
ESERCIZI ESERCIZI DIDI

CORE  STABILITYCORE  STABILITYCORE  STABILITYCORE  STABILITY

DR MAGNI LUCA                DR MAGNI LUCA                

EMANUELE PARRETTI laureato in Fisioterapia EMANUELE PARRETTI laureato in Fisioterapia 

SILVIA FERRARESI  Laureata in  Fisioterapia                SILVIA FERRARESI  Laureata in  Fisioterapia                



ALCUNE REGOLE:ALCUNE REGOLE:

- PrimaPrima didi tuttotutto insegnareinsegnare alal pazientepaziente comecome respirarerespirare ee rilassarerilassare lala

muscolaturamuscolatura addominaleaddominale:: inspirareinspirare ee poipoi espirareespirare tirandotirando inin dentrodentro

l’addomel’addome

(si possono usare comandi verbali facilitanti (si possono usare comandi verbali facilitanti eses: “tira leggermente : “tira leggermente 

dentro l’ombelico  in direzione della colonna”, “immagina come se dentro l’ombelico  in direzione della colonna”, “immagina come se 

volessi infilare un pantalone stretto o stringere una cintura”..)volessi infilare un pantalone stretto o stringere una cintura”..)

-- Non contrarre eccessivamente la muscolatura: è sufficiente una Non contrarre eccessivamente la muscolatura: è sufficiente una 

leggera contrazione  (meno del !"#) $ obie%vo leggera contrazione  (meno del !"#) $ obie%vo MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 

RESISTENZA, NON LA FORZA!RESISTENZA, NON LA FORZA!

-- Non eseguire gli esercizi in apnea Non eseguire gli esercizi in apnea 

Espiro durante l’esecuzione del movimento mantenendo la posizione.Espiro durante l’esecuzione del movimento mantenendo la posizione.



GATTOGATTO--CAMMELLOCAMMELLO
Non viene proposto come allungamento ma come esercizio di mobilità 

per ridurre le tensioni presenti sulla colonna.

usato come riscaldamento

da eseguire 8-1" volte lentamente 



ADDOMINALI (CRUNCHES)ADDOMINALI (CRUNCHES)
Sollecita soprattutto trasverso, retto dell’addome e obliquiSollecita soprattutto trasverso, retto dell’addome e obliqui

Sollevare solo le spalle, vertebre lombari 

sempre appoggiate a terra

Evitare di usare flessori dell’anca e braccia 

durante il movimento

Può essere eseguito anche sulla Può essere eseguito anche sulla swissswiss

ball più avanti per aumentare la ball più avanti per aumentare la 

difficoltà.difficoltà.



ADDOMINALI OBLIQUIADDOMINALI OBLIQUI

Sollevare gli arti inferiori fino a formare un Sollevare gli arti inferiori fino a formare un 

angolo rettoangolo retto

Sollevare le spalle e ruotare il tronco andando Sollevare le spalle e ruotare il tronco andando 

con il gomito verso il ginocchio opposto con il gomito verso il ginocchio opposto 

mantenendo gli arti inferiori fermimantenendo gli arti inferiori fermi

variante con gamba accavallatavariante con gamba accavallatavariante con gamba accavallatavariante con gamba accavallata

aanche sulla nche sulla swissswiss ballball



CRUNCH INVERSOCRUNCH INVERSO
Sollecita trasverso, retto dell’addome e obliqui in modo più impegnativo 

rispetto agli addominali semplici

Bloccare la palla sotto le ginocchiaBloccare la palla sotto le ginocchia

Contrarre i muscoli profondi sollevando Contrarre i muscoli profondi sollevando 

il bacino da terra ed avvicinando le il bacino da terra ed avvicinando le 

ginocchia al pettoginocchia al petto

Evitare di usare i flessori dell’ancaEvitare di usare i flessori dell’anca

anche senza palla…



OSCILLAZIONI LATERALI (TERGICRISTALLOOSCILLAZIONI LATERALI (TERGICRISTALLO))

Supino gambe unite e anche flesse a Supino gambe unite e anche flesse a 

9090°°(posizione a L); braccia stese ai lati con i (posizione a L); braccia stese ai lati con i 

palmi rivolti verso il basso per aumentare la palmi rivolti verso il basso per aumentare la 

stabilità. stabilità. 

Abbassare lentamente le gambe da un lato Abbassare lentamente le gambe da un lato 

all’altro, come un tergicristallo contraendo gli all’altro, come un tergicristallo contraendo gli 

addominali. addominali. 

Varianti:Varianti:

-- con una palla tra le ginocchia o tra i piedicon una palla tra le ginocchia o tra i piedi

-- ginocchia flesse o esteseginocchia flesse o estese



Sollevare leggermente i piedi da terra Sollevare leggermente i piedi da terra 

mantenendo la schiena appiattitamantenendo la schiena appiattita

Partendo da posizione supina con le 

Altri esercizi per gli addominali

Partendo da posizione supina con le 

anche flesse a 90°, abbassare le gambe 

senza toccare il pavimento e mantenere 

la posizione impedendo alla schiena di 

inarcarsi

Partendo da posizione supina con le anche 

flesse a 90°,  abbassare e stendere una gamba 

fino a toccare quasi il pavimento con un 

movimento lento e controllato.



PONTE SUPINOPONTE SUPINO

Supino, arti inferiori flessi. Sollevare il bacino fino a Supino, arti inferiori flessi. Sollevare il bacino fino a 

formare un’unica linea retta tra ginocchia, anche e formare un’unica linea retta tra ginocchia, anche e 

tronco rimanendo con le spalle appoggiate a terra.tronco rimanendo con le spalle appoggiate a terra.

Schiena appiattita, contrarre i gluteiSchiena appiattita, contrarre i glutei

Varianti:Varianti:

-- Sollevare la gamba da terra ed estenderla Sollevare la gamba da terra ed estenderla -- Sollevare la gamba da terra ed estenderla Sollevare la gamba da terra ed estenderla 

mantenendo la linea rettamantenendo la linea retta

- Partendo dalla posizione precedente abbassare Partendo dalla posizione precedente abbassare 

leggermente il bacino senza appoggiarlo a terra leggermente il bacino senza appoggiarlo a terra 

con un movimento lento e controllato e tornare in con un movimento lento e controllato e tornare in 

posizioneposizione



..con la ..con la swissswiss ballball::

In appoggio sulle gambe o sui talloni se In appoggio sulle gambe o sui talloni se 

voglio aumentare la difficoltàvoglio aumentare la difficoltà

Posso richiedere di sollevare un artoPosso richiedere di sollevare un artoPosso richiedere di sollevare un artoPosso richiedere di sollevare un arto

anche con la palla sotto le spalleanche con la palla sotto le spalle



maggiore difficoltàmaggiore difficoltà

Da ponte sulla Da ponte sulla swissswiss ball in ball in 

appoggio sui talloni fletto anche e appoggio sui talloni fletto anche e 

ginocchia, sollevo il bacino, lo ginocchia, sollevo il bacino, lo 

riabbasso e  torno alla posizione riabbasso e  torno alla posizione 

inizialeiniziale



PONTE LATERALEPONTE LATERALE
Esercizio impegnativo che sollecita quadrato dei lombi e obliqui. Tuttavia minimizza 

gli sforzi sulla colonna.

Di fianco in appoggio sull’avambraccio con la spalla e Di fianco in appoggio sull’avambraccio con la spalla e 

il gomito in asse e le anche allineateil gomito in asse e le anche allineate

Sollevare il bacino fino a formare un’unica linea retta Sollevare il bacino fino a formare un’unica linea retta 

dalla testa ai piedidalla testa ai piedi

Per ridurre la difficoltà:

- arto superiore libero lungo il 

fianco

- ginocchia flesseginocchia flesse



PONTE PRONOPONTE PRONO

In appoggio sui gomiti e le dita dei piedi

Contrarre gli addominali mantenendo 

un’unica linea retta dalla testa ai piedi 

Varianti:Varianti:Varianti:Varianti:

-- posso estendere posso estendere un’artoun’arto

-- sulla sulla swissswiss ballball



JACKJACK--KNIFEKNIFE
Esercizio molto impegnativo che sollecita una grande quantità di muscoli.Esercizio molto impegnativo che sollecita una grande quantità di muscoli.

Partendo dalla posizione di ponte prono con il Partendo dalla posizione di ponte prono con il 

collo del piede appoggiato sulla pallacollo del piede appoggiato sulla pallacollo del piede appoggiato sulla pallacollo del piede appoggiato sulla palla

fflettere le anche e le ginocchia lettere le anche e le ginocchia 

richiamandole al petto  e tornare alla richiamandole al petto  e tornare alla 

posizione di partenzaposizione di partenza



SUPERMANSUPERMAN
Sollecita soprattutto il lunghissimo del dorso, l’Sollecita soprattutto il lunghissimo del dorso, l’ileocostaleileocostale e il multifido.e il multifido.

Posizione quadrupedePosizione quadrupede

Spalla perpendicolare alla mano e Spalla perpendicolare alla mano e 

anca al ginocchioanca al ginocchio

Sollevare braccio e arto inferiore Sollevare braccio e arto inferiore 

controlateralecontrolaterale formando un’unica formando un’unica controlateralecontrolaterale formando un’unica formando un’unica 

linea rettalinea retta

Mantenere la lordosi appiattitaMantenere la lordosi appiattita



Altri esercizi con la palla medica in coppia

-- Partenza da seduto ginocchia flesse e unite, ricevo la palla e Partenza da seduto ginocchia flesse e unite, ricevo la palla e 

inizio ad abbassare la schiena portando la palla sopra la testa. inizio ad abbassare la schiena portando la palla sopra la testa. 

Quando le spalle stanno per toccare terra torno in posizione Quando le spalle stanno per toccare terra torno in posizione 

seduta lanciando la palla allo stesso tempo. (anche al muro)seduta lanciando la palla allo stesso tempo. (anche al muro)seduta lanciando la palla allo stesso tempo. (anche al muro)seduta lanciando la palla allo stesso tempo. (anche al muro)

-- Tenendo piedi, ginocchia ed Tenendo piedi, ginocchia ed 

anche fermi ruoto con il anche fermi ruoto con il 

tronco per prendere la palla  tronco per prendere la palla  

e la porto dall’altro lato.e la porto dall’altro lato.

-- Seduto con schiena appiattita che forma un angolo Seduto con schiena appiattita che forma un angolo 

di 45di 45°° con il pavimento ricevo la palla e la ritiro con il pavimento ricevo la palla e la ritiro 

mantenendo la posizionemantenendo la posizione







ESERCIZI CON BOSU ESERCIZI CON BOSU DIDI CORE STABILITYCORE STABILITY


