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Cap.1 
 

Lo stato dell'arte delle vibrazioni nella letteratura 
nazionale e internazionale 

 
Gli studi relativi agli effetti delle vibrazioni meccaniche applicate all'uomo sono 

numerosi. Possono essere divisi in due gruppi principali: 
 

1.   lo studio degli effetti delle vibrazioni che coinvolgono l'intero corpo, partendo dai piedi 
o dagli arti superiori; 

 
2. lo studio degli effetti delle vibrazioni che coinvolgono solo limitati e selezionati 

distretti corporei. 
 

1.   Il primo gruppo di ricerca dimostra alcuni effetti dannosi per l'organismo, in 
particolare per la colonna vertebrale. (Whole-Body Vibration: WBV). 

2.   Il secondo gruppo di ricerche offre una non omogenea interpretazione dei risultati 
ma evidenza anche l'assenza di danni per il nostro organismo. In questo contesto 
si evidenza un largo impiego delle vibrazioni in campo riabilitativo, fisioterapico e 
suggerisce l'impiego in ambito sportivo (vibrazione meccanica applicata a distretti 
corporei selezionati e limitati). 

 
1. Whole - Body Vibration 
 

Sia nella vita quotidiana (es. sui mezzi di trasporto), sia per esigenze professionali 
siamo spesso esposti a vibrazioni meccaniche che, partendo dalle estremità superiori o 
dagli arti inferiori hanno intensità sufficiente a propagarsi ben oltre la regione di 
applicazione, fino a coinvolgere l'intero nostro corpo. 
Con l'esclusione di casi riportati in letteratura nei quali si suggerisce un'azione positiva 
della WBV a brevissimo termine in ambito sportivo e in tempi più lunghi per la 
prevenzione e la riduzione dell'osteoporosi, le diverse ricerche condotte sul tema danno 
evidenza di una dannosità della WBV. 
Gli studi attualmente in corso tentano sia di definire le relazioni tra danni conseguiti e i 
tempi e modi di esposizione, sia di individuare nuovi strumenti per minimizzare la 
trasmissione di vibrazioni meccaniche al nostro corpo 
La letteratura indica unanimemente la colonna vertebrale come sede principale di danni 
indotti dall'esposizione alla WBV.  
 
2. Vibrazione meccanica applicata a distretti corporei selezionati e limitati 
 
Queste stimolazioni sono caratteristicamente circoscritte a singoli muscoli o gruppi di 
muscoli sinergici o singole articolazioni e risultano essere completamente diverse nelle 
loro conseguenze sull'organismo. 
La letteratura scientifica non individua rischi in tale tipo di stimolazione meccanica. AI 
contrario risultano da molti decenni notevoli e numerosi i benefici conseguibili in ambiti 
molto diversificati: 
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1. La riabilitazione respiratoria 
2. La riabilitazione neurologica ed ortopedica 
3. L'incremento delle prestazioni sportive 
Qualunque sia l'ambito di utilizzazione della vibrazione localizzata i meccanismi alla base 
degli effetti conseguiti sono indicati unanimemente essere di natura neurofisiologica, 
come molto recentemente ulteriormente sottolineato. 

 
1. La riabilitazione respiratoria 
 

Da circa trenta anni è utilizzata su pazienti con problemi respiratori per migliorare la 
ventilazione polmonare. Si noti come le applicazioni della vibrazione meccanica in 
prossimità di strutture quali quella cardiaca e quella diaframmatica sottolineino la non 
pericolosità di questo trattamento rispetto alla WBV.( Cristiano LM, Schwartzstein RM 
1997, Nakayama H, Shibuya M, Kaneko N, Yamada M, Suzuki H, Arakawa M, Homma I., 
1998). 

 
2. La riabilitazione neurologica ed ortopedica 
 

Ampia è l'utilizzazione della vibrazione meccanica circoscritta a selezionate aree 
corporee in ambito riabilitativo. Anche in questo settore l'uso delle tecniche, almeno agli 
anni 70, trovano impiego nella riabilitazione articolare e nella riabilitazione neurologica, 
sia della componente motoria, sia di quella sensitiva. 

Il confronto tra i dati presentati da Falempin M e In-Albon SF e quelli di Necking LE et 
al.,(anno) mostrano la differenza di effetto tra l'azione di una vibrazione meccanica lieve e 
localizzata e la WBV: 

 
•   Falempin M e In-Albon SF (1999) evidenziano (in un modello animale) la 

considerevole efficacia della vibrazione localizzata (tendine d'Achille) sulla 
muscolatura per contrastare fenomeni atrofici conseguenti l'immobilizzazione 
dell'arto. 

 
È altresì particolarmente rilevante il recente dato presentato da Karnath HO et al.(2000), 
in cui si mette in evidenza come gli effetti positivi ottenibili mediante vibrazione 
muscolare localizzata possano essere protratti nel tempo attivando fenomeni di memoria 
cellulare "short-term". 
La presenza di una plasticità neurale di tipo short- Term attivabile mediante stimolazione 
vibratoria meccanica apre la possibilità di utilizzare protocolli per attivare una Long- 
Term memory. 
 

3. L'incremento delle prestazioni sportive 
 

Altri recenti dati avanzano l'ipotesi che l'uso della vibrazione circoscritta possa essere 
esteso con vantaggi allo sport, incrementando significativamente le prestazioni. 
 
Rittweger , Beller G, Felsenberg D. (2000) Acute physiological effects of exhaustive 
whole-body vibration exercise in Man 
 
L'esercizio vibratorio (VE) è un nuovo metodo di allenamento neuromuscolare che viene 
applicato negli atleti come prevenzione e terapia dell' osteoporosi. Lo studio attuale ha 
esplorato i meccanismi fisiologici di fatica da VE in 37 giovani soggetti sani. I dati 
cardiovascolari dell'esercizio progressivo fino all'esaurimento, misurati con bicicletta a 
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ergometro, sono stati comparati. VE è stato eseguito in due sessioni, una con vibrazione 
di 26 Hz su una piastra al suolo, in combinazione con squat più il carico addizionale (40% 
di peso di corpo). Dopo VE, lo sforzo soggettivamente percepito su scala di Borg era 18, e 
questo era alto come dopo l'ergometro a bicicletta. Il battito cardiaco dopo VE è 
aumentato a 128 minuto-1, la pressione del sangue era 132/52 mmHg, e il lattato era 3.5 
mM. Il consumo di ossigeno in VE era 48.8% del VC^max nell'ergometro a bicicletta. 
Dopo VE, il forza volontaria nell'estensione del ginocchio è diminuita del 9.2%, l'altezza 
del salto di 9.1%, e la diminuzione della frequenza media dell' EMG durante la massima 
contrazione volontaria era diminuita. 
La riproducibilità nelle due sessioni con VE era abbastanza buona: per il battito 
cardiaco,!! consumo di ossigeno e la riduzione nell'altezza di salto, i coefficienti di 
correlazione dei valori tra la sessione 1 e la sessione 2 erano tra 0.67 e 0.7. Così, VE può 
essere controllata in termini di questi parametri. Sorprendentemente, un eritema con 
prurito è stato trovato nella metà degli individui, ed un aumento dello scorrimento del 
sangue cutaneo. 
Ne consegue che l'esauriente VE totale del corpo si scopre un esercizio cardiovascolare 
leggero, e che i meccanismi neurali così come pure quelli muscolari di fatica potrebbero 
giocare un ruolo importante. 
 
ZagorskiJ, Jakubowski R, Solecki L, Sadlo A, Kasperek W. (1976) Studies on 
thè transmission of vibrations in human organism exposed to low-frequency whole-body 
vibration. 
 
Ricerche sono state eseguite in un gruppo di 20 maschi con un preciso tipo morfo-
fisiologico, selezionando due serie di valori di accelerazione scelti secondo il criterio ISO 
nell'intervallo tra 2-20 Hz. Nei soggetti esposti alle vibrazione!, i valori di accelerazione 
sono stati misurati in punti diversi lungo la colonna vertebrale a livello di S3, L3, Th7, C3 
e alla sua sommità. Gli studi hanno dimostrato che la frequenza è il parametro più 
significativo per la propagazione delle vibrazioni nell'organismo umano. La vibrazione 
entro la frequenza fino a 12 Hz riguarda l'intero organismo umano, mentre le vibrazioni 
sopra 12 Hz hanno soltanto un effetto locale. 
 
Roelants M, Delecluse C, Goris M, Verschueren S. (2004) Effects of 24 weeks 
of whole body vibration training on body composition and muscle strength in untrained 
females. 
 
Lo scopo di questo studio era investigare e paragonare l'effetto di 24 settimane di 
vibrazione totale del corpo sulla composizione corporea e sulla forza del muscolo. 
Quarantotto femmine non qualificate (21.3 + /- 2.0 anni) hanno partecipato allo studio. Il 
gruppo delle vibrazioni totali del corpo (N = 18) hanno eseguito un esercizio dinamico e 
statico senza carico su una piattaforma vibratoria (35 - 40 Hz, 2.5 - 5.0 millimetri). Il 
gruppo di fìtness (N = 18) ha seguito uno standard cardiovascolare (15 - 40 minuti) e il 
programma di allenamento della resistenza include la leg press e la leg extension (20 - 8 
RM). Entrambi i gruppi si sono allenati 3 volte settimanalmente. Il gruppo di controllo (N 
= 12) non ha partecipato a nessun allenamento. La composizione corporea è stato 
determinata per mezzo della pesata idrostatica. Inoltre 12 pliche (skinfolds) sono state 
valutate. La forza isometrico (O gradi /s) e l'isokinetica (50 gradi /s, 100 gradi /s, 150 
gradi /s) dell'estensione del ginocchio è stato misurata per mezzo di un dinamometro 
guidato (Technogym(R)). Sopra le 24 settimane non c'erano nessun cambiamento 
significativo (p> 0.05) nel peso, nella percentuale di grasso, né nello spessore delle 
pliche in qualsiasi gruppo. La massa grassa libera è aumentato soltanto 
significativamente nel gruppo di vibrazione totale del corpo ( + 2.2 %). Un guadagno di 
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forza significativo è stato registrato nel gruppo di vibrazione totale del corpo (24.4 + /- 
5.1 %; 5.9 + /- 2.1 %; 8.3 + /- 4.4 %; 7.6 + /- 1.5 %) e nel gruppo di fitness (16.5 + /- 1.7 
%; 12.0 + /- 2.7 %; 10.4 + /- 2.3 %; 10.2 + /-1.9 %), rispettivamente a O gradi /s, 50 
gradi /s, 100 gradi /s e 150 gradi /s. In conclusione, 24 settimane di allenamento 
vibratorio non hanno ridotto il peso, il grasso totale corporeo e il grasso suttocutaneo 
nelle femmine precedentemente non qualificate. Comunque, l'allenamento vibratorio 
induce un guadagno nella forza di estensione del ginocchio combinato con un piccolo 
aumento della massa grassa libera. Il guadagno nella forza è paragonabile all'aumento di 
forza seguendo una programma di fitness standard comprensivo di allenamento 
cardiovascolare di resistenza. 
 
Cardinale M, Pope MH. (2003) The effects of whole body vibration on humans: 
dangerous or advantageous? 
 
L'effetto della vibrazione totale del corpo (WBV) è stato estesamente studiato nella 
medicina professionale. In particolare, è stato mostrato che quando il corpo subisce 
cronicamente delle vibrazioni, è probabile che la degenerazione vertebrale dia dei risultati 
nocivi. Il dolore posteriore alla schiena è stato la maggiore causa dell' incapacità 
industriale nella popolazione sotto l'età di 45 anni, ed è stato collegato all'esposizione alle 
vibrazionii. La vibrazione totale del corpo è stata recentemente proposta come un 
esercizio d'intervento, suggerendo la sua efficacia nella capacità di generare forza negli 
arti inferiori e alla bassa schiena. È stata anche riferita essere un intervento efficace, non-
farmacologico per i pazienti col dolore basso alla schiena. L'esposizione relativamente 
breve alla vibrazione totale del corpo è stata anche mostrata per aumentare i livelli serici 
di testosterone e dell' ormone della crescita. 
Gli effetti combinati sul sistema neuromuscolare ed il sistema endocrino sembrano 
suggerire la sua efficacia come un approccio terapeutico per la sarcopenia e 
possibilmente per l'osteoporosi. E’ importante sviluppare dei protocolli di lavoro sicuri per 
determinarne i programmi per le diverse popolazioni. 
 
Nigg B., Stefanyshyn D. e Cole G. (2001) Work and energy during locomotion. 
Nigg, B. M. e Wakeling J. M. (2001) Impact forces and muscle tuning - a new 
paradigm. 
Yoshihuku, Y. e Herzog, W. (1990) Optimal design parameters of thè bicycle-rider 
System for maximal muscle power output. 
 
Lavoro energia e prestazione nel corso delle attività fisiche dipendono da aspetti 
biochimici, fisiologici, termodinamici e meccanici. Per esempio la prestazione di un atleta 
nel corso di una competizione dipende, tra le altre cose, dalla composizione biochimica 
del sangue che determina le componenti del lavoro muscolare, dalla trasformazione 
dell'ossigeno in lavoro muscolare, dalla produzione di calore nel corso dell'attività, 
dall'efficienza meccanica del soggetto, dalle scarpe e dalla superficie di lavoro. Questi 
fattori a loro volta sono influenzati dallo stato psicologico dell'atleta e possono cambiare 
in 
base a variazioni di esso. Il contributo meccanico alla prestazione è associato a molteplici 
aspetti diversi tra loro, che comprendono il lavoro muscolare, le sollecitazioni tendinee, le 
caratteristiche del sistema muscolo-scheletrico nonché il movimento relativo tra tessuti 
molli e scheletro. Nel corso della locomozione il bilancio tra energia e produzione di 
lavoro viene influenzato da tre principali strategie: 
 
- l'immagazzinamento e la restituzione dell'energia; 
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- l'ottimizzazione delle funzioni muscolari; 

- la minimizzazione delle perdite energetiche. 

 
 
La possibilità di restituire energia da parte dell'unità muscolo-tendinea o 
dell'equipaggiamento è stata oggetto di numerose ricerche scientifiche. A tal riguardo i 
cammelli ed i canguri costituiscono eccellenti esempi di immagazzinamento e 
restituzione di energia nel corso della locomozione in seguito al contatto con il suolo. 
Comunque va detto che rispetto a questi esempi offertici dal mondo animale, il processo 
di accumulo e restituzione dell'energia non sembra essere di tale rilevanza nel caso della 
locomozione umana. Esempi di accumulo e restituzione di energia ci vengono offerti nel 
campo dell'equipaggiamento sportivo dalle aste utilizzate dai saltatori con l'asta, dai 
trampolini nei tuffi, dalle superfici elastiche adottate nella costruzione delle piste di atletica 
e dalle pavimentazioni impiegate per lo svolgimento della ginnastica artistica e delle 
attività al corpo libero. Nel corso delle attività di gara o di allenamento, queste superfici 
vengono a deformarsi e così facendo esse immagazzinano energia all'interno della loro 
struttura per poi restituirla all'atleta nel corso della seconda parte del loro movimento. 
L'entità di questo fenomeno è rilevante e spesso queste caratteristiche favorenti la 
locomozione umana, si sono rilevate strumentali nel determinare miglioramenti e 
cambiamenti della prestazione in molte discipline sportive. Le strategie utili per 
l'ottimizzazione della funzione muscolare nell'intento di migliorare la prestazione, sono 
state analizzate solamente in poche pubblicazioni. In uno di questi studi, si è tentato di 
ottimizzare la prestazione massimizzando l'espressione di potenza mediante la 
determinazione di una relazione forza-velocità e tensione-lunghezza ottimale (3), agendo 
sul sistema al fine di migliorare il lavoro muscolare. In questo caso gli autori citati hanno 
cercato di determinare una posizione dell'atleta sulla bicicletta, in grado di rendere 
ottimale l'azione dei muscoli coinvolti nel processo locomotore. Adottando questi 
aggiustamenti si è visto che la prestazione può essere migliorata in maniera sostanziale, 
ma è bene altresì dire che tali possibilità si rendono disponibili solamente per alcuni 
sport. Un argomento di grande interesse, ma di sporadica attenzione da parte della 
ricerca scientifica, è costituito dalle strategie di minimizzazione delle perdite di energia 
nell'intento di migliorare la prestazione. In ogni attività locomotoria muscolare una parte 
più o meno rilevante dell'energia sviluppata, viene spesa per attività che non 
contribuiscono al compito motorio in oggetto. Quindi la prestazione può essere migliorata 
rendendo minime queste perdite energetiche. Esempi di "perdita energetica" vengono 
offerti dall'instabilità delle calzature e dalle accertate vibrazioni da impatto che di 
determinano nelle articolazioni e nei tessuti molli. L'accertata perdita di energia (2) nel 
corso di queste condizioni, risulta tutt'altro che trascurabile e l'evidenza sperimentale ci 
conferma che le vibrazioni imposte nel corso della locomozione ai tessuti molli, 
determinano aumenti del consumo di ossigeno, variazioni nella tipologia di fibre 
muscolari reclutate e dell'effettiva capacità di prestazione. 
 

 
Bishop B Phys Ther (1975) Vibratory stimulation. Part III. Possible applications of 
vibration in treatment of motor dysfunctions. 
 
Lo stimolo vibratorio assicura di diventare un utile strumento terapeutico nel trattamento 
dei disordini automobilistici. I benefici del trattamento vibratorio sono possibili, in base 
ali' attuale conoscenza dei meccanismi neurofisiologici causati dagli effetti motori delle 
vibrazioni. I risultati reali dei trattamento vibratorio sono descritti per pazienti con una 
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larga varietà di disordini motori. Raccomandazioni specifiche hanno offerto l'uso di 
utilizzare lo stimolo vibratorio efficacemente, in sicurezza ed intelligentemente. 
 
Bosco C, Cardinale M, Tsarpela O (1999)  Influence of vibration on 
mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles. 
 
Lo scopo di questo studio era valutare l'influenza della vibrazione sulle proprietà 
meccaniche dei flessori del braccio. 
Un gruppo di 12 pugili di livello internazionali, tutti membri della squadra italiana 
nazionale, hanno volontariamente partecipato nell'esperimento: tutti si sono stato 
impegnati regolarmente nell'allenamento. All'inizio dello studio gli atleti sono stati testati 
con un carico extra uguale al 5% della massa del corpo di soggetti. In seguito un braccio è 
stato assegnato al trattamento sperimentale (E; vibrazione meccanica) e l'altro era di 
controllo (nessuno trattamento). Il trattamento con E è composto da cinque ripetizioni 
della durata di 1 minuto di vibrazione meccanica, con l'avambraccio in posizione 
isometrica durante la flessione del braccio, e 1 minuto di riposo tra loro. Ulteriori test 
sono stato eseguiti 5 minuti dopo il trattamento su entrambi gli arti. I risultati hanno 
mostrato il miglioramento statisticamente significativo della potenza media nel braccio 
trattato con le vibrazioni. L'elettromiogramma (EMGrms) non è stato cambiato seguendo 
il trattamento ma, quando diviso per la (P), indice di efficienza neurale, ha mostrato degli 
aumenti statisticamente significativo. È stato concluso che le vibrazioni meccaniche 
hanno migliorato la potenza meccanica del muscolo (P) e una diminuzione della relazione 
EMG/P. Inoltre, l'analisi EMGrms ha registrato, prima e durante il trattamento un enorme 
aumento dell'attività neurale durante la vibrazione fino a più di due volte la linea di base. 
Questo indicherebbe che questo tipo di trattamento è in grado di stimolare il sistema 
neuromuscolare più degli altri trattamenti usati per migliorare le proprietà 
neuromuscolari. 
 
C .Bosco, R. Colli, E. Introini, M. Cardinale, O. Tsarpela, A. Madella, J. Tihanyi, 
A. Viru (1999) Adaptive responses of human skeletal muscle to vibration exposure. 
 
Lo scopo di questo studio era di investigare sugli effetti delle vibrazioni totali del corpo 
(WBV) sul comportamento meccanico del muscolo scheletrico umano. Per questo scopo 
sono state reclutate 6 giocatrici di volleyball femminili a livello nazionale. Sono stato 
testati con l'esercizio massimo dinamico alla leg press su una macchina scorrevole con 
carichi extra di 70, 90, 110 e 130 kg. Dopo il test, una gamba è stato assegnata 
casualmente al trattamento di controllo (C) e l'altra al trattamento sperimentale (E) 
consistente nelle vibrazioni. I soggetti sono stati re-testati, alla fine del trattamento, 
usando la leg press. I risultati mostrano il miglioramento notevole e statisticamente 
significativo del trattamento sperimentale nella velocità media (AV), nella forza media 
(AF) e nella potenza media (AP) (P<0,05-0,005). Inoltre, dopo il trattamento, il rapporto 
di forza-velocità e la relazione forza-potenza si era spostato verso destra. In 
conclusione, è stato affermato che il miglioramento potrebbe essere stato causato dai 
fattori neurali, poiché però gli atleti erano abituati all'esercizio di leg press l'effetto di un 
nuovo apprendimento è risultato minimizzato. 
 
C. Bosco, M. lacovelli, O. Tsarpela, M. Cardinale, M. Bonifazi, J. Tihanyi, M. Viru, 
A. De Lorenzo, A. Viru (2000) Hormonal response to whole-body vibration in men. 
 
Lo scopo di questo studio era valutare le concentrazioni ormonali nel sangue e la 
prestazione neuromusculare dopo trattamento acuto di vibrazione totale del corpo 
(WBV). Quattordici soggetti maschi [età media (SD) 25 (4.6) anni] sono stati esposti a 
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WBV sinusoidali verticali, 10 serie per 60 s, con 60 s di pausa tra le serie di vibrazione 
(con un periodo di recupero di 6 min dopo 5 serie di vibrazioni). I test di prestazione 
neuromuscolarie consistevano nel salto con contromovimento (CMJ) e la prestazione 
massima dinamica alla leg press su una macchina scorrevole, eseguita con un carico 
extra del 160% del peso corporeo di soggetti, eseguito prima ed immediatamente dopo il 
trattamento di WBV con entrambi gli arti. Sono stati calcolati la velocità media, 
l'accelerazione, la forza media e la potenza, il valore medio del segnale (EMGrms) viene 
presentato anche in funzione del tempo di lavoro e registrati simultaneamente dal vasto 
laterale e dal retto femorale durante la prova alla leg-press. Dai campioni di sangue 
raccolti sono state misurate le concentrazioni plasmatiche di testosterone (T), 
dell'ormone di crescita (GH) e del cortisolo (C). I risultati hanno mostrato un aumento 
significativo della concentrazione plasmatica di T e GH, poiché i livelli di C sono 
diminuiti. Un aumento della potenza meccanica dei muscoli estensori della gamba è stato 
osservato insieme a una riduzione nell'attività EMGrms. E' inoltre migliorata l'efficienza 
neuromuscolare, come indicato dalla diminuzione nel rapporto tra EMGrms e dalla 
potenza. La prestazione di salto,counter-movement jump (CMJ), è migliorata. Così, può 
essere discusso che il meccanismo biologico prodotto dalla vibrazione è simile all'effetto 
prodotto dal allenamento esplosivo (salti e rimbalzi). 
Il miglioramento della potenza esplosiva può essere causato da un aumento dell'attività 
di sincronizzazione delle unità motorie, e/o dal miglioramento della coordinazione dei 
muscoli sinergici dall' aumentata inibizione degli antagonisti. Questi risultati 
suggeriscono che il trattamento WBV provoca un aumento del profilo ormonale e della 
prestazione neuromuscolare alle risposte acute. È quindi probabile che il trattamento di 
WBV provoca di effetto un adattamento biologico che è collegato a un effetto di 
potenziamento neurale, provocando un incremento della prestazione neuromuscolare. 
Inoltre, poiché le risposte ormonali, caratterizzate da un aumento di T e della 
concentrazione di GH ed una diminuzione della concentrazione di C, e l'aumento 
dell'efficacia neuromuscolare erano simultanei ma indipendenti, il pensiero è che i due 
fenomeni potrebbero avere i meccanismi in comune. 
 
Karnath HO I Konczak J I Dichgans 3 (2000) Effect of prolonged neck muscle 
vibration on lateral head tilt in severe spasmodic torticollis 
 
La vibrazione di termine breve ai muscoli dorsale del collo (10-35 s) è conosciuta per indurre 
i movimenti involontari della testa nei pazienti col torcicollo spasmodico. Per investigare se la 
vibrazione dei muscoli del collo potrebbe servire da strumento terapeutico quando applicato 
per un più lungo tempo d'intervallo, abbiamo paragonato un intervallo di vibrazione di 5 
secondi con un intervallo di 15 minuti in un paziente col torcicollo spasmodico con una 
inclinazione massima della testa verso la spalla. La posizione della testa è stata registrata 
con due analizzatori di movimento optoelettronico (macchina fotografica) in sei condizioni 
diverse di test. La vibrazione ha indotto regolarmente un cambiamento rapido di posizione 
della testa, che era segnatamente più vicino a una normale postura corretta. Dopo 5 secondi 
di vibrazione, la posizione della testa è ritornata velocemente nella posizione iniziale entro 
pochi secondi. Durante i 15 minuti di intervallo, la posizione della testa è rimasta elevata. 
Dopo il termina delle vibrazioni, la posizione della testa inizialmente rimane corretta e poi 
lentamente, nel giro di pochi minuti perde tale posizione inclinandosi. 
LE CONCLUSIONI: In questo paziente, la vibrazione  muscolare era l'input sensoriale 
specifica che induce l'allungamento dei muscoli distonici del collo. Né lo stimolo di haptic né 
lo stimolo transcutaneo elettrico avevano avuto un effetto più leggero.  La differenza marcata 
nel cambiamento della posizione della testa dopo lo stimolo breve e prolungato sostiene 
l'ipotesi che il torcicollo spasmodico può risultare da un disturbo del processo centrale degli 
input afferenti trasportando le informazioni della posizione della testa almeno in quei pazienti 
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che sono sensibili allo stimolo sensoriale nella regione del collo. La vibrazione dei muscoli 
del collo a lungo termine può fornire un conveniente trattamento non cruento per il torcicollo 
spasmodico al livello centrale influenzando il controllo neurale della testa sulla posizione di 
tronco. 
 
Logvinov SV, Levitskii EF, Strelis LP, Abdulkina NG (1997) A rnorphofunctional 
validation of thè use of electrostimulation by paired impulses combined with 
vibromassage far thè treatment of patients with trauma to thè peripheral nerves of thè 
extremities 
 
II trattamento, con 'esposizione ad impulsi elettrici e vibromassaggi, promuove la 
riparazione di nervi periferici feriti dell'arto. 
L'effetto ottenuto è dovuto allo stimolo marcato di mielinizzazione, differenziazione delle 
fibre nervose e rigenerazione del sistema nervoso nei muscoli denervati. 
 
Logvinov SV, Levitskii EF, Poliakova SA, Strelis LP, Laptev BI (1998) The 
rnorphofunctional validation of thè use of vibration-traction far thè correction 
of contractures of thè joints. 
 
Gli esperimenti su contratture articolari hanno dimostrato che le vibrazioni, con la 
frequenza aumentata gradualmente, possono correggere le contratture articolari. 
Basandosi su queste scoperte sperimentali, gli autori hanno sviluppato un metodo 
estremamente efficace nel trattamento delle contratture articolari. 
 
Miyazaki Y (2000) Adverse effects of whole-body vibration on gastric motility 
 
Per investigare la risposta della motilità gastrica ali' esposizione della vibrazione totale 
del corpo (WBV), l'elettrogastrografia (l'UOVO) ed il manometro gastrico sono stato 
eseguiti in 10 maschi volontari sani. La vibrazione sinusoidale verticale a tre frequenze 
diverse (4 Hz, 8 Hz, e 16 Hz) e con grandezza di vibrazione costante di 1.0 m"2 (rms) è 
stata data a caso 
a soggetti seduti sulla piattaforma vibratoria per 10 minuti. L'esposizione alle vibrazione 
di 4 e 8 Hz ha diminuito l'ampiezza di onda di EGG e dello spettro di potenza 
corrispondente ad un onda lenta in uno stato di digiuno. L'ingestione di cibo (il pasto 
solido 80 g, 135 cm3, 400 kcal) ha migliorato l'esposizione della motilità gastrica di 2.5-
fold nello spettro di potenza, i modi di risposta durante e dopo l'esposizione alla 
vibrazione erano simile a quelli in stato di digiuno. Il cambiamento manometrico 
periodico intorno a un cpm era osservato durante l'esposizione alle vibrazioni sotto la 
condizione di introduzione di cibo. L'esposizione di breve durata a WBV ha condotto a 
una soppressione dell'attività di muscoli gastrici lisci. Queste risposte possono derivare 
dalla frequenza di vibrazione, dal contenuto nello stomaco e da un aumentata 
regolazione dei fattori di controllo neuroumorali dovuti allo stress della vibrazione. 
 
Nakayama H, Shibuya M, Kaneko N, Yamada M, Suzuki H, Arakawa M, Homma I. 
(1998)Benefit of in-phase chest wall vibration on thè pulmonary hemodynamics in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
 
L'OBBIETTIVO: la vibrazione dei muscoli del Torace (in-fase, (IPV) contrazione degli 
intercostali) migliora la saturazione di 02 nei pazienti con malattia cronica ostruttiva 
polmonare (CORD). Lo scopo di questo studio era investigare l'effetto di IPV sul 
emodinamica polmonare nei pazienti con CORD. 
LA METODOLOGIA: Dodici pazienti con CORD (FEV1 %, il 43.7 +/- 14.4%) anestetizzati 
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con l'arteria polmonare cateterizzata in posizine supina; le variabili emodinamiche, così 
come pure la tensione dei gas arteriosi e misto venosi, sono state misurate in condizioni 
basali e dopo 15 minuti di IPV e con IPV continuo durante la misurazione. I RISULTATI: 
la pressione polmonare arteriosa media, (Ppa, 21.3 + /- 5.0 - 19.1 + /- 4.8 mmHg e la 
resistenza vascolare polmonare (PVR, 294.6 + /- 196.0 - 228.5 + /- 101.7 dyne.sec.cm-5) 
diminuisce significativamente, ma non c'era cambiamento nel battito cardiaco, l'indice 
cardiaco o la pressione sistemica del sangue. PaCOa è aumentata (66.5 +/- 10.3 - 70.0 +/- 
9.7 Torr) e PaC02 è diminuita (46.6 +/- 8.9 - 45.0 +/- 10.1 Torr) significativamente. La 
ventilazione minuto e l'onda di volume è aumentata significativamente in cinque degli 
otto pazienti in cui la ventilazione è stata completamente controllata nello studio. 
LA CONCLUSIONE: IPV migliora lo scambio dei gas e la circolazione polmonare senza 
riguardare la circolazione sistemica. 
 

Pepe MH, Hansson TH. (1992) Vibration of thè spine and low back pain. 
 
Ci sono adesso molti studi che suggeriscono un relazione positiva tra il dolore basso alla 
schiena (degenerazione vertebrale) e l'esposizione alla vibrazione totale del corpo. Tale 
relazione appaiono particelarmente evidenti negli autisti di trattori, delle ruspe e dei 
camion. C'è una tendenza verso l'aumento dei reclami, con l'aumentare dell' 
esposizione. L'influenza della vibrazione sulla colonna dorsale awiene ad una risonanza 
di 4-6 Hz. 
I nervi dei muscoli scaricano sequenzialmente sotto vibrazione e fatica. In animali, 
l'esposizione alle vibrazione comporta spostamenti vertebrali aumentando così la 
pressione nei dischi e i cambiamenti a livello dei neuropeptidi nei gangli di radice 
dorsale. 
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Cap. 2  
 

Le vibrazioni nello sport e nella riabilitazione 
 
L'interesse per le vibrazioni da parte dei ricercatori non è un fenomeno attuale. Infatti è da 
parecchio tempo che alle vibrazioni meccaniche viene riconosciuta una loro influenza 
sullo stato di salute dell'uomo. 
Per questo basti pensare che già nel XVII secolo si pensò che fossero proprio le vibrazioni 
generate dal complesso cavallo-carrozza a determinare i dolori di schiena tipici dei 
cocchieri dell'epoca. 
In generale, gli effetti delle vibrazioni sono stati studiati in medicina del lavoro soprattutto 
in soggetti che sono sottoposti a vibrazioni per lunghi periodi di tempo (piloti di aerei, 
autisti etc.) (Pope 1992, Okada A, Ariizumi M 1983, Issever H et al, 2003 , Harazin B. 
2002, Cheung JT, Zhang M, Chow DH 2003, Richter J, Meister A 1998). Comunque è 
opportuno sottolineare che gli effetti delle vibrazioni sono estesi a tutti gli apparati del 
corpo umano. Ci sono infatti effetti documentati sul muscolo, sui tessuti nervosi, 
sull'apparato cardiovascolare e respiratorio, sul sistema endocrino, sulle ossa, sulla 
prestazione cognitiva, sulla visione etc. In base a questi studi sono stati stabiliti gli 
standard per la produzione di mezzi di trasporto ed utensili vari che producono vibrazioni 
(Schwarzer et al 2001).Nello sport, l'applicazione delle vibrazioni è abbastanza recente. 
Infatti questa metodologia veniva prevalentemente utilizzata in passato in fisioterapia per 
studiare la funzionalità neuromuscolare. I primi lavori di Hagbarth e Eklund (1965; 1966; 
1968) prevedevano l'applicazione delle vibrazioni per determinare una risposta 
neuromuscolare definita "riflesso tonico da vibrazione" (Tonic Vibration Reflex, TVR; 
Martin, Park 1997). Quindi le vibrazioni sono nate come mezzo diagnostico. Agli inizi del 
X9ÓO inoltre le vibrazioni sono state utilizzate per alleviare il dolore e per curare patologie 
del sistema nervoso. Successivamente ci sono stati gli studi sulle applicazioni delle 
vibrazioni nello sport per migliorare la  prestazione e i  risultati degli ultimi anni sono 
sicuramente promettenti (Issurin et al. 1994, Nazarov e Spivak 1987 citato da Weber 
1997, Bosco et al 1998, Spitzenpfeil et al 1999, Torvinen et al. 2002, de Ruiter et al., 
2003a; 2003b). Le vibrazioni quindi,   sono un fenomeno assolutamente naturale, infatti 
gli esseri umani sono esposti quotidianamente a vibrazioni durante la guida in macchina 
e su altri mezzi a motore, in barca, sui treni, sugli aerei, negli ascensori e durante 
l'utilizzo di alcuni elettrodomestici quali rasoi etc. e non solo, studi condotti da Nigg e 
Wakeling (2001) hanno dimostrato come durante la fase di contatto del tallone nella 
corsa, le forze di impatto producono vibrazioni con un range di frequenze dai 10 ai 20 
Hz. Il meccanismo di azione delle vibrazioni è molto semplice. Le vibrazioni, producendo 
variazioni rapidissime della lunghezza del complesso muscolo-tendineo determinano una 
risposta riflessa attraverso i riflessi monosinaptici (la loop). In prevalenza sono i fusi 
neuromuscolari ad  essere interessati.  L'attivazione di questi specifici  afferenti  si  è 
dimostrata capace di modulare la secrezione dell'ormone della crescita.  Esperimenti 
condotti sui ratti hanno inoltre evidenziato come le vibrazioni siano in grado di elevare i 
livelli di serotonina (5HT) e di 5-HIAA nel cervello (Ariizumi M, Okada A.,1983). Questo 
quindi ci dimostra quanto sia forte la stimolazione vibratoria e quanto essa incida sul 
sistema neuroendocrino.L'applicazione di vibrazioni sembra inoltre produrre miglioramenti 
della mobilità articolare e marcati effetti sulla circolazione, misurata con Laser Doppler, in 
seguito a vibrazioni applicate su tutto il corpo (Rittwegger et al., 2000) o a parte di esso 
(Cardinale, dati non 
pubblicati), suggerendo ulteriori applicazioni degli stimoli vibratori. 
L'effetto principale delle vibrazioni è legato alla stimolazione di vari recettori nel nostro 
organismo. Oltre ai fusi neuromuscolari e agli organi tendinei del Golgi vengono infatti 
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stimolati i meccanocettori presenti nella pelle (Corpuscoli di Pacini, Corpuscoli di Meissner, 
terminazioni nervose libere di tipo III e IV), nelle articolazioni e nei legamenti (corpuscoli 
di Pacini in particolare).Questi afferenti modulano le risposte neuromuscolari che si 
attivano per attutire la vibrazione e modulare l'attivazione muscolare (figura 2). 
 

 
 
 
FIGURA 2 
Effetti delle vibrazioni sul sistema neuromuscolare ( da Cardinale & Bosco, 2003). 
 
Capiamo quindi come sia opportuno applicare le vibrazioni non con protocolli standard 
ma con protocolli individualizzati, in quanto la capacità di modulare l'attivazione 
muscolare (in particolare la regolazione della stiffness) sia legata a molti fattori che 
variano da individuo ad individuo (% di fibre di tipo II, Stiffness muscolo tendinea, 
propriocettività) (Cardinale et al. 2003). 
Variazioni di frequenza e ampiezza possono infatti avere effetti diversi e possono 
stimolare aree particolari del cervello. 
Infatti, studi recenti (Cardinale et al. 2003) condotti attraverso l'analisi del cervello 
mediante scansione PET (Positron Emission Topography) hanno dimostrato come 
vibrazioni a varie frequenze applicate ai tendini del bicipite brachiale siano in grado di 
stimolare l'area 4, la corteccia premotoria dorsale, l'area motoria caudale cingolata e 
l'area motoria supplementare, attraverso l'input degli afferenti via area 3a o da sorgenti 
subcorticali. Attualmente nel laboratorio del prof. Cardinale utilizzano la TMS 
(Stimolazione Transcraniale Magnetica, Figura 3) per poter capire gli effetti delle 
vibrazioni sul cervello. 



 14 

 
 
FIGURA 3 - Stimolazione trascraniale magnetica, Il magnete viene applicato sulla testa 
e genera un campo magnetico che attiva la corteccia e genera un potenziale di azione. 
L’attività EMG viene quindi registrata e permette la determinazione della velocità di 
conduzione nervosa e l’ampiezza della risposta muscolare evoca. 

 
Recenti studi presentati dalla rivista Nature da Rubin, suggeriscono che la vibrazione 
potrebbe sostituire l'intervento farmacologico per curare e prevenire l'osteoporosi (Rubin 
e coli. Nature, 441: 603-604, 2001). Infine occorre ricordare che, per prevenire i 
devastanti effetti della microgravìtà, gli astronauti sia della Nasa che dell'ESA vengono 
allenati con le vibrazioni. Recentemente è condotto uno studio sugli effetti delle vibrazioni 
sul metabolismoosseo, stimolando l'aumento di escrezione del calcio dalle urine per 
mezzo di una dieta iperproteica (3g x kg di massa corporea al giorno). Il risultato, 
ampiamente previsto, è stato che i soggetti che consumavano una dieta iperproteica 
venivano sottoposti a 10 minuti di vibrazione al giorno, il calcio e il fosfato misurati nelle 
urine subivano una diminuzione significativa, suggerendo che le vibrazioni a 30 Hz (3.5g) 
stimolavano il tessuto osseo. 
In conclusione, possiamo affermare sono ancora molte le cose da scoprire sulle 
vibrazioni. 
In primis i parametri per stabilire i protocolli di allenamento. Recentemente è pubblicato 
un lavoro (Cardinale & Lim, 2003) dove è stato   dimostrato come l'elettromiografia di 
superficie possa essere utilizzata come mezzo di indagine per determinare gli effetti di 
diversi protocolli di allenamento con le vibrazioni. E' inoltre necessario verificare gli 
adattamenti a lungo termine dell'utilizzo delle vibrazioni sul sistema muscolo-tendineo e 
sulla funzionalità' neuromuscolare. Sicuramente, dai dati finora a conoscenza, è 
possibile affermare che le vibrazioni producono delle risposte neuromuscolari ben 
definite che possono permettere il miglioramento della forza massimale e della forza 
esplosiva,ma soprattutto, grazie a questo effetto "acuto", possono permettere ad un 
atleta di lavorare ad una intensità più elevata. I notevoli miglioramenti sulla flessibilità 
(Bosco et al.2001) e sulla circolazione, rendono le vibrazioni utili nel recupero e nella 
prevenzione di infortuni (ad esempio i muscoli ischio-crurali nel calcio), notevoli sono 
inoltre i miglioramenti sull'equilibrio (Figura 4). 
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FIGURA 4 
Variazione dello spostamento del centro di massa misurato su una pedana di forza in 
stazione eretta bipodale ad occhi chiusi prima e dopo 5 minuti di vibrazione a 30Hz (3.5 g) 
 

Cap. 2.1 Caratteristiche specifiche della PEDANA VIBRANTE 
 

 
Dati Tecnici 

Alimentazione 

 

220 Volt 50-60 Hz 

 Potenza Elettrica Complessiva Max 

 

250 VA 

 Frequenza Min Vibrazione della Pedana 

 

20 Hz 

 Frequenza Max Vibrazione della Pedana 

 

55 Hz 

 Portata Max della Pedana 

 

13OKg 

 Portata Min della Pedana 

 

40 Kg 

  
Questa pedana vibrante emette vibrazioni, cioè onde verticali sinusoidali, che 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).Quindi, da un punto di 
vista biomeccanico abbiamo tre parametri che determinano una vibrazione: 
 

•   la frequenza (in Hz) 
•   l'ampiezza (in mm) 
•   l'accelerazione (in g, con g = 9.81 m/sec2) 

 
Le vibrazioni possono essere applicate attraverso speciali apparecchiature che 
producono oscillazioni quali pedane o manubri/bilancieri speciali e possono essere di 
diverso tipo: 
 
o   sinusoidali, 
o   multi-sinusoidali, 
o  shock vibrations, 
o   random 
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Cap. 3  
 

Basi fisiologiche del muscolo in particolare dei 
meccanismi sfruttati delle Pedane Vibranti 

 

L'allenamento, inteso come forma sistematica e programmata di attività fisica atta a 
migliorare aspetti metabolici e/o neuromuscolari, produce modificazioni del muscolo 
scheletrico che si adatta in base allo stimolo a cui viene sottoposto (McDonagh, Davies, 
1984). Le possibilità di adattamento sono molteplici. Infatti, il muscolo scheletrico umano 
si adatta in maniera specifica in funzione del sistema di allenamento impiegato 
(Edington, Edgerton, 1976). Se si prende in co 
nsiderazione l'allenamento rivolto al miglioramento della forza massima, l'evoluzione di 
questa proprietà è caratterizzata da alcune tappe fondamentali. Come risposta ali' 
allenamento con i pesi si riscontra due tipi di adattamento, di tipo: 

>  neurogeno  

>  miogeno 

I primi incrementi della forza muscolare sono attribuiti a fattori neuromuscolari quali: 

>  reclutamento 

>  sincronizzazione 

>  coordinazione inter e intra-muscolare 

>  miglioramento dei riflessi da stiramento ed inibizione degli organi tendinei del 

Golgi. 

 

I primi miglioramenti della forza muscolare sono infatti attribuiti a fattori neuromuscolari 
quali reclutamento, sincronizzazione, coordinazione inter e intra-muscolare, 
miglioramento dei riflessi da stiramento ed inibizione degli organi tendinei del Golgi. 
I successivi miglioramenti sono attribuiti a fattori strutturali ed in particolare all'aumento 
della sezione trasversa del muscolo, fenomeno meglio conosciuto come ipertrofìa. 
 

 
 
FIGURA 1  
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Rappresentazione schematica dei relativi ruoli di adattamento neurale e morfologico 
all'allenamento di forza massimale. Nella prima fase di allenamento si nota una fase 
predominante di adattamento neurale. Questa fase è stata studiata nella maggior parte 
delle ricerche pubblicate nella letteratura internazionale. Lavori sperimentali 
che sono stati protratti per lungo tempo mostrano un successivo adattamento piogeno e 
la relativa ipertrofia (modificato da: Sale, 1988). 
Naturalmente queste modificazioni della struttura neuromuscolare sono accompagnate 
da variazioni ormonali (Guezenec et al. 1986) che sono connesse sia al tipo di lavoro 
svolto che alla velocità di esecuzione (Bosco et al. 1999). Inoltre i tempi di recupero 
effettuati nelle pause tra le serie così come il numero delle serie e delle ripetizioni sono 
di fondamentale importanza per la creazione di adattamenti specifici (Bosco C. 1997). In 
ogni caso occorre ricordare che molti dei complessi meccanismi fisiologici alla base di 
queste variazioni non sono stati ancora chiariti. Inoltre, si conoscono ancora meno i 
fenomeni collegati all'insorgere della fatica che si riscontra sia durante un periodo di 
allenamento prolungato nel tempo (mesociclo) che durante una singola seduta di allena-
mento (Hakkinen, Pakarinen, 1985; Bosco et al. 1999). 
E’ opportuno considerare che lo scopo delle esercitazioni di forza massimale e di forza 
esplosiva è di produrre violente accelerazioni esercitate contro la forza di gravita (Bosco 
C. 1992). 
E’ infatti la forza di gravita che provvede a fornire stimoli meccanici che rappresentano le 
sollecitazioni responsabili per lo sviluppo del tessuto muscolare ed osseo sia durante la 
vita quotidiana sia durante le esercitazioni specifiche eseguite in allenamento. L'assenza 
dello stimolo gravitano produce infatti perdita di tessuto muscolare e di conseguente 
declino della capacità di estrinsecare elevati livelli di forza.(Thorton, Rummel, 1974). 
L'allenamento della forza muscolare costituisce quindi, senza dubbio, la miglior 
metodologia di allenamento per incrementare le capacità del muscolo scheletrico umano 
o per mantenere le sue funzionalità. Tuttavia è opportuno considerare che allenamenti 
prolungati di forza massimale determinano miglioramenti continui fino ad un limite, oltre 
il quale risulta molto difficile incrementare ulteriormente la prestazione. Questo plateau 
del comportamento muscolare è un fenomeno descritto in precedenza (Sale, 1988) che 
può essere superato solo con aiuti farmacologici esterni. La pratica del doping è infatti 
legata alla necessità di superare questo limite fisiologico della prestazione. È tuttavia 
opportuno sottolineare che non solo la pratica del doping è illegale, ma soprattutto 
estremamente dannosa per la salute dell'atleta (Lamb 1984, Taylor 1985). La ricerca di 
andare "oltre" i limiti delle possibilità umane, in maniera lecita, ha prodotto una serie di 
sussidi tecnologici che possono intergare l'allenamento tradizionale. Tra questi mezzi 
prenderemo in considerazione due strumenti che hanno marcato le strategie 
metodologiche negli ultimi anni: l'elettrostimolazione e la vibrazione. 
 

I prò della Vibrazione e i contro dell' Elettrostimolazione 
 

Inizieremo con una veloce descrizione della fisiologia muscolare sulla quale si basa l'uso 
degli strumenti considerati. 
 

Le proprietà del nervo 
 

II nervo è il più irritabile dei nostri tessuti. La cellula nervosa è composta da un corpo 
(soma) e da un prolungamento (assone), composto a sua volta da un processo pro-
toplasmatico che si estende verso l'esterno partendo dal soma del nucleo e dai dendriti 
(processi protoplasmatici con diramazioni corte o lunghe). Ogni cellula nervosa è 
preposta a ricevere, condurre e trasmettere le eccitazioni. L'assone-neurasse 
(prolungamento) è responsabile: 
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* della conduzione 
* della eccitazione 
* della sua trasmissione alle altre cellule. 
 

Un assone genera i potenziali di azione e li conduce dalla porzione ricevente della 
cellula alla regione trasmittente, mediante liberazione di una sostanza chimica 
trasmettitrice (acetilcolina) ai suoi terminali sinaptici. Lo stimolo comunque dovrà essere 
tale da richiedere un potenziale di azione e ha la caratteristica di rispondere alla legge 
del "tutto o nulla". 
Se aumentiamo la forza dello stimolo la reazione non verrà modificata. Il potenziale di 
azione consiste in un'onda negativa che viaggia lungo la superfìcie delle fibre, ed è 
seguito da una fase graduale di recupero. 
Mentre un'area si trova nella sua carica contraria (stato attivo), la stessa è in rifrazione 
assoluta e non può essere ristimolata. Durante il recupero, la membrana è relativamente 
refrattaria. Degli stimoli intensi o sostenuti possono ristimolare la posizione originale 
durante la ripolarizzazione. 
 

Contrazione volontaria e artificiale del muscolo scheletrico 
 

L'unità neuromotoria, il complesso funzionale, costituita da un motoneurone spinale alfa 
e dalle fibre muscolari che innerva. 
Ogni fibra muscolare riceve l'innervazione motoria da un solo motoneurone spinale, ma 
ogni motoneurone spinale può innervare più di una fibra muscolare, ciò in quanto il 
terminale nervoso può sfioccare e quindi può contrarre sinapsi con varie cellule 
muscolari. Se un'unità neuromotoria contiene ad esempio 3000 fibre muscolari, questo 
significa che un solo motoneurone alfa innerva 3.000 fibre muscolari. Per ogni muscolo 
è possibile individuare il numero dei motoneuroni spinali che ne controllano il movimento 
e il numero delle fibre muscolari presenti nel muscolo stesso. Per esempio, un muscolo 
flessore di un dito è controllato da 120 unità neuromotorie che innervano un totale di 
41000 fibre; il ventre mediale del gastrocnemio è controllato da 580 unità neuromotorie 
che innervano un totale di 1.030.000 fibre muscolari. Nel caso del muscolo flessore delle 
dita l'unità neuromotoria contiene 340 fibre muscolari, mentre nel caso del gastrocnemio 
ne contiene 1800. (Feinstein B et al. 1955) 
II movimento naturale più debole possibile dovuto alla contrazione delle fibre è la 
contrazione involontaria di una singola unità motoria. 
Durante la contrazione volontaria il tasso di scarica dei singoli motoneuroni può variare 
da livelli molto bassi (5-10 impulsi per secondo), a livelli molto alti (50 o più impulsi per 
secondo), e la forza della contrazione risultante varia in corrispondenza. Quando la forza 
viene aumentata, potenziali sempre più grandi vengono reclutati e tutte le unità motorie 
aumentano la loro frequenza di scarica; di conseguenza, quanto maggiore è la 
frequenza di stimolo e maggiore il numero delle unità motorie attive, maggiore sarà la 
tensione generata dal muscolo. 
Di solito i motoneuroni attivati scaricano asincronicamente, e le fibre muscolari delle 
unità motorie si trovano in fasi diverse di attività. Il solo effetto è una debole contrazione, 
la quale raggiunge la tensione massima quando le unità motorie si contraggono insieme 
per dare una contrazione massimale, incoercibile, duratura, potenzialmente dannosa, 
definita "tetanica". La tensione sviluppata durante una contrazione tetanica può essere 4 
o 5 volte maggiore di quella esercitata durante una contrazione singola. 
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Stimolo elettrico artificiale diretto e indiretto del muscolo scheletrico 
 

II dibattito e la scelta di usare mezzi artificiali per incrementare la forza partono da una 
serie di studi che ne avvallavano l'uso 
Un muscolo può essere stimolato direttamente mediante impulsi applicati sul tessuto 
muscolare o indirettamente mediante impulsi applicati alle sue fibre nervose motorie. La 
reazione dell'intero muscolo, quando viene stimolato indirettamente, non dovrebbe 
variare da quella prodotta dalla contrazione volontaria. D'altro canto Ralston (1957), fece 
rilevare che nel corpo, un muscolo già accorciato, non può essere attivato così intera-
mente come lo può essere un muscolo stimolato artificialmente, perché l'eccitabilità del 
motoneurone alfa viene ridotta come risultato della mancanza di facilitazione attraverso 
l'asse, né il muscolo allungato è capace di produrre tanta tensione quanta ne può essere 
prodotta da un muscolo stimolato artificialmente, a causa della inibizione di alcuni dei 
motoneuroni alfa attraverso gli organi del tendine di Golgi e degli afferenti dei tendini. 
Merton (1954), affermò che uno sforzo massimo, esercitato da un adduttore (es. del 
pollice) sviluppa la stessa tensione di un tetano massimo artificialmente eccitato 
attraverso il suo nervo motorio nel polso. 
Ikaì (1967), riferì tuttavia di un esperimento operato con lo stesso muscolo, il quale 
dimostrava che la forza massima prodotta da una stimolazione esterna era del 30% 
maggiore della forza sviluppata durante le contrazioni isometriche volontarie massime. 
L'evidenza ha dimostrato che uno sforzo muscolare volontario massimo, nella maggior 
parte dei casi e con soggetti non condizionati, non si serve di tutte le unità motorie del 
muscolo attivo alla frequenza del tetano. 
Esiste una inibizione di vario grado su alcuni motoneuroni, dipendente dall'attività 
sopraspinale e propriocettiva. 
La reazione dell'intero muscolo, quando stimolato direttamente mediante impulsi 
applicate alla sua superficie, differisce da quella prodotta con una attivazione indiretta 
attraverso i suoi nervi o nel caso di una contrazione volontaria. 
Con lo stimolo diretto è possibile ottenere la contrazione, selettivamente, di qualsiasi 
parte del muscolo posto in superficie, evitando la partecipazione intera alla contrazione. 
D'altro canto, sia le fibre a contrazione lenta che quelle a contrazione rapida possono 
essere attivate alle stesse frequenze e con impulsi intensi, e possono produrre, come 
conseguenza, variazioni nelle fasi del metabolismo. 
La reazione del muscolo, quando stimolato direttamente mediante pulsazioni, differisce 
da quella prodotta con un attivazione indiretta. 
Negli ultimi anni, nuove metodologie sono state sviluppate per cercare di superare 
questa soglia critica di adattamento, tra queste una pratica molto diffusa negli ultimi anni 
è l'utilizzo della stimolazione elettrica. 
Questa metodologia prevede l'utilizzo di stimoli elettrici che determinano la contrazione 
muscolare. L'uso di correnti specifiche (correnti di Kotz 1971) mediante l'applicazione di 
elettrodi sulla cute produce infatti la contrazione muscolare del muscolo stimolato. L'uso 
di questa metodica ha avuto la sua massima espansione negli anni '80. i fautori di 
queste tecniche nel calcio, nel body Building, nella pallavolo, nella pallacanestro, nel 
sollevamento pesi, nel ciclismo ecc. hanno prodotto una serie innumerevole di ricerche 
che però non sono riconducibili né tanto meno assimilabili perché molte non hanno i 
requisiti sufficienti per essere capibili (mancanza del gruppo di controllo, 
randomizzazione del campione ecc.). Pur tuttavia laboratori di ricerca sportiva 
abbastanza famosi come quello di Biomeccanica dello sport di Sydney continuano ad 
applicarla anche se unita e durante la contrazione attiva. Peressinotti (1999) la continua 
ad usare come metodica per decatleti ma con frequenze attorno ai 100 Hz. Attualmente 
l'uso viene ristretto nelle metodiche riabilitative e nella definizione dei muscoli in culturisti 
in prossimità delle gare, in soggetti (calciatori) con danni regressi (interventi ripetuti 



 20 

all'articolazione del ginocchio) limitati nel normale allenamento di forza.  
Rimane però che questa pratica è tuttavia molto discutibile per diversi motivi: 
 

1. la stimolazione elettrica produce una contrazione concentrica del muscolo 
stimolato. Infatti il muscolo risponde allo stimolo elettrico contraendosi. 

 
2. La locomozione umana, ed in generale quasi tutti i movimenti eseguiti in 

condizioni di gravita dall'uomo sono caratterizzati dal ciclo allungamento 
accorciamento (Cavagna, Margaria 1966, Bosco C. 1997). Nei gesti tipici di 
molte attività sportive, il ciclo allungamento accorciamento è di notevole 
importanza, infatti alcune azioni tecniche come il salto verticale (ad es.: 
schiacciata e muro nella pallavolo, terzo tempo nella pallamano e pallacanestro, 
tiro in porta nel calcio e così via) o i lanci (tiro nella pallamano, lancio del 
giavellotto e così via) sono realizzati con movimenti caratterizzati da una fase di 
allungamento (prestretch "pre-stiramento") della muscolatura agonista ed un 
successivo repentino accorciamento. 

 
Quindi il primo, limite della stimolazione elettrica risiede nell'attivazione non specifica 
dell'attivazione meccanica muscolare. 
Considerando la specificità degli adattamenti del muscolo scheletrico umano agli stimoli 
allenanti è facile affermare che questa metodologia non solo è inadatta all'allenamento 
di 
molte discipline sportive ma può anche essere deleteria per gli atleti che non sono 
allenati 
a sopportare eccessive tensioni nella fase di allungamento (pre-stretch). 
A supporto di questa affermazione è opportuno quindi considerare un altro dei motivi che 
ci spingono a dubitare dell'efficacia della stimolazione elettrica. 
 

1. Ogni movimento umano è caratterizzato dalla modulazione degli interventi 
muscolari dei muscoli agonisti ed antagonisti. Questo modulazione è stata 
dimostrata in studi elettromiografìci che hanno evidenziato un pattern triplo di at-
tivazione durante l'esecuzione di movimenti balistici (Enoka, 1988). 

 
Invece i  protocolli di stimolazione elettrica sono basati sulla stimolazione dei soli 
muscoli agonisti. In questo modo, non sono solo i muscoli agonisti a lavorare in maniera 
non specifica, ma è l'intero sistema agonista - antagonista che non viene propriamente 
stimolato. 
 

2. Le strutture propriocettive deputate alla modulazione degli interventi muscolari tra 
agonisti ed antagonisti (in prevalenza fusi neuromuscolari ed organi tendinei del 
Golgi) non vengono stimolate in maniera adeguata e specifica. 

 
L'assenza di queste stimolazioni a carico delle strutture propriocettive potrebbe facilitare 
l'insorgenza di infortuni (stiramenti e strappi muscolari) in quanto i pattern di 
modulazione verrebbero alterati da una eccessiva capacità di estrinsecare forza da 
parte del muscolo agonista e da una alterata coordinazione intermuscolare che potrebbe 
determinare 
l'attivazione anticipata dei muscoli antagonisti che verrebbero quindi sottoposti ad un 
eccessivo carico eccentrico. Dobbiamo però evidenziare che non esistono studi 
epidemiologici che convalidano queste ipotesi, ma che sono soltanto osservazioni 
rilevate nella ordinaria gestione clinica. 
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3. Occorre inoltre ricordare che il movimento muscolare è caratterizzato da una 
attivazione asincrona delle varie unità motorie che costituiscono un muscolo o 
gruppo muscolare. L'attivazione di queste unità motorie si realizza secondo il 
principio di Henemman (Henemann, Komi 1985), se si tratta di contrazione 
isometrica o graduale (prima l'attivazione delle ST e dopo delle FT ) o secondo 
un pattern completamente differente (Desmedt, Godaux, 1977) se si tratta di 
movimenti balistici (forza esplosiva, prima l'attivazione delle FT e dopo delle ST). 
A questo proposito il il neurofisiologo Enoka, nel 1998, aveva ipotizzato che la 
stimolazione elettrica potesse reclutare tutte le fibre FT per prime e le ST dopo. 

Tutto ciò se corrispondesse a verità capovolgerebbero la concezione che individua nei 
pattern del normale reclutamento prima l'attivazione delle ST e dopo delle FT, mentre 
nel movimento balistico sarebbero attivate prima le FT dopo le ST. 
In ogni caso il neurofisiologo americano (Enoka 1998) criticò l'utilizzo degli stimoli 
elettrici per migliorare le qualità neuromuscolari in atleti sani. 
 

4. Infine è opportuno ricordare che anche se la frequenza di stimolo viene aumentata 
fino a 100 Hz e la durata della stimolazione diminuita (3-10 s), l'attivazione 
muscolare: 

- elimina l'intervento e l'integrazione del SNC con tutte le risposte 
propriocettive e l'intervento dei processi ormonali 
- il ventre muscolare sottoposto a stimolazione elettrica si adatta velocemente 
producendo miglioramenti nella capacità di estrinsecare tensione nell'area di 
sezione muscolare 
-  lo stesso  non  avviene  nei  tendini  che  richiedono tempi  più  lunghi  di 
adattamento. 

Ciò significa che un miglioramento della forza muscolare susseguente a 
stimolazione elettrica non è legato a miglioramenti del tessuto tendineo e per 
questo motivo potrebbe determinare infortuni a carico di questa struttura 
anatomica. Se consideriamo gli effetti di questa pratica sul muscolo scheletrico i 
risultati sono spesso discordanti o ne indicano l'inefficacia (Massey, Nelson 1965, 
Kotz 1971,Ikai, Yabe 1969). 
 

In conclusione si può affermare che l'allenamento mediante stimoli elettrici è da 
sconsigliare in atleti sani ma che tuttavia potrebbe essere utilizzato nelle prime fasi di un 
protocollo riabilitativo. Oltre ai sistemi tradizionali utilizzati per migliorare la forza nelle 
sue espressioni (esplosiva, dinamica, massima, ecc.), sono stati utilizzati sistemi 
fisiologici di simulazione di ipergravità (utilizzo permanente per alcuni giorni di giubbotti 
zavorrati) (Bosco C, Zanon, Rusko 1984, Bosco C 1985). 
 

Le vibrazioni 
 

Da alcuni anni, sono stai introdotti metodi fisiologici che riproducono le variazioni delle 
forze gravitazionali attraverso l'applicazione su tutto il corpo di vibrazioni meccaniche. 
Questi sistemi erano stati utilizzati, in passato, nel campo della clinica medica. Infatti gli 
stimoli   vibratori   venivano   applicati   per   studiare   la   risposta   dei   propriocettori 
neuromuscolari alle perturbazioni meccaniche indotte dalla vibrazione. 
Le pedane che producono vibrazioni (oscillazioni sinusoidali verticali) di diversa 
frequenza vengono trasmesse direttamente al corpo per contatto diretto con alcune parti 
di esso. 
Questo   stimolo   meccanico   viene   percepito   dall'apparato   muscolo   scheletrico   
che immediatamente si adatta mediante l'attivazione riflessa della muscolatura (Burke, 
McShutten, Koceja, Kamen, 1996). 



 22 

Le rapide variazioni di lunghezza del complesso muscolo tendineo causata dalle 
vibrazioni, in modo simile a quello che si verifica durante l'esecuzione di un balzo a 
ginocchia bloccate, vengono percepite dai fusi neuromuscolari, determinando un 
attivazione riflessa del muscolo (Bosco, Cardinalee, Tsarpela, Colli, Tihanyi, von 
Duvillard, Viru, 1998). 
Esse producono dei microspostamenti a tutti i muscoli e alle articolazioni, venendo 
percepiti   da  tutte   le  strutture   propriocettive  (organi  tendinei   del   Golgi,   dai   fusi 
Neuromuscolari, dai    corpuscoli di Meissner con stimoli vibratori fino ad 80m Hz di 
frequenza e corpuscoli del Pacini con frequenze più elevate fino a 500 Hz) che inducono 
il muscolo a reagire a queste "iperturbazioni" il quale, per adattarsi, ha bisogno di 
produrre delle contrazioni muscolari riflesse (riflesso miotatico), stimolando così oltre che 
le capacità propriocettive anche la funzionalità del sistema neuromuscolare di produrre 
forza durante la fase di contrazione che segue lo stiramento. 
Sul principio fisiologico de ciclo "Stretch - Shorteneng Cycle" (SSC), sono stati utilizzati, 
fino ad oggi, modelli di allenamento specifico (Bosco C, Komi, Pulii, Pitterà, Montonen 
1981).Inoltre, è stato provato da innumerevoli lavori scientifìci(Bosco et al 1999, 
Roeltants e coll. 2004, Delecluse C et al. 2003, Rittweger J et al. 2003, De Ruiter CJ et 
al. 2003, Cardinale     M.,  J.   Lim  2003)  che  lo  stimolo  indotto  dalla  vibrazione  
produce  un miglioramento della forza massima, forza esplosiva, resistenza della forza 
veloce, della flessibilità muscolare oltre a stimolare il profilo ormonale. 
Le spiegazioni dei drastici adattamenti biologici che si ottengono in pochi minuti 
giornalieri sono date nel tempo sia nell'intensità dello stimolo applicato. 
L'uso delle vibrazione prevede 5-10 minuti al giorno, in cui si creano accelerazioni di 3,6 
G, quando si lavora a una frequenza di 30 Hz ( Bosco, Cardinale, Tsarpela, 1999). 
Pertanto le sollecitazioni cui sono sottoposti i muscoli estensori delle gambe, durante la 
vibrazione di soli 10 minuti, sono paragonabili a quelli che si realizzano eseguendo 3000 
(tremila) salti verticali, cadendo da 60 cm (salto pliometrico) ( Bosco, 1992). 
Il tempo di lavoro durante un salto verticale, infatti, è inferiore a circa 200 ms e 
l'accelerazione sviluppata a fatica raggiunge 3-4 G (Bosco, 1992); per cui il tempo totale 
di stimolo per eseguire 3000 salti è uguale a 10 minuti. 
Lo stimolo meccanico della vibrazione,  quindi, è paragonabile a quello che si realizza 
nel salto pliometrico, con il vantaggio che può essere applicato per lungo tempo. 
E' improponibile pensare i di realizzare 3000 salti in una sola seduta d'allenamento, 
mentre 10  minuti  di  vibrazione  possono  essere  tollerati  con  facilità  anche  dagli  
anziani. Generalmente in una seduta d'allenamento non si eseguono più di 100-150 salti 
o balzi. 
Il numero così limitato è determinato dalle critiche condizioni biomeccaniche che si 
creano durante i salti. I muscoli (estensori delle gambe e flessori del piede) e i tendini, 
infatti, sono stirati per una lunghezza molto elevata che rasenta condizioni di rottura (4-5 
cm), mentre con la vibrazione il pre-stiramento non supera 0,5 cm (Bosco, 1992). 
Sfortunatamente l'allenamento con salti non può essere utilizzato da tutti, in quanto le 
violente sollecitazioni non raramente inducono ad un sovraccarico che anche se si può 
considerare funzionale molto spesso proietta ed evolve in patologie dell'apparato 
tendineo ed osteo-articolare, questo è il motivo perché è stato studiato un mezzo di 
allenamento che può avere gli stessi effetti allenanti, ma escludendo i danni e 
conservando l'integrità dell'apparato di locomozione. Lo stimolo vibratorio può quindi 
essere associato all'effetto allenante sia della forza massima sia di quella esplosiva. 
Non si può poi escludere che attraverso la vibrazione si possa ottenere un 
miglioramento della co-contrazione dei muscoli sinergici e un incremento dell'inibizione 
di quelli antagonisti. Questi suggerimenti sono sorretti fortemente dai risultati presentati 
recentemente da Bosco e coli. (2001), in cui è stato notato, in calciatori professionisti, un 
miglioramento marcato della flessibilità dei muscoli del tronco e dei flessori del 
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ginocchio. Aumento della flessibilità era stato notato, precedentemente, in sollecitazioni 
vibratorie applicate ai tendini (Issurin e coli., 1994). L'entità del miglioramento notata da 
questi ricercatori (14,5 cm), utilizzando la medesima procedura di valutazione, è simile a 
quella notata da Bosco e coli.(2001) (12,0 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 
valori medi della flessione del tronco (cm – unità arbitrarie) 
 
I risultati sono stati rilevati con il test "seat and reach" (il soggetto seduto, gambe unite e 
tese. Allungare gli arti superiori ed il tronco in alto ed avanti verso la punta dei piedi. Si 
registra il migliore tra i due risultati ottenuti. Viene espresso in centimetri) nei mesi di 
luglio e agosto. Nel mese di agosto si è notato un incremento statisticamente 
significativo di p < 0.001 rispetto a luglio (Test -t- di Student per valori appaiati - da 
Bosco, Dellisanti, Fucci 2001). 
Negli esperimenti di Issurin e coli. (1994), la perturbazione vibratoria veniva applicata sui 
tendini dei muscoli interessati nelle esercitazioni di flessibilità, pertanto il miglioramento è 
stato attribuito a una stimolazione sui corpuscoli CTG. L'ipotesi accreditata dal 
ricercatore è stata che i propriocettori neuromuscolari, sollecitati, inducono l'inibizione 
del muscolo omologo facilitandone l'estensibilità. 
Nel lavoro di Bosco e coli. (2001), le sollecitazioni di vibrazione venivano somministrate 
mentre i calciatori si trovavano in posizione di mezzo squat e quindi con i muscoli 
flessori in posizione accorciata. 
Pertanto si può benissimo escludere un effetto indotto da CTG, mentre sembra più 
suggestiva e concreata l'ipotesi che, le vibrazioni possano indurre a un rilasciamento 
muscolare attraverso l'incremento del distacco dei ponti di acto-miosina, limitando il 
riattaccamento (Jansen e coli., 2000). Questa azione potrebbe essere indotta 
dall'attivazione continua della pompa del Ca++, che viene fortemente attivata durante la 
vibrazione (Burke 1996, Bosco 2001). In ogni caso, qualunque sia il meccanismo 
responsabile per il miglioramento della flessibilità, sembrerebbe che il trattamento con 
vibrazione migliori i meccanismi di feedback propriocettivo. 
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Cap. 4  

Mezzi e metodi 
 

Sommario: scopo di questa ricerca è stata quella di studiare quali effetti si potessero 
ottenere dalle sole vibrazioni, confrontandoli con il mezzo di allenamento Squat + Balzi 
oppure Squat + Vibrazione. 
 
Metodi: 
Numero dei soggetti a cui è stato somministrato il protocollo è stato di 17 atleti l'A.C. 
Siena Primavera  
Età media 18-19 anni 
Dati antropometrici 
Peso 72 ± 10 kg, 
Altezza 179 ± 10 cm, 
 
I soggetti erano fisicamente sani ed ogni soggetto è stato istruito sul protocollo di lavoro 
e ha dato il consenso informato per partecipare nell'esperimento. 
 
Intervento:  
sono stato impegnate, nell' programma di allenamento 12 sedute con una media di 4 
sedute ogni 10 giorni per un tempo di 30 giorni. 
La ricerca, essendo stata sviluppata su una squadra che operava in un campionato 
italiano della F.I.G.C., necessariamente è stata suddivisa in due periodi distinti: 
1°periodo:fase di precampionato 
2° periodo: fase di campionato 
Questi due periodi sono stati divisi perché nella prassi dei giochi sportivi la preparazione 
dei giocatori ha caratteristiche e i mezzi di allenamento diversi, nel rimo periodo 
prevalgono i mezzi specialii, nel secondo quelli specifici. Anche i tempi e le modalità di 
applicazione mentre nel primo periodo sono più costanti e mirati, nel secondo risentono 
della necessità della preparazione alla partita settimanale. 
 
Primo periodo (preparatorio) 
 
Procedura dopo 10 minuti di stretching statico e 4' di mobilizzazione generale libera, i 
soggetti si dividevano nei 3 gruppi di lavoro. 
II protocollo è stato: 
 
Gruppo Vibrazione era 1° seduta 40" x 5 serie con 1 minuto di riposo a 40 Hz, la 2° 
seduta era 50" x 5 ripetizioni con 1 minuto di riposo a 40 Hz, la 3° seduta era 60" x 5 
ripetizioni con 1 minuto di riposo a 40 Hz, dalla 4° alla 12° seduta era 60" x 5 ripetizioni 
con 1 minuto di riposo a 40 Hz con macropausa di 10' e ancora 60" x 5 ripetizioni con 1 
minuto di riposo a 40 Hz. 
 
Gruppo Squat + Vibrazione: 1° seduta Squat con bilanciere libero x 10 ripetizioni + 40" 
x 5 serie a 40 Hz ( la vibrazione veniva fatta subito dopo la fine del lavoro con 
bilanciere), la 2° seduta era Squat con bilanciere libero x 10 ripetizioni + 50" x 5 
ripetizioni a 40 Hz, la 3° seduta era Squat con bilanciere 5+5 kg x 10 ripetizioni + 60" x 5 
ripetizioni a 40 Hz, dalla 5° ali' 8° seduta era Squat con bilanciere 10+10 kg x 10 
ripetizioni + 60" x 5 ripetizioni a 40 Hz con macropausa di 10' e dopo 60" x 5 ripetizioni 
con 1 minuto di riposo a 40 Hz, dalla 9° alla 12° seduta il lavoro era Squat con bilanciere 
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10+10 kg x 10 ripetizioni + 60" x 5 ripetizioni a 40 Hz con macropausa di 10' e dopo 60" 
x 5 ripetizioni con 1 minuto di riposo a 40 Hz. 
 
 
Gruppo Squat + Balzi: 1° seduta Squat con bilanciere libero x 10 ripetizioni + 40 salti: 5 
ripetizioni di Cmjl x 4 serie + 5 ripetizioni di ostacoli (hs) x 4 serie , la 2° seduta era 
Squat con bilanciere libero x 10 ripetizioni + 42 salti: 5 ripetizioni di Cmjl x 4 serie + 5 
ripetizioni di hs x 2 serie+ 4 ripetizioni di Triplo, la 3° seduta era Squat con bilanciere 
5+5 kg x 10 ripetizioni + 50 salti: 5 ripetizioni di Cmjl x 6 serie + 5 ripetizioni di hs x 3 
serie + 3 serie di triplo, la 5° ali' 8° seduta era Squat con bilanciere 10+10 kg x 10 
ripetizioni + Salti la cui quantità aumentava da 57 a 80 toccate, dalla 9° alla 12° seduta il 
lavoro era Squat con bilanciere 10+10 kg x 10 ripetizioni + Salti la cui quantità 
aumentava da 85 fino al massimo stabilito di 100 toccate. 
 
Test fase preparatoria 
 
Salto verticale con contromovimento libero ( countermovement jump libero o cmjl ) 
Obiettivo: forza esplosiva elastica. 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere, piegandosi velocemente verso i 90-100° 
(operando un contromovimento o slancio), salta il più in alto possibile ricadendo sullo 
stesso posto. Si effettuano tre prove e viene considerata sempre la migliore. 
Salti "15 secondi" 
Obiettivo: valutazione della potenza sviluppata e dell'altezza media. 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere,   salta di seguito il più alto possibile per 15" 
piegando le ginocchia velocemente verso i 90-100°. Cercando di rimanere a contatto del 
rilevatore il  minor tempo possibile,  riproponendo però la stessa situazione che ha 
realizzato durante il salto con contromovimento. 
Risultati: alla fine dei 15" annotare il tempo di contatto,   l'altezza media realizzata e la 
potenza in W/kg. 
 
Bosco-Vittori 
Obiettivo: valutazione dei tempi di contatto e potenza in W/kg sviluppata 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere, esegue 4-5 salti con le gambe unite e tese, 
deve effettuare rimbalzi rimanendo a contatto il minor tempo possibile, e andando il più 
alto possibile. 
Risultati: alla fine dei salti annotare la potenza in W/kg migliore, essendo la relazione tra 
tempo di contatto e tempo di volo. 
 
Velocità: 5 e 30 mt 
Obiettivo: capacità di accelerazione e di scatto 
Materiali: fotocellule 
Protocollo: il soggetto parte dalla posizione eretta, e senza nessun segnale di partenza. 
Poiché   manca   il   segnale   di   partenza,   questo   test   misura   soltanto   la   
velocità d'accelerazione su una distanza tipicamente di sport di situazione, non tenendo 
conto della velocità di reazione. 
Risultati: La migliore prestazione su 2 prove 
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Fase competitiva 
 
Sommario: Scopo di questa mia seconda ricerca era di verificare se alcuni mezzi 
indiretti di allenamento della forza, in associazione alle vibrazioni, potevano 
incrementare maggiormente l'altezza del baricentro in atleti sottoposti a tali lavori. Tutto 
questo lavoro è stato proposto nel periodo competitivo 
 
Metodi: 
I soggetti sono stati impegnati nell' programma allenamento per un totale di 23 sedute di 
forza, (dal 15 settembre al 30 marzo). 
 
Procedura 
I mezzi utilizzati sono stati: 
15 + P 15 salti con bilanciere + Pedana Vibrante 
15  15 salti con bilanciere 
C + P  Contrasto (carico pesante + carico leggero) + Pedana Vibrante 
C  Contrasto (carico pesante + carico leggero) 
Contr + P      Contropiegate + Pedana Vibrante 
Contr  Contropiegate 
 
Primo blocco di lavoro 
Durata di 11 sedute, i soggetti erano così suddivisi: 
6 atleti facevano      15 15 salti con bilanciere 
7 atleti facevano      15 + P 15 salti con bilanciere + Pedana Vibrante 
3 atleti facevano       C Contrasto (carico pesante + carico leggero) 
5 atleti facevano       C + P Contrasto (carico pesante + carico leggero) + Pedana 
Vibrante 
1 atleta facevano      Contr + P      Contropiegate + Pedana Vibrante 
 
Secondo blocco di lavoro 
Durata di 6 sedute, dal 7 Gennaio al 16 Febbraio ( sono stati invertiti i mezzi di 
allenamento, inserendo la vibrazione a chi non l'aveva al primo blocco e viceversa). 
6 atleti facevano 15  15 salti con bilanciere 
6 atleti facevano 15 + P  15 salti con bilanciere + Pedana Vibrante 
3 atleti facevano C  Contrasto (carico pesante + carico leggero) 
3 atleti facevano C + P  Contrasto (carico pesante + carico leggero) + Pedana V. 
2 atleta facevano Contr + P Contropiegate + Pedana Vibrante 
2 atleta facevano Contr  Contropiegate 
 
Terzo blocco di lavoro 
Durata di 6 sedute, dal 23 Febbraio al 30 marzo ( sono stati invertiti i mezzi di 
allenamento, inserendo la vibrazione a chi non l'aveva al primo blocco e viceversa). 
7 atleti facevano 15  15 salti con bilanciere 
4 atleti facevano 15 + P  15 salti con bilanciere + Pedana Vibrante 
3 atleti facevano C  Contrasto (carico pesante + carico leggero) 
3 atleti facevano C + P  Contrasto (carico pesante + carico leggero)+Pedana 
2 atleta facevano Contr + P Contropiegate + Pedana Vibrante 
1 atleta facevano Contr  Contropiegate 
 
Test Fase competitiva 
 
Salto verticale con contromovimento libero (countermovement jump libero o cmjl) 
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Obiettivo: forza esplosiva elastica. 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere, piegandosi velocemente verso i 90-100C 
(operando un contromovimento o slancio), salta il più in alto possibile 
 

Risultati annuali 
 

Sommario: Scopo di questa mia terza ricerca era di valutare, tramite l'incremento in 
percentuale, quanto i miei atleti erano migliorati dopo 9 mesi di lavoro specifico. 
 
Test di riferimento 
 
Salto verticale con contromovimento libero ( countermovement jump libero o cmjl ) 
Obiettivo: forza esplosiva elastica. 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere, piegandosi velocemente verso i 90-100° 
(operando un contromovimento o slancio), salta il più in alto possibile ricadendo sullo 
stesso posto. Si effettuano tre prove e viene considerata sempre la migliore. 
 
Salti "15 secondi" 
Obiettivo: valutazione della potenza sviluppata e dell'altezza media. 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere,   salta di seguito il più alto possibile per 15" 
piegando le ginocchia velocemente verso i 90-100°. Cercando di rimanere a contatto del 
rilevatore il  minor tempo possibile,  riproponendo però la stessa situazione che ha 
realizzato durante il salto con contromovimento. 
Risultati: alla fine dei 15" annotare il tempo di contatto,   l'altezza media realizzata e la 
potenza in W/kg. 
 
Bosco-Vittori 
Obiettivo: va lutazione dei tempi di contatto e potenza in W/kg sviluppata 
Materiali: pedana "ergo jump" (Bosco e.). 
Protocollo: il soggetto con le mani libere, esegue 4-5 salti con le gambe unite e tese, 
deve effettuare rimbalzi rimanendo a contatto il minor tempo possibile, e andando il più 
alto possibile. 
Risultati: alla fine dei salti annotare la potenza in W/kg migliore, essendo la relazione tra 
tempo di contatto e tempo di volo. 
 
Velocità: 5 e 30 mt 
Obiettivo: capacità di accelerazione e di scatto 
Materiali: fotocelIule 
Protocollo: il soggetto parte dalla posizione eretta, e senza nessun segnale di partenza. 
Poiché   manca   il   segnale   di   partenza,   questo   test   misura   soltanto   la   
velocità d'accelerazione su una distanza tipicamente di sport di situazione, non tenendo 
conto della velocità di reazione. 
Risultati: La migliore prestazione su 2 prove. 
 

RISULTATI 
fase preparatoria 

 
Legenda S+B Squat+Balzi 
  S+N Squat+Pedana Vibrante 
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  N Pedana Vibrante 
 

CMJ-CMJL 
Il miglior risultato è stato ottenuto dal gruppo S+N (+3%) per quanto riguarda il CMJL, 
mentre è risultato peggiore, per tutti i gruppi, il dato relativo al CMJ. Statisticamente i 
dati relativi al gruppo non sono risultati significativamente diversi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P CMJ prima e dopo N.S                              P CMJL prima e dopo N.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST DEI 15 ” 
 
 

Possiamo notare che la potenza maggiore è stata ottenuta dal gruppo che ha fatto solo 
la Pedana Vibrante (+ 20,1%) Statisticamente i dati relativi al gruppo sono 
tendenzialmente significativi. 
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Nei test di accelerazione di 5 mt il miglior dato è a carico del gruppo N (-11,7%), così 
come per la velocità sui 30 mt (-5,6%) I dati si riferiscono ai 5 mt non sono significativi 
mentre i dati che si riferiscono ai 30 mt sono significativi. 
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 PRIMO BLOCCO

I dati relativi alla media del primo blocco sono superiori per i gruppi che utilizzano la 
Pedana Vibrante se confrontati al gruppo senza Pedana Vibrante. 
 
 
 
 
 

 

RISULTATI 

Fase competitiva 
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SECONDO BLOCCO 

Nel secondo blocco pur avendo invertito i mezzi, somministrato la Pedana Vibrante a 
chi nel primo blocco non la aveva, i risultai sono maggiori per i gruppi che utilizzano la 
Pedana Vibrante se confrontati al gruppo senza Pedana Vibrante. 
I dati relativi al cmjl del secondo blocco, se messi in relazione ai dati del primo, sono 
estremamente significativi (p<0,0003). 
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TERZO BLOCCO 

Anche in questo caso, cambiando i mezzi agli atleti, il risultato è similare a quello 
precedente, maggiore è l’incremento per quei soggetti che utilizzano la Pedana 
Vibrante. 
I dati relativi al cmjl del terzo blocco, se messi in relazione ai dati del secondo, sono 
significativi (p<0,0023). 
 

 
 



 34 
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Cap.5  Questionario 
 

Abbiamo sottoposto il gruppo di atleti (23), ad un questionario basato su 8 domande 
sulla vibrazione. 
 

 
 
Le risposte dovevano essere le più soggettivo possibile, rispondendo con massima 
sincerità. Le risposte erano numeriche (scala di Borg, 1981), con valori da 0 (Molto 
molto negativo) a 10 (eccellente). 
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Risultati 
 

1. Hai usato la Pedana Vibrante? 
100% ha risposto SI.L'intervento è risultato accettato da tutti i soggetti 

quindi la somministrazione è iniziata con un'attesa positiva dipendente o per un 
atteggiamento di curiosità o per la fiducia dovuta dalla posizione e convinzione del 
preparatore atletico 

 
2. Ti piace come mezzo di allenamento? 
Il 31% ha risposto 7, e il 27% 8. i soggetti testati hanno quindi dichiarato di considerare il 
PEDANA VIBRANTE come mezzo di allenamento tra il buono e più che buono. 
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3. Credi sia utile? 

Il 27% ha risposto 7, il 22% 8 e 13% ha risposto con valore 5 e 6. Dai dati raccolti si 
evidenzia la maggioranza dei soggetti esaminati crede all'utilità delle vibrazioni. 
 

 
 

4. Quali sono le sensazioni? 
Il 35% ha risposto 7, il 13% ha risposto 6 e 8. I soggetti sottoposti a vibrazioni 
ottengono sensazioni molto positive dalla Pedana Vibrante. 
 

5. In gara, ti porta benefici? 
Il 31% ha risposto 7 e il 18% ha risposto 6. La stragrande maggioranza dei soggetti 
esaminati riporta sensazioni "buone" in gara dopo allenamento con vibrazioni. Un 
soggetto risponde "M", vuoi dire che non ha mai giocato. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 6; 4; 18% 
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6. Preferisci usarla oppure no? 

L'87% ha risposto si.     Notevole la volontà di usare la Pedana Vibrante 

  

7. se la usi, sei più veloce o reattivo? 

IL 70% ha risposto Reattivo, il 17% Veloce. I risultati mostrano che i ragazzi si sentono 
più reattivi, segno che il SNC è stato stimolato sufficientemente. 
 

9. Appena usata la PEDANA VIBRANTE, come ti senti in allenamento? 

Il 23% ha risposto 6, il 22% ha risposto 8 e il 17% ha risposto 7. I soggetti, dopo 
l'allenamento con vibrazioni, si sentono tra il più che buono e il più che discreto, 
segno evidente che il lavoro ha affaticato il sistema muscolare e nervoso mdell'atleta. 
   

CONCLUSIONI 
Analizzando i dati emerge che la maggior parte degli atleti trova beneficio ad utilizzare la 
Pedana Vibrante, e le sensazioni che hanno in gara sono abbondantemente positive. 
Prevale un 
valore di 7 (Buono) 
Leggermente inferiori (da 7 a 6) sono le sensazioni che i ragazzi hanno in allenamento 
dopo la seduta di allenamento, segno che è causato un grado di affaticamento elevato. 
Altro dato interessante è che solo 3 atleti su 23 (13%) non vuole utilizzare la PEDANA 
VIBRANTE, inoltre il 70% degli intervistati dice di sentirsi più reattivo, il 17% più veloce 
e il 4% non sa fare distinsione. 
E' evidente che la proposta allenante è ben accetta e richiesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFERISCI USARLA OPPURE NO ? 
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CONCLUSIONI: 
 

Nel l'anaIizza re i dati di questo lavoro è essenziale innanzitutto fare una premessa circa 
l'età degli atleti presi in considerazione. Infatti il gruppo da noi allenato nella stagione 
sportiva 2006 comprende una fascia di età (17-18 anni) che è una fascia comunque 
riconducibile all'attività giovanile. La programmazione annuale si è sviluppata perciò 
considerando lo sviluppo bio-fisiologico del giovane in formazione con carichi di 
allenamento conseguenti. Diversamente sarebbe stata la programmazione per una 
squadra di alta prestazione; infatti i blocchi di lavoro proposti, sono stati possibili perché 
fra gli obiettivi che c'eravamo posti il primo e più importante era quello di contribuire, 
attraverso la proposta di training, allo sviluppo dei nostri giovani assecondando quelle 
che sono le spinte evolutive della crescita. Questa proposta, se da un lato ci ha 
penalizzato nell'immediato, ha prodotto risultati estremamente significativi nell'arco dei 9 
mesi di attività (+ 10,6% incremento medio). Altro dato significativo ci pare essere 
l'attendibilità nel valore minimo della campionatura, 18 atleti, che sono la quasi totalità di 
una rosa di una squadra di calcio. Approfondendo i risultati del nostro lavoro un dato 
interessante che emerge si riferisce alla fase preparatoria al termine della quale i dati in 
nostro possesso erano contrastanti; pensiamo che la notevole quantità di stimoli 
somministrata e il poco tempo di rigenerazione concesso non sono stati sufficienti per 
una ottimale rigenerazione. Diversamente durante la stagione regolare (Settembre / 
Aprile), quando era minore la quantità di lavoro e maggiore era la rigenerazione tra 
sedute, i risultati sono stati ben diversi. I dati dei test sono stati ulteriormente awalorati 
dalle nostre sensazioni (e da quelle dell'allenatore) che ci indicavano una condizione della 
squadra molto buona, come mai ci era capitato nelle passate esperienze. Altro elemento 
di grande interesse e di notevole stimolo è arrivato durante il periodo competitivo, 
quando, associando alla vibrazione un altro mezzo allenante abbiamo riscontrato 
incrementi maggiori rispetto al gruppo che ha usato esclusivamente le vibrazioni. Ad 
ulteriore riprova, abbiamo invertito,in ognuno dei 3 blocchi di lavoro, i mezzi di 
allenamento agli atleti; i risultati migliori sono sempre stati ottenuti quando i giocatori 
usavano le vibrazioni in associazione ad mezzo di allenamento. 
Confrontando i dati di questo lavoro con quelli presenti nella bibliografia internazionale, 
troviamo alcune discordanze, pensiamo che il protocollo usato, che inserisce le 
vibrazioni in un piano di allenamento che prevede anche lavori tradizionali (velocità, 
resistenza), si discosti da quelli presenti in letteratura, per cui i rapporti non possono 
essere significativi. In conclusione, i dati analizzati durante i 9 mesi di allenamento 
specifico per la Forza (compreso l'uso delle vibrazioni) e valutati attraverso i test (3 
rilevamenti del Test Bosco-Vittori, 3 rilevamenti del 15", 3 di Velocità 5-30 mt e 5 
rilevamenti nel Cmjl) sono estremamente positivi. Le ipotesi conclusive della ricerca mi 
portano ad affermare che, l'associazione di vibrazioni con altro mezzo specifico 
allenante, portano ad un incremento significativo nelle espressioni di forza utilizzate nel 
gioco del calcio, oltre ad un miglioramento della condizione fisica generale. 
Questo lavoro introduttivo deve essere proseguito con l'utilizzazione del mezzo " 
Vibrazioni" all'interno di proposte di training e approfondire ulteriormente questa ricerca 
iniziale. Altro dato interessante rilevato dall'analisi dell'intera stagione ci viene dal 
numero degli infortuni muscolari, infatti in tutto il periodo ne abbiamo riscontrati solo 2 
casi; dato assolutamente in controtendenza rispetto alla media di tutte le altre squadre 
Primavera in Italia. 
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