58,23±19,66

T20

19,90±2,72

85,70±9,69

47,99±7,16

T0

97,37±6,85

Area

Lunghezza

T1

Egc
Significatività
media±SEM
6,17±0,70 Tra i gruppi: in tutti e 4 i tempi
p = 0,047; CGo vs CGc
Tra i tempi: in tutti e 4 i gruppi
p = 0,047; T1 vs T0

Nessuna

Tra i gruppi: in tutti e 4 i tempi
della valutazione

48,22±12,96

204,77±19,07 111,74±13,12 188,18±17,46

124,60±11,43 205,50±12,50 118,26±8,15 168,71±20,04

T10 111,23±12,99 189,80±41,96 130,64±13,18 180,91±22,37
T20

della valutazione

88,73±10,86

90,80±21,27 128,59±22,92 151,46±18,32

p = 0,010: CGo vs CGc
Tra i gruppi: in tutti e 4 i tempi
della valutazione

p = 0,001: CGo vs CGc
p = 0,016: CGo vs EGc
p = 0,005: EGo vs CGc

Tab 5.1.2 valori ottenuti dalle variabili prese in considerazione del COP dei 4p gruppi
= 0,025:nei
EGo4vstempi
EGc di
valutazione, risultati a seguito dell’analisi post-hoc.
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5.1.5 Discussion
Questo studio si è posto l’obiettivo di verificare se la somministrazione di
vibrazioni potesse influenzare negativamente la postura in giocatori di calcio.
Le WBV sono state proposte come un metodo adeguato di riscaldamento in
diversi studi (Kinser AM, et al 2008), in effetti le azioni muscolari eccentricoconcentriche indotte dalle WBV, preparerebbero l’organismo lavoro muscolare
incrementando il metabolismo (Rittweger, 2010).
Il risultato principale di questo studio è stato che la somministrazione acuta di
WBV a OVF non ha modificato la cinematica COP sia di giocatori di calcio che
dei sedentari, sia in condizioni di occhi aperti che chiusi.
La valutazione dei parametri che descrivono le escursioni del COP è un metodo
frequentemente utilizzato per misurare la stabilità ed eventuali meccanismi
patologici associati (Doyle RJ 2017). Si può supporre che la vibrazione, in quanto
stimolo che interferisce con il controllo posturale, possa influenzare il controllo
posturale, mentre non sono stati evidenziati né effetti positivi né effetti negativi
dopo l'esposizione a WBV, e questo è in accordo con la letteratura presente
(Despina 2014; Billot 2015;).
Precedenti indagini, hanno dimostrato che la somministrazione di WBV, sia a
bassa che ad alte frequenze, provochino, in acuto, un’alterazione del controllo
posturale, a causa di una forte inibizione del riflesso spinale e di un’alterata
sensibilità plantare, tuttavia, la perturbazione indotta da WBV, riduce la soglia di
reclutamento subito dopo, e simultaneamente induce un attivazione del Riflesso
Tonico di Vibrazione (TVR) (Zaidell 2013) che potrebbe compensare la
perturbazione iniziale. Il meccanismo principale per il miglioramento del
controllo posturale dopo somministrazione acuta di WBV, è la TVR e il
conseguente uso più efficiente della via riflessa (Schlee G, 2012; Cloak et al.
2016),

questi

studi hanno

evidenziato

che

WBV

in

acuto

migliora

significativamente la stabilità posturale dinamica in giocatori d'elite di calcio,
mentre nessun cambiamento è stato osservato tra i giocatori di calcio dilettanti. È
possibile che l’atleta d'elite sfrutti al meglio la riduzione delle soglie di
reclutamento delle fibre a contrazione rapida aumentando la rigidità articolare che
garantisce la stabilità articolare di caviglia e ginocchio rispetto agli atleti
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amatoriali (Siu PM 2010 Pollock 2010). Tuttavia anche nel nostro studio il gruppo
degli atleti era di livello amatoriale. Di contro (Sanudo et al. 2012) hanno
evidenziato un miglioramento della stabilità negli atleti dilettanti dopo una
esposizione acuta a WBV. Questi risultati contrastanti potrebbero essere
imputabili alla diversa frequenza di vibrazione scelta (> 40 Hz). Per risolvere
questo problema, in questo studio è stato calcolato OVF di WBV, che induce un
miglioramento maggiore della potenza dell’arto inferiore, dopo un'esposizione
acuta, poiché è ipotizzabile che una frequenza di vibrazione individualizzata sia
più efficace di una vibrazione a frequenza fissa (Giombini, 2013).
Sono state trovate differenze significative tra i giocatori di calcio e il gruppo di
controllo soprattutto in condizione di occhi chiusi. Giagazoglou (2009) ha rilevato
che lo spostamento COP aumenta significativamente quando erano assenti le
informazioni visive. Quando gli atleti eseguivano i test in pedana stabilometrica,
con gli occhi chiusi, questi test risultavano significativamente migliori rispetto ai
controlli in tutti i parametri considerati. Inoltre gli atleti, ad occhi chiusi, hanno
mostrato una AREA COP significativamente più piccola e minori AV-DIST
rispetto ai controlli ad occhi aperti. Questi parametri sono buoni indicatori di un
controllo posturale ottimale (Doyle, 2007) soprattutto AV-DIST che indica la
distanza media tra la posizione COP valutata e la posizione COP ideale. I
giocatori di calcio di questo studio potrebbero aver sviluppato una strategia
posturale sugli input afferenti non visivi nelle valutazioni con assenza di visione
(Giagazoglou 2009). Questi risultati hanno evidenziato che gli atleti basano il loro
controllo posturale sui sistemi vestibolari e propriocettivi mentre il ruolo del
sistema visivo è limitato. Inoltre i giocatori di calcio hanno sviluppato la forza
degli arti inferiori, la sensibilità propriocettiva e la rigidità articolare che
garantisce la stabilità articolare di caviglia e ginocchio che migliorano fortemente
il controllo posturale (Siu 2010; Pollock 2010). Han et al. (2016) hanno trovato
una forte correlazione tra i punteggi di propriocezione della caviglia e le
prestazioni nel calcio. Inoltre recenti evidenze suggeriscono che l’elaborazione a
livello centrale delle informazioni propriocettive provenienti dal piede sono
essenziali per il controllo posturale (Goble DJ 2011). Durante l'appoggio in piedi
le afferenze somatosensoriali provenienti dalle caviglie e dai piedi contribuiscono
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alla stabilità posturale a frequenze superiori a 1,0 Hz. (Denier, 1984). Come
suggerito da Kavounoudias et al, (2001), i muscoli della caviglia e le afferenze
plantari sono segnali complementari per garantire un efficace controllo posturale.
La variabilità dei parametri complessivi COP, evidenziato dall’alta Deviazione
Standard, conferma l'organizzazione individuale della regolazione del controllo
posturale. L'elevata variabilità tra i soggetti in tutti i gruppi è attribuibile alla
percezione illusoria di perdita di stabilità posturale dovuta agli stimoli WBV.
Rimanendo in piedi su una piattaforma vibrante, l'instabilità posturale, indotta
dalla vibrazione sulla superficie plantare, induce una illusione cinestetica che
provoca una percezione di perdita di stabilità posturale piuttosto che una
instabilità posturale vera.
La mancanza di valutazione del controllo posturale di giocatori di calcio d'elite e
la mancanza di una valutazione della forza dei muscoli di anca e caviglia
rappresentano in questo studio fattori limitanti.
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5.1.6 Conclusions
Questo studio ha dimostrato che una sessione acuta di WBV non ha alterato il
controllo posturale sia in atleti che in soggetti sedentari e non ha determinato
effetti collaterali. L’assenza di effetti avversi e le piacevoli sensazioni soggettive
riportate da tutti i soggetti, sia durante che dopo l'esposizione alle vibrazioni,
suggerisce che WBV può essere una applicazione sicura prima della performance
calcistica. Le WBV come routine risulta essere un riscaldamento sufficiente senza
indurre fatica, induce l'aumento della temperatura muscolare e riduce la
sensazione di dolore dei muscoli in attività (Cochrane 2010). I giocatori di calcio
mostrano caratteristiche neuromuscolari di equilibrio maggiore in termini di forza,
reclutamento delle unità motorie e rigidità tendinea (Sundstrup 2011). Gli atleti di
alto livello solo di rado utilizzano il controllo sensoriale come il controllo visivo
per l'esecuzione di buon livello della loro prestazione sportiva. Questa strategia
consente loro di dedicare più attenzione a compiti quali ad esempio localizzare gli
altri giocatori e individuare la migliore strategia cordinativa per calciare. La
propriocezione è la fonte per l'organizzazione automatica dei movimenti precisi e
coordinati nelle competizioni sportive (Han 2016).
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5.2 Acute effect of Whole Body Vibration (WBV) on postural control in
congenially blind subjects: a preliminary evidence
5.2.1 Introduction
L’abilità nel controllo posturale è alterata nei soggetti non-vedenti (Giagazoglou,
2009), infatti, il controllo posturale dipende dall’integrazione di informazioni
afferenti dai sistemi visivi, vestibolare e somato-sensoriale.
Tutti le componenti di adattamento per il controllo posturale richiedono un alto
livello di integrazione dei sistemi afferenti sovramenzionati (Peterka, 2002). Tra
questi sistemi, la vista gioca un ruolo maggiore rispetto agli altri sistemi coinvolti
per il processo multisensoriale a garantire la stabilità posturale (Nakata, 2001).
L’ assenza dell’afferenza visiva comporta un’ instabilità nel controllo posturale,
inducendo un aumento delle oscillazioni posturali ed una compensazione da pare
degli gli altri sistemi di afferenza (Peterka, 2002). Di conseguenza, la mancanza
della vista causa un ritardo della risposta da parte del sistema vestibolare ed una
maggiore variabilità nei movimenti del COP (Schmid, 2007).
I soggetti con deficit visivi, usano altre informazioni sensoriali per stabilire la
strategia di movimento in modo tale da poter regolare il proprio posizionamento
spaziale. I soggetti non vedenti, poiché non hanno mai ricevuto stimoli visivi,
presentano anomalie sul controllo posturale. Ray et al. (2008) hanno mostrato che
in questa popolazione non vi è capacità di compensare la mancanza dell’afferenza
visiva per mantenere la stabilità posturale, di contro, Giagazoglou et al. (2009),
hanno dimostrato che il meccanismo compensatorio, attivo dai primi anni di vita,
induce i soggetti non vedenti dalla nascita ad una migliore attuazione della
strategia di controllo posturale rispetto i soggetti con cecità acquisita. Peterka
(2002) ha notato come i soggetti con perdita progressiva della vista, riescono a
trovare una strategia del controllo posturale attraverso le informazioni afferenti
dai sistemi di controllo somato-sensoriali e vestibolare, questo meccanismo è
conosciuto come rimodellamento sensoriale (Peterka, 2002). Ray et al (2008)
hanno evidenziato come sia in soggetti congenitamente non vedenti sia nei
soggetti con cecità acquisita, così come nei soggetti normo vedenti durante la
valutazione stabilometrica ad occhi chiusi, hanno un comportamento paragonabile
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tra loro durante movimenti che coinvolgono il controllo posturale, indicando che
la vista giochi un ruolo determinante nel processare e codificare le altre
informazioni afferenti di carattere sensoriale.
La visione alterata o assente si associa frequentemente a debolezza muscolare e
disfunzione vestibolare che contribuisce ad una maggiore frequenza di perdita di
stabilità ed aumentando la probabilità di incorrere in cadute (Giagazoglou, 2009).
Di conseguenza, i soggetti con problemi visivi, spesso conducono uno stile di vita
non attivo e antisociale (Cupples, 2012). Questo è il motivo per cui è cruciale
trovare delle strategie per migliorare la stabilità posturale. L’applicazione
dell’esercizio vibratorio risulta essere un metodo alternativo per stimolare
maggiormente l’attività neuromuscolare e migliorare così diverse abilità fisiche
(Orr, 2015; Tsopani, 2014), l’esposizione in acuto di vibrazioni ad un singolo
gruppo muscolare aumenta le oscillazioni posturali, mentre un esercizio cronico
migliora il controllo posturale (Piecha, 2014). La perturbazione causata dal moto
vibratorio generato dalla pedana stimola i recettori sensoriali nelle articolazioni,
muscoli e nei legamenti e di conseguenza possono attivare le vie riflesse
(Rittweger, 2010). WBV induce uno stimolo sensoriale che attiva il fuso
muscolare (Pollock, 2012) aumentando la coattivazione agonista e antagonista, la
soglia di reclutamento di unità motorie e la sincronizzazione (Peterka, 2002)
Considerando il grande numero di individui non attivi e con problemi visivi
(Cardinale, 2003), l’allenamento con WBV potrebbe essere considerato come una
ottima alternativa di esercizio che induce un miglioramento a breve termine sulla
performance neuromuscolare (forza e equilibrio), riducendo il tempo per ottenere i
risultati rispetto alle tradizionali forme di allenamento (Rittweger, 2010).
Inoltre le WBV sono considerate dagli specialisti del settore molto più rilassanti
rispetto ad una attività impegnativa di allenamento (Torvinen, 2002).
Considerando che WBV induce un aumento del controllo posturale, è stato
ipotizzato che soggetti con alterazioni visive possano migliorare il controllo
posturale dopo allenamento WBV.
Prima di iniziare il protocollo sperimentale, gli sperimentatori si sono assicurati
che non vi fossero alterazioni del controllo posturale a seguito di un’applicazione
di WBV. Mettendo i soggetti con problemi visivi, a rischio di caduta.
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Per quanto di nostra conoscenza, il presente studio è il primo ad aver investigato
gli effetti a seguito di una esposizione acuta dello stimolo vibratorio in soggetti
non vedenti sul controllo posturale.
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5.2.2 Methods
5.2.2.1 Subjects
Ventiquattro soggetti volontariamente hanno partecipato allo studio: 12 maschi
non vedenti dalla nascita (Gruppo Sperimentale; EG), età media 42.2 ± 2.3 anni, e
12 maschi normo-vedenti (Gruppo di Controllo; CG), età media 44.5 ± 1.7 anni. I
partecipanti allo studio di entrambi i gruppi erano sedentari, ovvero non
praticavano alcun tipo di attività fisica, tale da incrementare la spesa energetica al
di sopra del livello basale, (Pate 2008), e non soddisfacevano i seguenti criteri di
esclusione: importanti problemi di salute, lesioni muscolari, neurologici e/o
tendinei; malattie o lesioni osteo-articolari; terapie che potessero influenzare il
controllo posturale; presenza di malattie o altre condizioni che potessero
influenzare il controllo posturale; importanti problemi/limitazioni posturali prima
dell’esercizio WBV per evitare un possibile effetto memoria e che non ci fossero
controindicazioni alla somministrazione di WBV. I partecipanti appartenenti al
EG soddisfacevano il seguente criterio di inclusione: acuità visiva ≤ 2/60 e/o
campo visivo <5°. (tabella 5.2.1).

Tab. 5.2.1
Sample

Experimental group

Control Gruop

charateristics

(EG=12)

(CG=12)

media

Stand. Dev

media

Stand. Dev

Age(Years)

42.2

2.3

44.5

1.7

Height(m)

1.66

0.04

1.72

0.05

Weight (kg)

73.0

8.5

70.3

12.9

Questo studio è stato approvato dal comitato dal comitato etico locale e condotto
secondo le direttive della dichiarazione Helsinki; sono state date spiegazioni
sull’intera seduta sperimentale in maniera esauriente ed è stato firmato il consenso
allegato scritto da tutti i partecipanti della sperimentazione, e con ausilio audio per
i soggetti con problemi visivi.
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5.2.2.2 Study Design
Questo è stato uno studio di tipo interventistico nel quale sono stati valutati gli
effetti acuti di una somministrazione di WBV sul controllo posturale in una
popolazione con deficit visivo verso una popolazione di normo-vedenti. Sono stati
osservati i movimenti e i cambiamenti di stato del COP come strategie
compensatorie per mantenere la stazione eretta in equilibrio.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a due sessioni di test, con una settimana di
riposo tra le sessioni per evitare l’effetto apprendimento. Durante la prima
sessione è stata determinata la FOV per ogni partecipante. Nella seconda sessione
sono state valutate le oscillazioni posturali prima della somministrazione di WBV,
immediatamente dopo, dieci e venti minuti dopo la somministrazione dello
stimolo.
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5.2.3 Procedures
5.2.3.1 Optimal Vibration Frequency (OVF)/Frequenza Ottimale di
Vibrazione (FOV)
Prima dell’intervento sperimentale è stata testata per ogni soggetto la FOV. I
partecipanti stavano a piedi nudi su una pedana vibrante (Nemes Duble Vibe,
Bosco System; OMP, Rieti, Italia). le misure della Duble Vibe sono 60 cm di
lunghezza, 60 cm larghezza e 21 cm di altezza dal suolo. Questa pedana genera
oscillazioni a propagazione verticale con una frequenza compresa tra i 20 ed i 55
Hz, e un peso tollerato tra i 40-140 kg. L’intervallo di ampiezza è da 2 a 4 mm e
la forza gravitazionale è compresa tra i 2,3 ed i 5,9 g (g = 9,81 m/s²). I partecipanti
sono stati invitati a mantenere la posizione statica di mezzo squat con 60° di
flessione al ginocchio, distribuendo il peso corporeo sull’avampiede. Il
posizionamento dei piedi sulla pedana è stato standardizzato a otto cm tra il
tallone e il bordo posteriore della pedana vibrante, 5 cm dal margine mediale della
piastra vibrante e l’arco mediale del piede. Gli arti superiori dei volontari sono
stati posizionati con gomito flesso, avambracci supinati con due dita (indice e
medio) in flessione palmare in contatto con una piccola ringhiera anteriore alla
macchina (Carlucci, 2015).
Il protocollo di vibrazione per determinare la FOV consisteva in una successione,
non intervallata da pause, delle seguenti frequenze di vibrazioni: 20, 25,
30,35,40,45,50 Hz. L’aumento della frequenza avveniva ogni 5 secondi con una
durata del test di 35 secondi con 5 secondi di mantenimento della posizione senza
stimolo di vibrazioni. La componente verticale dell’accelerazione di 2 mm è stata
misurata attraverso l’uso di un accelerometro durante il test incrementale (Tipo
ET-Acc-02, Bosco System Technologies, Rieti) posto al centro della piattaforma.
L’attività neuromuscolare è stata rilevata sul muscolo vasto laterale (VL), durante
la somministrazione del protocollo ‘Test’ applicando due elettrodi bipolari
autoadesivi con diametro di 4 mm ( modello blu Sensore Ag/AgCl NF-00-S/12,
Ambu A/S, Bellerup, Danimarca) a distanza di 20 mm l’uno dall’altro secondo le
ultime raccomandazioni scientifiche (Carlucci, 2015).Per quanto concerne
l’elettromiografia di superficie (s EMG), i cavi in posizione distale, dunque vicino
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al contatto con gli elettrodi, presentano un sistema di amplificazione (tipo 1k) con
un filtro (frequenza di filtro: 8-600 Hz). Il segnale successivamente verrà
convertito dal software in Root Mean Square con tempo di campionamento di 100
ms con frequenza di campionamento limite di 100 Hz (MuscleLab 4020e,
Ergotest Technology AS,Langesund, Norvegia). (Carlucci, 2015; Giombini, 2013)
con attendibilità del test-retest delle misure dell’sEMG accertata a 0.90 (15). La
media RMS è stata misurata offline per ogni condizione di frequenza il
(0,20,25,30,35,40,45,50 Hz).
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5.2.3.2 Sperimental Protocol
La seduta di allenamento consisteva in un minuto di vibrazioni alla frequenza
ottimale, intervallato da un minuto di pausa nel quale il soggetto veniva fatto
sedere, per un numero complessivo di cinque ripetizioni, dieci considerando le
pause. La pedana vibrante utilizzata era la Duble Vibe Bosco System, con un
range impostato di spostamento a 2 mm con conseguente accelerazione di 4,5 g
(44,13 m/s²). I partecipanti dovevano assumere la posizione corretta (descritta nel
precedente paragrafo). La valutazione posturale è stata effettuata in quattro
momenti differenti della fase sperimentale: a riposo (T0), subito dopo la sessione
di allenamento (T1), dopo 10 minuti (T10) e dopo 20 minuti dal termine
dell’esposizione allo stimolo vibratorio (T20). È stata utilizzata la pedana
stabilometrica per quantificare i parametri relativi al COP, Zebris FDM-S (Zebris
Medical GmbH, Isny, Germany). Durante le acquisizioni stabilometriche in
pedana, un supervisore, accertava che il peso corporeo fosse equamente distribuito
tra piede destro e sinistro. Questa pedana ha 2560 sensori che campionano ad una
frequenza di 120 Hz, in una superficie di 33,9 cm di larghezza e 54,2 cm di
lunghezza con una densità media di sensori di 1,4 sensori/cm2. Usando un
monitoraggio real-time del COP in stazione eretta per 52 secondi, il software della
piattaforma Zebris ha fornito differenti valori di riferimento del COP.
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5.2.4 Statistic Analysis
L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il programma statistico IBM SPSS
(Vers. 20). Tutti i dati sono riportati come medie ± l’errore standard della media e

verificare la normale distribuzione dei dati è stato utilizzato il test di Shapiro-Wilk.
Per questo studio è stato utilizzato un modello misto di analisi della varianza tra
(between-within) i soggetti, in cui il fattore “entro” è il tempo (i.e. T0, T1, T10’ e
T20’) e il fattore “tra” è rappresentato dai gruppi (i.e. EG e CGo,CGc).
Le analisi sono state condotte separatamente per le diverse condizioni (i.e. occhi
aperti e occhi chiusi per il gruppo sperimentale) e per ognuna delle variabili
ottenute attraverso la pedana Zebris FMD-S (area, lunghezza).
Al fine di verificare gli assunti di questo tipo di analisi sono stati applicati il Test
di Levene per l’omogeneità della varianza e il Test di Mauchly per la sfericità
(omogeneità delle covarianze).
In caso di risultati significativi rispetto all’interazione between e within, sono stati
condotti test di follow-up splittando (dividendo) il campione in due sottogruppi
(i.e. EG, CG) e applicando separatamente l’ANOVA per misure ripetute al fine di
indagare l’effetto tempo. Per i confronti a coppie è stato utilizzato il test post-hoc
di Bonferroni.
L’effect size è stato calcolato come eta-quadro parziale (η2p), considerandolo
piccolo, moderato o grande per valori rispettivamente di: 0,01, 0,06 e 0,14.
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5.2.5 Results
RM-ANOVA per il parametro lunghezza mostra una differenza significativa tra i
tre gruppi (F2,33 = 3.751; p=0.034; η2p = 0.185), non sono stati evidenziati
differenze significative tra I tempi di valutazione (F3,99 = 0.671; p = 0.572; η2p =
0.020) o interazioni gruppo per tempo (F6,99 = 0.713; p = 0.640; η2p = 0.041).
RM-ANOVA per il parametro Area non ha mostrato differenze significative tra i
gruppi (F2,33 = 0.945; p = 0.399; η2p = 0.054), tra i tempi di valutazione (F3,99 =
1.486; p = 0.223; η2p = 0.043), e per l’interazione gruppo per tempo (F6,99 =
0.283; p = 0.944; η2p = 0.017).
La frequenza media degli spostamenti Antero-Posteriori (AP) e Latero-Mediali
(LM) era 0,361 Hz, 0,293 Hz, 0,246 Hz per non vedenti, normovedenti occhi
chiusi e normovedenti occhi aperti rispettivamente.
Il punteggio medio ottenuto dai gruppi per ogni parametro analizzato e i risultati
dell’analisi post-hoc sono mostrati in tabella 5.2.2
Questi dati sono riportati come media ± errore standard della media SEM.

Tab 5.2.2
VAR

T

EG
media

EGc

SEM

media

CGo

SEM

media

significatività

SEM

T0

178,19

27,92

192,33

16,43

108,15

10,50

tutti i valori

Distanza

T1

187,06

27,54

169,58

15,49

119,83

8,52

di EG e CGc sono

(mm)

T10

175,89

27,39

183,16

27,47

126,15

12,10

significativamente più

T20

169,02

24,48

155,53

19,26

118,63

18,60

alti di CGo (p<0.05)

T0

63,10

13,97

74,44

14,25

51,02

10,94

T1

45,26

6,40

63,80

12,01

44,28

4,44

T10

51,68

10,39

61,89

16,42

56,02

13,78

T20

49,19

9,54

55,02

9,18

41,14

10,36

Area
2

(mm )

Nessuna differenza
significativa

EG= Gruppo sperimentale;
CGc = Gruppo di Controllo con occhi chiusi;
Cgo = Gruppo di Controllo con occhi aperti;
SEM = errore standard;
T0, T1 e T20 = tempo di valutazione prima dell'esposizione e dopo 1 minuto, 10 minuti e 20
minuti rispettivamente
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5.2.6 Discussion
Il risultato più importante di questo studio è che non sono state trovati
cambiamenti nel controllo posturale statico dopo una somministrazione acuta di
WBV a FOV, sia nei soggetti non vedenti che in quelli normovedenti come
quantificato dall’analisi della cinematica COP.
Si potrebbe pensare che le vibrazioni, costituendo uno stimolo capace di
interferire

con

il

controllo

posturale,

possano

provocare

dei

disturbi

immediatamente dopo la somministrazione, ma al contrario, le WBV non hanno
influenzato il controllo posturale statico, come è dimostrato da studi precedenti
(Torvinen, 2002; Billot, 2015).
Sono state evidenziate differenze significative per la lunghezza COP tra non
vedenti e normovedenti con occhi chiusi e aperti mentre non sono state riscontrate
differenze significative per quanto riguarda l’area COP. Gli studi che hanno
paragonato il controllo posturale tra individui non vedenti e normovedenti
riportano risultati contrastanti (Giagazogolu, 2009; Sonza 2013) evidenziando un
incremento significativo del movimento del COP quando è assente l’afferenza
visiva e i soggetti normovedenti ad occhi chiusi oscillavano meno dei soggetti non
vedenti (Aydog, 2006). Aydog e coll. (2006), hanno riscontrato che soggetti
normovedenti hanno una migliore stabilità posturale, sia nella condizione di occhi
aperti che in quella ad occhi chiusi, rispetto ai soggetti con problemi di vista.
Resta da chiarire se il maggior movimento del COP, in assenza di visione,
rappresenta un pericolo per le cadute o se possa significare un maggior controllo
da parte dei muscoli (Brech, 2013). Durante la posizione assunta sulla pedana,
l’instabilità posturale, indotta dalla vibrazione sulla superficie plantare evoca una
illusione cinematica che causa la percezione di perdita della stabilità posturale
(Cardinale, 2003) piuttosto che una instabilità posturale vera e propria.
Questi risultati possono spiegare l’alta variabilità nella risposta posturale tra i
soggetti in tutti i gruppi.
L’alta variabilità del movimento del COP evidenziata in questo studio è in
accordo con i risultati di Riley (2003) che hanno mostrato come un incremento
della variabilità di oscillazioni indichi un aumento del flusso di informazioni
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sensitive che facilitano lo scambio di informazioni con il sistema propriocettivo
durante la stazione eretta.
In questo studio, l’adattamento del controllo posturale nei soggetti non vedenti, a
seguito di esposizione a WBV, risulta simile a quello dei soggetti normovedenti in
entrambe le condizioni, come dimostrato da altri autori (Schmid, 2007; Rey, 2008)
La vista fornisce informazioni utili al sistema nervoso centrale per permettere il
mantenimento del controllo posturale, con attività minime dei muscoli ma non è
l’unica responsabile della scelta della strategia posturale migliore (Schimid, 2011).
Inoltre i partecipanti a questo studio sono non vedenti dalla nascita e hanno
sviluppato con successo alternative di strategie di controllo posturale e motorio.
Questi risultati potrebbero essere interpretati con il maggior sviluppo di abilità nei
soggetti non vedenti di utilizzare altre tipologie di informazione sensoriale (ipotesi
compensatoria) in accordo con la teoria della cross-plasticity (Cohen, 1997).
Considerando che la plasticità della corteccia visiva sembra essere influenzata
dall’attività correlata ai compiti svolti frequentemente, infatti si può supporre che
un protocollo di esercizio vibratorio più prolungato nel tempo possa essere più
utile per migliorare la plasticità funzionale, stimolando i meccanocettori plantari
al fine di compensare l’assenza della vista.
I meccanocettori plantari influenzano l’andatura e il controllo posturale soprattutto
nei soggetti non vedenti (Kavounoudia, 2001). Ulteriori studi dovrebbero essere
condotti per verificare questa ipotesi.
La mancanza di differenti risposte tra soggetti non vedenti e quelli normo vedenti
ad occhi chiusi può essere dovuta al fatto che i normovedenti non hanno
sviluppato una strategia posturale senza l’ausilio della vista, nelle condizioni di
momentanea assenza dello stimolo visivo (Giagazoglou, 2009). È Noto che i tre
sistemi sensoriali che regolano il controllo posturale agiscono a differenti range di
frequenza oscillatorie: vista < 0,1 Hz , otoliti vestibolari <0,5 canali semicircolari
vestibolari 0,5- 1> Hz e somatosensoriale >0,1 (Redfern, 2001).
Per tutti i gruppi che hanno partecipato a questo studio la frequenza oscillatoria
media era tra 0,1 e 0,5 Hz, e ragionevole supporre che il controllo posturale sia
stato regolato in maniera preponderante tramite il sistema somato-sensoriale e
vestibolare piuttosto che dalla vista.
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In questo studio non sono state evidenziate alcun tipo di differenze nei diversi
tempi valutati a seguito della somministrazione di vibrazioni.
Precedenti studi hanno mostrato che una somministrazione acuta di vibrazione
riduce la soglia di reclutamento delle unità motorie immediatamente dopo la
somministrazione dello stimolo vibratorio (Zaidell, 2013), indipendentemente
dagli input visivi. Probabilmente il miglioramento del controllo neuromuscolare è
dovuto alla riduzione delle soglie di reclutamento delle fibre veloci (Cochrane,
2011) e ad un incremento della rigidità articolare che garantisce stabilità
dell’articolazione della caviglia e del ginocchio (Pecha, 2014). Il contributo dei
muscoli della caviglia nel controllo delle oscillazioni posturali è ampiamente
accettato, a seguito dell’aumento della difficoltà dei compiti che coinvolgono il
controllo posturale come nel caso della vibrazione (Spiliopoulou, 2012). Come
suggerito da Kavounoudia (2001) i muscoli dell’articolazione della caviglia e le
afferenze plantari sono segnali complementari che garantiscono l’effettivo
controllo posturale.
Uno studio precedente mostra un incremento dell’attività muscolare della caviglia
con un ridotto movimento del COP in risposta alle vibrazioni (Billot, 2015).
Considerando queste evidenze scientifiche la stimolazione WBV ha un valore
funzionale.
In questo studio si è associato l’uso delle WBV con la frequenza di vibrazione
ottimale FOV, che è noto induca un miglioramento nella forza degli arti inferiori
dopo una esposizione acuta a vibrazioni, infatti è ipotizzabile che una frequenza di
vibrazioni individualizzata è più efficace di una frequenza di vibrazione fissa in
quanto frequenze maggiori rispetto alla FOV possono generare l’aumento della
temperatura (Giombini, 2013).
Questo studio presenta dei limiti che devono essere tenuti in considerazione: il
numero limitato di soggetti, assenza della valutazione dei parametri di forza a
carico dei muscoli dell’anca e della caviglia. Ulteriori studi sarebbero utili in
futuro per rispondere a queste mancanze.
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5.2.7 Conclusions
Questo studio dimostra che una sessione acuta di WBV non altera il controllo
posturale nei soggetti non vedenti e non ha effetti collaterali. È realistico supporre
che un’applicazione di carattere cronico di WBV possa migliorare il controllo
posturale nei soggetti con deficit visivo dalla nascita stimolando gli altri sensi
responsabili specialmente la sensibilità propriocettiva. Questo apre a delle
prospettive riabilitative dell’allenamento WBV da solo o in associazione con altri
esercizi che migliorano il controllo posturale, nei soggetti non vedenti.
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5.3 Acute effect of Whole Body Vibration on balance in blind vs no-blind
athletes: a preliminary study
5.3.1 Introduction
Lo scopo principale dell’attività fisica e dello sport nella popolazione disabile è
quello di sviluppare una forma fisica migliore e aumentare il livello di autostima
(Jankowicz-Szymanska,2012; Fiorilli, 2016), stimolando il benessere sociale e
psicologico e migliorare quindi la qualità della vita (Fiorilli, 2016; Battaglia 2013;
Fiorilli, 2013).
Nonostante le raccomandazioni da parte degli esperti è ampiamente riconosciuto
che le persone con disabilità non riescono a raggiungere il livello minimo
raccomandato di attività fisica (Rimmer, 2004). L’assenza di feedback visivo, la
maggiore difficoltà nell’orientamento e nell’equilibrio nei non vedenti crea
difficoltà nello svolgimento di attività fisica e sport (Nardelli, 2013), generando
uno stile di vita sedentario. Un miglior controllo posturale può spingere soggetti
non vedenti verso uno stile di vita più attivo e allo stesso tempo garantire la
partecipazione a programmi di attività fisica che aiutino ad avere una miglior
condizione fisica (di Cagno, 2013). La mancanza di feedback visivo è associata a
deficit muscolare e a disfunzioni dell’apparato vestibolare, alterando la percezione
del corpo nello spazio (Giagazoglou, 2008).
I non vedenti, come dimostrato in letteratura, hanno un particolare sistema di
controllo per compensare l’assenza della vista, in quanto iI sistema visivo fornisce
informazioni per la percezione del corpo nello spazio permettendo il
bilanciamento e la stabilità durante i movimenti (Guerraz, 2008).
Le Whole Body Vibration forniscono un forte stimolo sensoriale che attiva i fusi
neuromuscolari (Pollock, 2013), migliorando il reclutamento e la sincronizzazione
delle unità motorie, la sinergia muscolare, e ottimizzando la coattivazione dei
muscoli antagonisti (Cardinale, 2003). Le perturbazioni causate dalle vibrazioni
migliorano l’equilibrio stimolando i recettori situati nelle articolazioni, nei
muscoli e nei legamenti che a loro volta attivano percorsi di riflessi ed adattamenti
posturali (Palmieri, 2002).
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Di conseguenza le WBV rappresentano un’efficace metodica per migliorare la
prestazione sportiva (Despina, 2014). Infatti considerando i vantaggi che la WBV
genera, essa, potrebbe essere consigliata come metodica valida di allenamento
negli atleti non vedenti, migliorando sia le capacità fisiche che il controllo
posturale. Bisogna, comunque, prima di pianificare un programma di
somministrazione delle WBV, verificare che non danneggi l’equilibrio in soggetti
non vedenti. Scopo di questo studio preliminare è quello di valutare l’effetto in
acuto (durante i 20 minuti post- intervento) di un protocollo di WBV sui parametri
posturali e stabilometrici in atleti vedenti e non vedenti.
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5.3.2 Methods
5.3.2.1 Subjects
Nello studio sono stati coinvolti 21 soggetti che hanno accettato di partecipare
volontariamente allo studio: 11 atleti non vedenti (acuità visiva ≤ 2/60 e / o campo
visivo <5 °) che praticano Torball (Gruppo Sperimentale EG) con età media di
29,2 ± 2,3 anni, e 10 atleti senza alcuna disabilità visiva (Gruppi di Controllo,
CG), praticanti calcio a livello semiprofessionistico con età media 31,5 ± 1,7 anni
(Tab.5.3.1)

Tab.5.3.1
EG (n=11)

CG (n = 10)

Means ± SD

Means ± SD

Age (years)

29.2 ± 2.3

31.5 ± 1.7

Height (cm)

176.45 ± 10.99

177.00 ± 6.75

Weight (kg)

77.73 ± 7.23

69.17 ± 8.18

BMI (kg/m2)

24.09 ± 2.7

22.1 ± 1.5

Charateristics of the Sample

Severity of visual disability and the Training levels
Severity of the blindness
(for EG only)
Average training frequency
(hours/week) for EG and CG

All participants was congenitally
blind, with a visual acuity ≤ 2/60
and/or a visual ﬁeld <5°.

none

2

10

>5

>5

none

none

Years of practice
(years) for EG and CG
Other relevant diseases

EG = Experimental Group; CG = Control Group; SD = Standard Deviation
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Questo studio è stato approvato dal comitato dal comitato etico locale e condotto
secondo le direttive della dichiarazione Helsinki; sono state date spiegazioni
sull’intera seduta sperimentale in maniera esauriente ed è stato firmato il consenso
allegato scritto da tutti i partecipanti della sperimentazione, e con ausilio audio per
i soggetti con problemi visivi.
5.3.2.2 Study Design
Questo è stato uno studio di tipo interventistico nel quale sono stati valutati gli
effetti acuti di una somministrazione di WBV sul controllo posturale in una
popolazione con deficit visivo verso una popolazione di normo-vedenti. Sono stati
osservati i movimenti e i cambiamenti di stato del COP come strategie
compensatorie per mantenere la stazione eretta in equilibrio.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a due sessioni di test, con una settimana di
riposo tra le sessioni per evitare l’effetto apprendimento. Durante la prima
sessione è stata determinata la FOV per ogni partecipante. Nella seconda sessione
sono state valutate le oscillazioni posturali prima della somministrazione di WBV,
immediatamente dopo, dieci e venti minuti dopo la somministrazione dello
stimolo.
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5.3.3 Procedures
5.3.3.1 Optimal Vibration Frequency (OVF)/Frequenza Ottimale di
Vibrazione (FOV)
Prima dell’intervento sperimentale è stata testata per ogni soggetto la FOV. I
partecipanti stavano a piedi nudi su una pedana vibrante (Nemes Duble Vibe,
Bosco System; OMP, Rieti, Italia). le misure della Duble Vibe sono 60 cm di
lunghezza, 60 cm larghezza e 21 cm di altezza dal suolo. Questa pedana genera
oscillazioni a propagazione verticale con una frequenza compresa tra i 20 ed i 55
Hz, e un peso tollerato tra i 40-140 kg. L’intervallo di ampiezza è da 2 a 4 mm e
la forza gravitazionale è compresa tra i 2,3 ed i 5,9 g (g = 9,81 m/s²). I partecipanti
sono stati invitati a mantenere la posizione statica di mezzo squat con 60° di
flessione al ginocchio, distribuendo il peso corporeo sull’avampiede. Il
posizionamento dei piedi sulla pedana è stato standardizzato a otto cm tra il
tallone e il bordo posteriore della pedana vibrante, 5 cm dal margine mediale della
piastra vibrante e l’arco mediale del piede. Gli arti superiori dei volontari sono
stati posizionati con gomito flesso, avambracci supinati con due dita (indice e
medio) in flessione palmare in contatto con una piccola ringhiera anteriore alla
macchina (Carlucci, 2015).
Il protocollo di vibrazione per determinare la FOV consisteva in una successione,
non intervallata da pause, delle seguenti frequenze di vibrazioni: 20, 25,
30,35,40,45,50 Hz. L’aumento della frequenza avveniva ogni 5 secondi con una
durata del test di 35 secondi con 5 secondi di mantenimento della posizione senza
stimolo di vibrazioni. La componente verticale dell’accelerazione di 2 mm è stata
misurata attraverso l’uso di un accelerometro durante il test incrementale (Tipo
ET-Acc-02, Bosco System Technologies, Rieti) posto al centro della piattaforma.
L’attività neuromuscolare è stata rilevata sul muscolo vasto laterale (VL), durante
la somministrazione del protocollo ‘Test’ applicando due elettrodi bipolari
autoadesivi con diametro di 4 mm (modello blu Sensore Ag/AgCl NF-00-S/12,
Ambu A/S, Bellerup, Danimarca) a distanza di 20 mm l’uno dall’altro secondo le
ultime raccomandazioni scientifiche (Carlucci, 2015). Per quanto concerne
l’elettromiografia di superficie (s EMG), i cavi in posizione distale, dunque vicino
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al contatto con gli elettrodi, presentano un sistema di amplificazione (tipo 1k) con
un filtro (frequenza di filtro: 8-600 Hz). Il segnale successivamente verrà
convertito dal software in Root Mean Square con tempo di campionamento di 100
ms con frequenza di campionamento limite di 100 Hz (MuscleLab 4020e,
Ergotest Technology AS,Langesund, Norvegia). (Carlucci, 2015; Giombini, 2013)
con attendibilità del test-retest delle misure dell’sEMG accertata a 0.90 (15). La
media RMS è stata misurata offline per ogni condizione di frequenza il
(0,20,25,30,35,40,45,50 Hz).
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5.3.3.2 Sperimental Protocol
La seduta di allenamento consisteva in un minuto di vibrazioni alla frequenza
ottimale, intervallato da un minuto di pausa nel quale il soggetto veniva fatto
sedere, per un numero complessivo di cinque ripetizioni, dieci considerando le
pause. La pedana vibrante utilizzata era la Duble Vibe Bosco System, con un
range impostato di spostamento a 2 mm con conseguente accelerazione di 4,5 g
(44,13 m/s²). I partecipanti dovevano assumere la posizione corretta (descritta nel
precedente paragrafo). La valutazione posturale è stata effettuata in quattro
momenti differenti della fase sperimentale: a riposo (T0), subito dopo la sessione
di allenamento (T1), dopo 10 minuti (T10) e dopo 20 minuti dal termine
dell’esposizione allo stimolo vibratorio (T20). È stata utilizzata la pedana
stabilometrica per quantificare i parametri relativi al COP, Zebris FDM-S (Zebris
Medical GmbH, Isny, Germany). Durante le acquisizioni stabilometriche in
pedana, un supervisore, accertava che il peso corporeo fosse equamente distribuito
tra piede destro e sinistro. La pedana ha 2560 sensori che campionano ad una
frequenza di 120 Hz, in una superficie di 33,9 cm di larghezza e 54,2 cm di
lunghezza con una densità media di sensori di 1,4 sensori/cm2. Usando un
monitoraggio real-time del COP in stazione eretta per 52 secondi, il software della
piattaforma Zebris ha fornito differenti valori di riferimento del COP.
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5.3.4 Statistic Analysis
La normalità del campione è stata testata con il test di Shapiro-Wilk. Repeated
Measures Analysis of Variance (RM-ANOVA) è stata eseguita per valutare le
eventuali differenze significative tra i gruppi, e tra i differenti tempi di rilevazione
relativamente alle diverse variabili analizzate. Per eseguire la Repeated Measures
Analysis of Variance (RM-ANOVA), l’EG, e CG nelle due condizioni, ad occhi
aperti e chiusi sono stati considerati come il Between Factor dell’analisi(EG vs
CGO vs CGC) mentre i diversi tempi di valutazione sono stati considerati Within
Factor nell’analisi(T0 vs T1 vs T10 vs T20. Il Test di Fisher (LSD) è stato
utilizzato per eseguire i confronti post-hoc, quando il valore di p indicava
significatività.
Il livello di alpha test per la significatività statistica è stato fissato a 0,05. L’alpha
test per l’analisi è stato settato a .05. Effect size è stato calcolato come partial eta
squared (η2p). dimensione dell'effetto è stata calcolata come eta parziale quadrato
(η2p) (η2p> 0,01 Small Effect; η2p> 0,06 Medium Effect; mentre η2p> 0.14
Large Effect). Per tutte le analisi statistiche, il pacchetto software statistico SPSS
è stato utilizzato (IBM, v.20.0, Chicago, IL, USA).
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5.3.5 Results
L’RM-Manova ha mostrato differenze significative tra i due gruppi testati nelle
due condizioni (occhi aperti e occhi chiusi) (F8,50 = 4.366; p= .0005; η2p=.411),
Nessuna differenza significativa è emersa nei tempi di somministrazione (F12,17
= 1.165; p= .377; η2p=.451
L’analisi univariata evidenzia differenze significativa tra EG, CGo e CGc
(Between Factor in tutte e 4 le variabili dipendenti esaminate LENGTH (F2,28 =
5.308; p= .011; η2p=.275), AREA (F2,28 = 6.941; p= .004; η2p=.331), SPEEDVAR (F2,28 = 4.819; p= .016; η2p=.256), and AV-DIST (F2,28 = 12.640;
p= .0001; η2p=.474).
The Least Significant Difference (LSD) Test mostra che tutti I valori del EG sono
significativamente più alti che nel CG nelle due condizione in tutte le 4 variabili
analizzate e nei tempi di somministrazione (Tab.5.3.2).

Tab.2
Variables

LENGTH
(mm)

AREA (mm2)

SPEED-VAR

Time of
assessment

EG

CG

Post-hoc results

Means ±
SEM

CGo
Means ±
SEM

CGc
Means ±
SEM

T0

689.11 ±
63.37

513.18 ±
13.87

609.35 ±
48.59

T1

711.64 ±
106.37

500.80 ±
16.37

518.27 ±
14.23

T10

721.12 ±
92.74

468.25 ±
18.41

521.15 ±
24.68

T20

707.45 ±
73.64

483.18 ±
21.46

482.10 ±
17.04

T0

280.97 ±
77.60

159.55 ±
10.62

90.76 ±
11.53

T1

216.04 ±
28.32

123.52 ±
13.71

112.32 ±
15.30

T10

241.44 ±
47.91

155.29 ±
18.10

107.71 ±
10.10

T20

425.73 ±
169.82

156.62 ±
11.14

96.21 ±
10.79

T0

91.65 ±

36.52 ± 1.6

90.65 ±

Overall, EG values
are higher than
CGo (p=0.005) and
CGc (p=0.020).
No significance
was found
between CGo vs.
CGc.
Overall, EG values
are higher than
CGo (p=0.012) and
CGc (p=0.001).
No significance
was found
between CGo vs.
CGc.
Overall, EG values
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(mm2/s2)

AV-DIST
(mm)

16.55

27.13

T1

96.63 ±
31.82

42.10 ±
3.77

42.70 ±
3.13

T10

95.19 ±
22.40

35.07 ±
3.32

50.2 ± 7.65

T20

131.23 ±
53.53

37.32 ±
2.85

39.96 ±
4.33

T0

6.52 ±
0.83

5.11 ± 0.26

3.69 ± 0.24

T1

6.08 ±
0.48

4.29 ± 0.27

4.11 ± 0.30

T10

6.13 ±
0.54

4.98 ± 0.34

4.26 ± 0.23

T20

7.77 ±
1.18

5.08 ± 0.24

3.94 ± 0.30

are higher than
CGo (p=0.006) and
CGc (p=0.039).
No significance
was found
between CGo vs.
CGc.
Overall, EG values
are higher than
CGo (p=0.003) and
CGc (p=0.00004).
No significance
was found
between CGo vs.
CGc.

EG = Experimental Group; CGo = Control Group with open eyes; CGc = Control Group
with Closed eyes; SEM = Standard Error of Mean; T0, T1, T10 and T20 = Times of
assessment that were respectively, before WBV intervention, immediately after WBV
intervention, and again 10 minutes and 20 minutes after WBV intervention.
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5.3.6 Discussion
Il risultato principale dello studio, è l'assenza di variazioni significative dei
parametri stabilometrici dopo la somministrazione di WBV a OVF, sia nel gruppo
sperimentale composto da atleti non vedenti e ipovedenti, che nel gruppo di
controllo formato da atleti vedenti vedenti. Il risultato, quindi, permette
l’applicabilità di questa metodica allenante, alla popolazione non vedente senza
applicare particolari misure preventive. Le WBV non producono alcun side effect
sul controllo posturale, in tutte e due le categorie di soggetti, quindi è auspicabile
che la somministrazione di WBV a lungo termine possa migliorare il controllo
posturale nei non vedenti.
Cloak e colleghi (2016), così come Sañudo e colleghi (2012) hanno riscontrato un
miglioramento dell’equilibrio immediatamente dopo la somministrazione di WBV,
al contrario in questo studio non è emerso alcun miglioramento dei parametri
posturali, la ragione di questi risultati contrastanti potrebbe essere spiegata
attraverso l’uso della differente frequenza di stimolazione utilizzata dai vari autori
nel corso delle loro ricerche ed i diversi livelli di propriocezione degli atleti
insieme al livello strettamente personale di allenamento(Aydin, 2002)
L'assenza di un feedback visivo rende più difficoltoso il controllo posturale,
risulta quindi aumentato il numero delle oscillazioni, infatti, il deficit visivo
provoca un ritardo nella risposta del sistema vestibolare e una maggiore instabilità
del COP, soprattutto in soggetti non vedenti (Shimid, 2007). Questo tipo di
adattamento compensativo non provoca una risposta efficace alla stimolazione
vibratoria, ma la WBV crea una sorta di cambiamento transitorio dell’equilibrio e
della postura che potrebbe spiegare la variabilità dei risultati.
Comunque le differenze tra i gruppi vedenti e non vedenti potrebbero essere
dovute alla tipologia di sport praticato più che alla disabilità visiva, in effetti il
calcio, sport praticato dai soggetti appartenenti al gruppo di controllo, è
caratterizzato da numerosi cambi di direzione, balzi, scatti, mentre il Torball,
disciplina praticata dal gruppo sperimentale prevede una posizione principalmente
statica del corpo con assenza di traslocazione del corpo nello spazio.
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5.3.7 Conclusions
In conclusione, considerando la mancanza di Side Effects e nessun cambiamento
nel controllo posturale, in ambedue le categorie analizzate in questo studio, è
possibile considerare la WBV come utile strumento di miglioramento delle
capacità condizionali e coordinative. Tuttavia, il presente studio presenta la
limitazione relativa al numero limitato di partecipanti, sono necessari ulteriori
studi confermare questi risultati, inoltre bisognerebbe, in futuro, investigare circa
gli effetti delle Whole Body Vibration in cronico, in popolazioni speciali, sia
sportive che sedentarie.
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