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CORE STABILITYCORE STABILITY
Capacità di controllare la posizione e il movimento del 

tronco sul bacino e sulle gambe 

una ottimale “Core Stability” è la capacità di operare un 

adeguato controllo motorio e quindi di mantenere una 

postura corretta particolarmente della zona lombare e 

pelvica, che rappresentano due distretti delicati di ogni 

sportivo e riabilitativo, ma anche di un qualunque 

individuo nello svolgimento delle attività quotidianeindividuo nello svolgimento delle attività quotidiane
Si crea un cilindro rigido CINTURA DI FORZA con ampio momento di inerzia 

che si oppone alle perturbazioni

Immagazzina forza centrale permettendo che piccoli cambiamenti nella 

rotazione comportino ampi cambiamenti di rotazione nei segmenti distali 

(Whip Effect) 

Una stabilità dei muscoli del Core crea un rigido 

cilindro con grande momento di inerzia contro le 

perturbazioni del corpo conferisce  stabile base 

per motilità distale



ÈÈ sempresempre piùpiù riconosciutariconosciuta l’importanzal’importanza delladella funzionefunzione delladella ParteParte
CentraleCentrale deldel CorpoCorpo perper lala STABILIZZAZIONESTABILIZZAZIONE ee perper lala GENERAZIONEGENERAZIONE DIDI
FORZEFORZE inin ogniogni tipotipo didi sportsport.

La La CoreCore StabilityStability permettepermette

• Produzione• Produzione

• Trasferimento

• Controllo forze e movimento

a segmenti terminali in attività in Catena Cinetica.



•• CoreCore StabilityStability e e prevenzione prevenzione 
•• Meno infortuni (Meno infortuni (low back low back painpain) nel ) nel Rugby in Rugby in Nuova ZelandaNuova Zelanda

Cusi et Al, N Z J Sports Med 2914-18, 2001

• Gli atleti meno soggetti alla lombalgia hanno una migliore mobilità Gli atleti meno soggetti alla lombalgia hanno una migliore mobilità 
specifica tra i segmenti vertebrali ed specifica tra i segmenti vertebrali ed uncontrollouncontrollo ottimale ottimale 
nell’attivazione dei muscoli stabilizzatori del tronco (addominali, nell’attivazione dei muscoli stabilizzatori del tronco (addominali, 
obliqui e trasversi)obliqui e trasversi)
Med Sci Sport Exerc. 2002 Jul; 34(7):1143-9

•• CoreCore StabilityStability e prevenzione e prevenzione 
La La CoreCore stabilitystability possiede un ruolo importante nella prevenzione possiede un ruolo importante nella prevenzione 
degli infortunidegli infortuni.

• Leetun DT, Ireland ML, Willson JD, Ballantyne BT, Davis IM.C ore 

stability measures as risk factors for lower extremity injury in athletes. Med
Sci Sports Exerc. 2004 Jun;36(6):926-34.



CORE STABILITYCORE STABILITY

“Controllo della muscolatura addominale lombare perControllo della muscolatura addominale lombare per
mantenere la mantenere la stabilita’stabilita’

Muscoli Muscoli coinvolti nella coinvolti nella CoreCore StabilityStability

•• Retto dell’addome Retto dell’addome 

•• Trasverso dell’addome Trasverso dell’addome •• Trasverso dell’addome Trasverso dell’addome 

•• Obliqui interno ed  esterno Obliqui interno ed  esterno 

•• Erettore della colonna Erettore della colonna 

•• Multifido Multifido 

Hodges & Richardson, Exp Brain res 114:362

Muscoli che garantiscono la stabilita’ del baricentro



I MUSCOLI COINVOLTI NELLA I MUSCOLI COINVOLTI NELLA 
STABILIZZAZIONE:STABILIZZAZIONE:

TRASVERSO DELL’ADDOME

QUADRATO DEI LOMBI

RETTO ADDOMINALE

OBLIQUO ESTERNO

OBLIQUO INTERNO

GRAN DENTATO

GRAN DORSALE

MULTIFIDO

RETTO ADDOMINALE



TRASVERSO DELL’ADDOME

ORIGINEORIGINE

ConCon 66 digitazionidigitazioni dalladalla facciafaccia internainterna delledelle

ultimeultime 66 cartilaginicartilagini costali,costali, labbrolabbro internointerno

delladella crestacresta iliacailiaca ee metàmetà lateralelaterale deldel

legamentolegamento inguinaleinguinale..

INSERZIONEINSERZIONE

ConCon un'aponeurosiun'aponeurosi nellanella parteparte altaalta delladella linealineaConCon un'aponeurosiun'aponeurosi nellanella parteparte altaalta delladella linealinea

albaalba aa cuicui sisi unisconouniscono lele aponeurosiaponeurosi deldel

trasversotrasverso ee dell'obliquodell'obliquo internointerno ee suisui

processiprocessi spinosispinosi didi LL11--LL55..

AZIONEAZIONE

PortaPorta inin dentrodentro lele costecoste (muscolo(muscolo

espiratorio)espiratorio);; aumentaaumenta lala pressionepressione

addominaleaddominale..



QUADRATO DEI LOMBI

ORIGINE

Labbro interno della cresta iliaca e dal margine

superiore del legamento ileolombare.

INSERZIONE

Margine inferiore della 12° costa e apice dei

processi costiformi di L1,L2,L3,L4.

AZIONE

Contraendosi abbassa la 12° costa (muscolo

espiratorio); inclina lateralmente la colonna

vertebrale e le pelvi.



RETTO ADDOMINALE

ORIGINE

Con 3 fasci: quello laterale e intermedio origina

dal margine inferiore della 5° e 6° cartilagine

costale, quello mediale dalla faccia esterna

della 7a cartilagine costale e dal processo

xifoideo dello sterno.

INSERZIONE

Con un corto e robusto tendine al margineCon un corto e robusto tendine al margine

superiore del pube, tra il tubercolo e la sinfisi

pubica.

AZIONE

Abbassa le coste (muscolo espiratorio); flette il

bacino sul torace o viceversa: aumenta la

pressione addominale.



OBLIQUO INTERNO

ORIGINE

Legamento inguinale, spina iliaca

anterosuperiore, linea intermedia della cresta

iliaca,.

INSERZIONE

Margine inferiore della cartilagine costale delle

ultime tre coste (10a-12a); aponeurosi nellaultime tre coste (10a-12a); aponeurosi nella

parte alta della linea alba; continua nella parte

caudale con il muscolo cremastere

AZIONE

Interviene nella espirazione forzata; flette e

inclina lateralmente il torace e lo ruota dal

proprio lato; aumenta la pressione addominale.



OBLIQUO ESTERNO

ORIGINE

Trae origine con 8 digitazioni dalla superficie

esterna e dal margine inferiore delle ultime 8

coste (5a-12a) .

INSERZIONE

Labbro esterno della cresta iliaca (11a e 12a),

pube, sinfisi pubica, processo xifoideo, linea

alba .alba .

AZIONE

Abbassa le coste (muscolo espiratorio); flette e

inclina lateralmente il torace e lo ruota dal lato

opposto; aumenta la pressione intraddominale.



GRAN DORSALE

ORIGINE

Muscolo dalla forma triangolare.

Processi spinosi ultime 6 toraciche e lombari.

INSERZIONE

Labbro mediale del solco bicipitale dell’omero.

AZIONE

Adduce, estende e ruota internamente l'omero.

Interviene nella inspirazione forzata, estende il

tronco (tratto lombare e dorsale inferiore) e lo

inclina lateralmente (contrazione unilaterale);

interviene nella retroposizione della spalla.



GRAN DENTATO

ORIGINE

Faccia esterna delle prime 10 coste.

INSERZIONE

Dall'angolo superiore fino all'angolo inferiore

lungo tutto il margine vertebrale della scapola.lungo tutto il margine vertebrale della scapola.

AZIONE

Eleva le costole (muscolo inspiratorio); abduce e

ruota esternamente la scapola; fa aderire la

scapola al torace. Abbassa e antepone la spalla.



MULTIFIDO

AZIONE

ORIGINE

Faccia posteriore del sacro, processi mammillari

e accessori delle vertebre lombari, processi

trasversi delle vertebre toraciche e processi

articolari delle ultime 4 vertebre cervicali.

INSERZIONE

Processi spinosi delle vertebre lombari,

toraciche e cervicali (escluso atlante).

AZIONE

Flessione e rotazione dal lato opposto della

colonna.



CORE STABILITYCORE STABILITY
Capacità di controllare la posizione e il Capacità di controllare la posizione e il 

movimento del tronco sul bacino e sulle movimento del tronco sul bacino e sulle gambegambe

Essendo il    CoreCore centrale alla Catena 
Cinetica  Cinetica  

il suo rinforzo,  equilibrio e motilità

renderà renderà efficiente la funzione efficiente la funzione della della 
Catena Catena Cinetica degli Cinetica degli 

arti arti superiori e superiori e inferioriinferiori



DEBOLEZZA DEL COREDEBOLEZZA DEL CORE

Un’alterazione nell’attività dei muscoli del bacino è associata ad un
aumento del varismo dell’anca e conseguente aumento del valgismo
del ginocchio durante manovre di squat o di ricadute da un salto.

Abduttori delle anche deboli eAbduttori delle anche deboli e
flessori contratti, provocano dolore
anteriore di ginocchio e
condropatia rotulea.

Muscolatura delle anche debole con conseguente alterazione della
posizione Anche\Tronco, aumenta il rischio di infortuni al ginocchio.



DEBOLEZZA CORE & CorsaDEBOLEZZA CORE & Corsa

1)1) Debolezza Debolezza Abduttori Abduttori e e Flessori Anca Flessori Anca 

2) Alterazione 2) Alterazione biomeccanicabiomeccanica2) Alterazione 2) Alterazione biomeccanicabiomeccanica

3) Patologie da 3) Patologie da stress  (Sindrome stress  (Sindrome della della 
BIT)BIT)

Ferber 2003


