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FINALITÀ GENERALE: L'equilibrio è un fattore determinante in tutti i contesti motori, dalla
prevenzione cadute nell'anziano alla preparazione atletica per qualsiasi disciplina sportiva.
Normalmente questo fondamentale fattore non viene allenato in modo razionale e sistematico
come avviene per altri elementi che determinano il movimento funzionale come ad esempio la
forza, la resistenza. Lo scopo di questo corso è fornire gli strumenti, sia pratici che teorici, per
organizzare in modo razionale un programma per l'incremento dell'equilibrio in ottica funzionale.

DESTINATARI: Operatori che allenano soggetti e gruppi sportivi, preparatori atletici, personal 
trainer, insegnanti di danza, istruttori di fitness, laureati in scienze motorie, responsabili di centri 
sportivi e gestori di palestre. Benvenuti sono anche gli atleti e tutti i praticanti interessati alle 
problematiche muscolo/scheletriche dell’attività motoria.



LA POSTURA
La postura è la posizione che il corpo assume nello spazio in relazione alla forza di gravità, alle 
superfici di appoggio e agli attriti.
In generale la postura può essere vista come l'adattamento personalizzato di ogni individuo 
all'ambiente fisico, psichico ed emozionale, e inoltre rappresenta un mezzo di comunicazione tra 
il nostro mondo interiore e quello che ci circonda. 
Per una “fisiologica” postura è necessario il corretto funzionamento e di tutti gli organi e apparati 
del corpo umano e in particolare la corretta integrazione e tra l'apparato locomotore e i sistemi 
neuro-muscolare, sensoriale e neuro-cognitivo.

Posture stabili: Sono posture in cui si può rimanere senza dover reclutare la muscolatura volontaria anche in 
presenza di piccole forze destabilizzanti esterne. (posizione prona, posizione supina, seduto su una poltrona 
avvolgente, posizione fetale.....). 

Posture instabili: Sono posture che si possono mantenere solo grazie alla corretta integrazione funzionale 
del sistema nervoso e dell'apparato muscolo-scheletrico (stazione eretta, seduti senza schienale, stazione 
monopodalica, in verticale sulle mani.....). Generalmente sono condizioni in cui il baricentro è alto e la base 
d'appoggio è ristretta, sono caratterizzate da piccoli e continui micromovimenti di correzione. 



EQUILIBRIO
Corpi rigidi: In meccanica un corpo rigido è in equilibrio quando la sommatoria di tutte 
le forze applicate dall'esterno risulta nulla. In questa situazione, per la seconda legge di 
Newton, l'accelerazione del centro di massa è nulla. 

Uomo: Per equilibrio posturale si intende la capacità di svolgere un determinata 
consegna motoria che prevede posture o atture instabili. 

Fattori principali che concorrono all'equilibrio:
Apparato osteo-articolare: Sostegno osseo. Stabilità mio-fasciale. Disponibilità al movimento.
Sistema vestibolare: Orecchio interno, VIII nervo cranico. Movimenti angolari e gravità.
Percezione: vista e udito.
Forza: Stabilizzatori locali e globali.Forza: Stabilizzatori locali e globali.
Propriocezione: Senso del corpo nello spazio.
Il sistema tonico posturale.
Pianificazione e programmazione motoria degli schemi elementari e complessi di movimento.



LA PERCEZIONE E LA PROPRIOCEZIONE
La percezione è il processo neuro-fisiologico che opera la sintesi dei dati sensoriali in costrutti 

cognitivi utili per la gestione della situazione contingente.
Tutte le informazioni arrivano al sistema nervoso centrale attraverso i nervi sensitivi che a loro 

volta le ricevono da specifici recettori sensoriali. Questi recettori si possono classificare in base 
alla provenienza dello stimolo:

 Esterocettori: sensibili a stimoli provenienti da fonti esterne dal corpo (vita/udito/tatto/gusto/olfatto).
 Interocettori: sensibili a fenomeni provenienti dall'interno dell'organismo (visceri).
 Propriocettori: sensibili a stimoli provenienti dalle articolazioni, dai muscoli, dai tendini, dai ligamenti, 

dalla fascia connettivale, dalla cute.

La propriocezione (nota anche come cinestesia) è la capacità di percepire la posizione del proprio corpo 
nello spazio grazie ai propriocettori e alle afferenze somestesiche. 

È considerata un “sesto senso” ed assume un'importanza fondamentale nel complesso meccanismo di È considerata un “sesto senso” ed assume un'importanza fondamentale nel complesso meccanismo di 
controllo della postura e del movimento.

L'allenamento propriocettivo utilizza principalmente due strade:
1) Invitare la persona ad ascoltare il corpo (Feldenkrais – Yoga – Ginnastica posturale)
2) Esecuzione di esercizi che prevedono degli squilibri  che se opportunamente incrementati portano ad un 

miglioramento della capacità propriocettiva e dell’equilibrio stesso.



Gli attrezzi per la ginnastica propriocettiva
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Dispositivo ad equilibrio neutro e programmabile



Propriocezione ed equilibrio

La propriocezione è la capacità di percepire e riconoscere la posizione del 

proprio corpo nello spazio ed è la che è il diretta responsabile del 

mantenimento dell’equilibrio 

Una strategia per il miglioramento dell’equilibrio posturale è quella di potenziare la 

capacità propriocettiva  esponendo la persona a determinate esperienze motorie
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La ginnastica propriocettiva si basa 

sull’esecuzione di esercizi che prevedono 

degli squilibri  che se opportunamente 

incrementati portano ad un 

miglioramento della capacità 

propriocettiva e dell’equilibrio stesso.



Dispositivo ad equilibrio neutro
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H



Dispositivo programmabile

In base all’altezza ed in base ai gradi di libertà
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Descrizione e Criteri di sicurezza

La ginnastica propriocettiva è basata su esercitazioni che impongono lo squilibrio 

e quindi la possibilità di perdita di contatto con l’attrezzo costringendo l’atleta ad 

un appoggio frettoloso del piede in sospensione al suolo.

Per tali motivi viene consigliato di attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni riportate 
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La ginnastica propriocettiva e basata sullo squilibrio, per il miglioramento del
quale è indispensabile eseguire esercizi sempre più impegnativi, affinché il
sistema neuro-muscolare possa essere allenato ad adattarsi gradualmente a tali
condizioni stressorie.
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L’utente che intraprende tale forma di training deve essere preventivamente

informato sui benefici e sulle eventuali conseguenze che tale forma di ginnastica

può provocare, in casi estremi, anche una caduta.

Cosa dobbiamo sapere   2
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Tutti gli esercizi propriocettivi possono essere eseguiti in

Cosa dobbiamo sapere   3

Modalità autonoma: per coloro senza problemi di equilibrio e senza problemi 

cognitivi certificati e quindi considerati SANI fino all’età di 60-65 anni.
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Modalità assistita: per coloro che presentano

patologie ortopediche o neurologiche con prescrizione

medica finalizzata all’incremento dell’equilibrio.

La La modalità assistita modalità assistita prevede la prevede la 

costante presenza di personale specializzatocostante presenza di personale specializzato con specialista



Cos’è

“Dispositivo per l’esercizio dell’equilibrio ad altezza regolabile”

Piano calpestabile

Distanziatore centrale Distanziatore intermedio

NeutralNeutral BalanceBalance PRO  PRO  è basato sul concetto fisico che descrive

l’ EQUILIBRIO NEUTROEQUILIBRIO NEUTRO

Semi-sfera
Distanziatore esterno Piastre semicircolari



se tende ad aumentare

Dalla fisica alla meccanica

Per collegare la fisica alla meccanica delle tavolette propriocettive, 
possiamo considerare il comportamento del “braccio di squilibriobraccio di squilibrio”

Equilibrio instabile
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Se rimane costanteSe rimane costante

Se tende a diminuire Equilibrio stabile

Equilibrio neutroEquilibrio neutro



Se      R/H  < 1    H

dalla meccanica alla progettazione

Per progettare le tavolette in funzione dello squilibrio è necessario fare riferimento al 
rapporto di stabilità ovvero al rapporto tra il raggio di curvatura della semisfera (R) e 

l’altezza dalla tavoletta dal suolo (H)

Equilibrio instabile
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Se      R/H = 1    

Se      R/H  > 1    

H
H

Equilibrio  stabile

Equilibrio neutroEquilibrio neutro



Perché l’EQUILIBRIO   NEUTRO

fa sì che la proiezione del baricentro del soggetto ricade al centro del piano
calpestabile esattamente sulla perpendicolare del punto di contatto tra la
semisfera ed il pavimento.
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II°°criteriocriterio fisico sul quale basare un nuovo strumento per la 
determinazione dell’unità di misura dell’equilibrio


