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Lo sviluppo selettivo di forza muscolare 
nel contesto riabilitativo: metodologie a confronto

R. SAGGINI, P. IODICE, F. CANCELLI, V. DI BALDASSARRE, R.G. BELLOMO

Le risposte adattative indotte nell’apparato neuromuscolare uma-
no, sia di tipo metabolico che meccanico, sottoposto a vibrazioni
sono ampiamente documentate.

Le vibrazioni meccaniche, applicate al ventre muscolare e/od alla
struttura tendinea, oppure all’intero corpo, provoca lo stimolo del
"riflesso tonico da vibrazione" con conseguente aumento della forza
contrattile dei muscoli sollecitati 1-6 e di quelli adiacenti 7. Gli adatta-
menti riguardano in modo particolare il sistema neuromuscolare a
livello dei centri motori superiori 8 ed a un miglior rendimento dei
comandi nervosi preposti al reclutamento muscolare.

La stimolazione vibratoria, provoca anche risposte ormonali spe-
cifiche di tipo adattativo probabilmente dovute all’azione dei recetto-
ri metabolici muscolari 9 in particolare si è documentato un aumento
della concentrazione di testosterone ed ormone somatotropo conte-
stualmente ad una diminuzione della concentrazione di cortisolo 6.

In specie sono stati realizzati una serie di studi relativi agli effetti
delle vibrazioni meccaniche applicate sull’uomo che possono essere
divisi in due linee 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 limita-

ti distretti corporei.
La prima linea di ricerca ha reso evidente che vi sono effetti alta-

mente dannosi in particolare per la colonna vertebrale.
La seconda linea di ricerca ha studiato gli effetti di vibrazioni

meccaniche d’intensità così modesta da non essere propagate all’in-
tero corpo e caratteristicamente circoscritte a singoli muscoli o grup-
pi di muscoli sinergici ed ha reso evidenti sia di effetti positivi sia di
assenza di danni per il nostro organismo.

L’iter dello studio ha previsto un ciclo di stimolazioni meccano-
sonore localizzate a singoli settori muscolari ovvero il muscolo qua-
dricipite al fine di determinare un potenziamento del muscolo inte-
ressato. L’applicazione altamente circoscritta di tale procedura con-
sente di evitare gli effetti dannosi della WBV.

Il protocollo, anzichè applicare stimoli meccanici basati su varia-
zioni di lunghezza muscolare, ha previsto l’impiego di uno specifico
protocollo in grado di imporre solo variazioni di forza, con variazio-
ni di lunghezza del tutto trascurabili. Il razionale alla base di queste
applicazioni localizzate a singoli settori muscolari è focalizzato su
una riattivazione delle capacità motorie del soggetto attraverso un
incremento della sua propriocettività.

Materiali e metodi

IL cluster è stato costituito da 20 soggetti di sesso femminile con
età compresa tra i 18 e i 55 anni affetti da marcata ipotrofia del qua-
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dricipite clinicamente rilevata mediante misurazione centimetrica a
20 cm. dal polo superiore della rotula in ogni soggetto. Sono stati
creati due gruppi random (Gruppo A e B) costituiti da 10 soggetti e
di questi soggetti è stato trattato soltanto il muscolo quadricipite di
un arto, sempre il destro. Il gruppo A è stato sottoposto a una serie
di 10 sessioni riabilitative, 5 per settimana, con utilizzo della stru-
mentazione di vibrazione meccano-sonora. A intensità definita (100
Hz) mentre il gruppo B è stato sottoposto a un trattamento di 10
sedute a giorni alterni studiato, per soggetto, con il fine del poten-
ziamento con strumento isocinetico Cybex a 90 °/sec.

Il protocollo di studio prevedeva una visita medica, un test di
performance con utilizzo di un dinamometro isocinetico Cybex nel
movimento di flesso-estensione del ginocchio effettuato all’inizio del
trattamento ed al termine dello stesso utilizzando velocità di 60°/sec.
e180°/sec.

Il periodo di studio è stato di 6 mesi dal giugno 2005 al novem-
bre 2005.

Risultati 

Al termine dei cicli di lavoro il test isocinetico a 180°/sec indica
per il Picco di coppia Iniziale (PCI) un aumento delle capacita d’e-
spressione del muscolo quadricipite della gamba destra sia nel
Gruppo A (p<0,001) sia nel Gruppo B (p<0,05).

Il gruppo A mostra aumenti del (PCI) fino al 97%. Gli stessi risultati
significativi si ritrovano nel Lavoro totale (LT) svolto durante il test
Isocinetio, rispettivamente i miglioramenti sono in media del 104%
per il Gruppo A (p<0,001) e del 84% per il Gruppo B (p< 0,01).

Nell’arto controlaterale si riscontrano miglioramenti in tutti e due
i gruppi di studio ma questi è significativo solo per il gruppo A
(p<0,05).

Nel test isocinetico svolto a 60°/sec. i miglioramenti riscontrati
sono in linea con i dati sovra esposti: Gruppo A miglioramento
medio del PCI del 64% (p<0,05) e 77% del LT (p<0,01); Gruppo B
miglioramento medio del PCI del 65,5% (p<0,05) e 68% del LT.

Discussione

La stimolazione vibratoria locale porta ad un aumento significa-
tivo della forza muscolare e della capacità di lavoro. I migliora-
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menti sono per il gruppo muscolare oggetto dello studio uguali a
quelli indotti da un allenamento di forza tradizzionale effettuato
con macchine isocinetiche. Per velocità di contrazione importante i
miglioramenti indotti dal metodo vibratorio sembrano più efficaci.
È necessario sottolineare l’aumento di forza del muscolo controla-
terale ad indicare gli adattamenti neuromotori indotti dalla stimola-
zione vibratoria anche localizzata, in linea con i risultati riportati in
letteratura.

In conclusione la metodica degli stimoli vibratori può essere uti-
lizzata con profitto nelle metodiche riabilitative per l’aumento del
tono e della forza muscolare.
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