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Introduzione  

L‟attività di ricerca in questi tre anni è stata indirizzata ad esplorare il mondo 

dell‟equilibrio posturale e le implicazioni pratiche che esso esercita nell‟esecuzione del 

gesto atletico.  

L'analisi della postura, in condizioni sia statiche che perturbate, rappresenta un utile 

strumento per la valutazione della funzionalità motoria in soggetti sportivi e non; in 

effetti, sia il mantenimento dell'equilibrio che l'esecuzione di semplici compiti motori 

richiedono l'integrazione di numerose funzioni fisiologiche del corpo umano ed i sistemi 

sensoriale, biomeccanico e motorio devono fra loro interagire in modo da elaborare 

l'informazione afferente e, se necessario, anticipare eventuali perturbazioni (siano esse 

interne o esterne). L'individuazione di ogni alterazione nel controllo della postura 

ortostatica, o nell'esecuzione di un compito motorio, fornisce informazione, a livello 

funzionale, sullo stato del soggetto. 

 

A tale scopo il lavoro è stato suddiviso in tre fasi, ognuna delle quali caratterizzata da 

specifiche finalità di analisi. 

 

La prima fase è stata caratterizzata da un‟attività di analisi conoscitiva che, inizialmente, 

ha visto concentrare l‟attenzione sulla comprensione dei principi fisici posti alla base 

delle rispettive misurazioni indotte dell‟equilibrio (con conseguente approccio cono-

scitivo dei diversi macchinari di misurazione), per poi passare ad un‟attività di analisi 

finalizzata ad indagare la ripetibilità dei test eseguibili con le varie strumentazioni al fine 

di stabilire il “test di equilibrio” maggiormente predittivo sia nella condizione statica che 
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dinamica (con conseguente individuazione correlata del macchinario maggiormente 

idoneo alla misurazione delle varie espressioni di equilibrio). Questa prima fase di lavoro 

si è concretizzata con la stesura dei lavori presentati nei capitoli 1 e 2. 

 

La seconda fase sviluppa l‟operazione di validazione dei test adottati analizzando le 

variazioni dei parametri di tale capacità nelle espressioni differenziate delle varie 

discipline sportive analizzate (Basket, Pallavolo, Ginnastica aerobica, Kayak, Ginnastica 

artistica e Danza); essa rappresenta la parte più complessa e laboriosa di tutto il progetto 

di studio enumerando difficoltà attuative sia in termini di reperimento di specifiche 

famiglie campionarie, sia in termini di delicata elaborazione dei numerosi dati raccolti.  

Questa seconda fase, inoltre, offre, come potenziali risultati correlati, espressioni di 

“valutazione gerarchica” dell‟equilibrio all‟interno delle singole discipline sportive (se 

esso rappresenti cioè una funzione discriminante prioritaria dell‟eccellenza del risultato 

agonistico).   

Altro obbiettivo correlato di questa seconda fase è stato quello di analizzare le variazioni 

dei parametri di equilibrio nelle diverse discipline sportive in funzione del sesso, dell‟età 

e della categoria di appartenenza (elite, medio livello, basso livello), in modo da valutare 

l‟influenza dell‟assetto ormonale, della maturità biologica e della maturità di 

apprendimento motorio sull‟equilibrio statico (dinamico e specifico), oltre a verificare 

l‟esistenza di una correlazione con i parametri di forza.  

L‟elaborato di questa seconda fase è stato esposto nel capitolo 3; il portato di risultato di 

questo lavoro ha consentito l‟implementazione della fase applicativa successiva. 
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La terza, ed ultima, fase di questo progetto ha visto l‟applicazione pratica di vari 

protocolli di allenamento allo scopo di valutare gli effetti degli stessi sui parametri di 

equilibrio sia in acuto che in cronico. I lavori di questa terza fase si sono concretizzati 

nella stesura degli articoli proposti nei capitoli 4, 5 e 6. 
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PARTE I^ 

 

CAPITOLO 1° 

 

RIPETIBILITA’ DEL TEST DI EQUILIBRIO STATICO EFFETTUATO 

MEDIANTE FORCE PLATFORM DEL MUSCLELAB BOSCO SYSTEM 

 

Introduzione 

Il modello più comune utilizzato per spiegare il controllo posturale durante la stazione 

quieta è il pendolo invertito. In questo modello, il controllo posturale è definito dalla 

relazione tra il centro di pressione (COP) e il centro di massa (COM).  

Il COP è definito come il punto di applicazione della risultante delle forze di reazione al 

terreno dei piedi. Esso è il risultato delle forze inerziali del corpo e del ristabilirsi delle 

forze di equilibrio del sistema di controllo posturale ed è l‟espressione del controllo 

motorio e dei momenti impressi al suolo per mantenere l‟equilibrio o generare il 

movimento. Esso è un insieme delle misure che rappresentano il movimento di tutti i 

segmenti corporei mentre l‟individuo cerca di rimanere in posizione eretta. Il COM è un 

immaginario punto al quale la massa totale del corpo può essere assunta per essere 

concentrata. Per convenienza di calcolo, essa può essere calcolata come il peso medio dei 

punti dei segmenti. 

Il principale obbiettivo del sistema di controllo dell‟equilibrio è il mantenimento della 

proiezione del COP del corpo all‟interno dell‟ area della base di appoggio, che per la 

stazione eretta in appoggio bipodalico è equivalente all‟area del singolo piede più l‟area 

tra i due piedi. IL COP è una media di tutte le pressioni esercitate dal piede al di sopra 

dell‟area di appoggio con il terreno. Lo spostamento del COP può essere usato come 
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misura delle reazioni posturali stabilizzanti (della stazione quieta) che si verificano nelle 

aspettate e inaspettate perturbazioni. Dal momento che il corpo non è una rigida struttura, 

esso continuamente effettua oscillazioni attorno ad un asse verticale durante la stazione 

eretta. La quantificazione delle oscillazioni può fornire un‟indicazione della performance 

dell‟individuo. La valutazione quantitativa delle oscillazioni posturali presenta parecchie 

potenziali applicazioni sia in ambito clinico che nella medicina sportiva, andando ad 

indagare disordini neurologici come ad esempio nel Pakinson (1), infortuni muscolo-

scheletrici a livello degli arti inferiori (2-3-4-5-6), disordini legati all‟età (7) ma anche le 

qualità e le abilità atletiche (8-9), oltre che essere utile per lo studio della biomeccanica 

degli sport che richiede un progressiva valutazione delle posture(10). 

In questi ultimi 25 anni, un discreto numero di parametri in grado di descrivere qualche 

aspetto delle oscillazioni del corpo sono stati individuati e proposti. Tutti questi parametri 

vengono ottenuti dall‟elaborazione dei dati di uscita raccolti mediante macchinari che 

registrano i movimenti del corpo o del suo centro di pressione (COP) durante la quieta 

stazione. Le coordinate del COP derivano dalle forze di reazione al suolo registrate 

mediante piattaforme di forza, esse danno vita a parametri come la lunghezza della 

traiettoria del COP, la velocità di movimento del COP, il massimo range di movimento 

del COP, l‟area totale e la deviazione standard dello spostamento nelle direzione 

anteriore-posteriore e mediale-laterale. Questi parametri sono stati usati da diversi autori 

(11-7). Comunque una delle misure più comunemente utilizzate nel quantificare la 

stabilità posturale è l‟ampiezza delle oscillazioni (Sway amplitude) la quale viene 

espressa in unità di spostamento. Una varietà di strumenti in grado di misurare, 

immagazzinare, manipolare ed analizzare i dati della stabilità posturale sono stati descritti 
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in letteratura essi vanno dagli accelerometri e sistemi video per l‟analisi dei movimenti di 

testa, tronco e bacino alle piattaforme di forza 12-13. Infatti una delle più comuni 

attrezzature di valutazione usate per analizzare l‟equilibrio è appunto la piattaforma di 

forza. L‟equilibrio valutato con questo tipo di attrezzatura è molto spesso espresso come 

quantificazione delle fluttuazioni del COP.  

Il COP è stato usato per studiare i cambiamenti nel controllo posturale in una varietà di 

popolazioni (14-15). Sebbene misure del COP sono comunemente utilizzate per valutare 

l‟equilibrio, per poter comparare i risultati tra i vari studi è importante che siano utilizzati 

tecniche di valutazione e protocolli ripetibili.  Ci sono stati pochi tentativi in merito a 

stabilire la ripetibilità del COP e produrre raccomandazioni per la lunghezza e il numero 

delle prove che dovrebbero essere usate quando viene valutato l‟equilibrio (16-17). 

Goldie e al. studiarono la ripetibilità test-retest usando misure del COP e della forza su 

due prove di 15 secondi. Essi trovarono un accettabile coefficiente di ripetibilità per 

l‟attuale misura di forza (r=0,71-0,80) ma la ripetibilità della misura del COP, che include 

la deviazione standard degli spostamenti in direzione anteriore-posteriore e madiale-

laterale, risultava essere bassa (r=0,11-0,30) (16). Anche Le Clair e Riach (17) indagò la 

ripetibilità test-retest delle stesse misure ma includendo anche la velocità. Anche essi 

presero in considerazione prove lunghe, analizzando un range di durata che andava da 10 

a 60 secondi. Per determinare la ripetibilità essi presero la media dei parametri per tutta la 

lunghezza della prova e trovarono che tutte le misure, ad eccezione della forza verticale, 

producevano una ripetibilità accettabile (r=0,80). Le ricerche fin qui condotte portano ad 

affermare che una singola prova di valutazione dell‟equilibrio fornisce una misura 
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attendibile del COP e che la ripetibilità ottimale si ha in prove della durata di 20-30 

secondi. (17). 

Alla luce di queste considerazioni l‟obbiettivo di questo lavoro è quello di indagare la 

ripetibilità dei comuni parametri di analisi dell‟equilibrio attraverso l‟utilizzo di una 

nuova piattaforma di forza, la Force Platform del MuscleLab Bosco System, in modo da 

poter proporre protocolli di analisi che abbiano un buon livello di ripetibilità. 

 

Materiali e Metodi 

Campione  

Un gruppo di venti soggetti (età 26 ± 3 anni, altezza 170 ± 15 e massa corporea pari a 65 

± 11 kg) ha volontariamente partecipato a questo studio. Il campione era costituito da 

studenti di scienze motorie, fisicamente attivo e in buona salute. Nessuno dei soggetti 

aveva subito infortuni agli arti testati nel corso dell‟anno antecedente il test. Ogni 

soggetto è stato istruito sul protocollo in modo da ottenerne il consenso informato a 

partecipare all‟esperimento. Ciascun soggetto è stato valutato mediante test di laboratorio 

effettuati tutti nell‟arco di un intera giornata. Prima di essere sottoposti ai test di 

laboratorio ogni soggetto ha eseguito due prove di familiarizzazione al test. Sono stati 

testati entrambi gli arti, sia quello dominante che non dominante. Per la determinazione 

dell‟arto dominate è stato chiesto ai soggetti quale fosse l‟arto che preferissero usare per 

calciare una palla. 
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Procedure 

Valutazione delle oscillazioni posturali (Postural Sway) 

Le più comuni attrezzature utilizzate per la valutazione dei parametri di equilibrio sono le 

force platform (18). I test di equilibrio statico sono stati valutati mediante una force 

platform interfacciata ad un microprocessore elettronico (Muscle Lab, Pat. No. 124 1671; 

Bosco System) composta da 4 straing gauge  in grado di valutare il centro di pressione 

(COP), il postural sway e lo stability index. Il COP rappresenta il punto di intersezione 

dell‟asse x e y nel piede, dove il peso del corpo è equamente distribuito tra il quadrante 

mediale-laterale (asse x) e anteriore-posteriore (asse y). Il postural sway quantifica la 

strada che l‟individuo percorre lontano dal proprio centro di equilibrio, sia in direzione 

anteriore–posteriore che mediale–laterale e viene valutato mediante istantanee 

fluttuazioni del centro di pressione determinando lo sway path del COP il quale può 

essere rappresentato sotto forma di uno statokinesigramma. Lo stability index riflette il 

grado di dispersione media dei dati intorno allo sway disegnato dal COP del soggetto (19-

20). I dati rilevati mediante la force platform sono interfacciati con un software che 

campiona i dati a 100 Hz. 

I soggetti sono stati testati secondo il seguente protocollo di Matacolla (21) :  

 

1. appoggio bipodalico occhi aperti; 

2. appoggio bipodalico occhi chiusi; 

3. appoggio monopodalico arto dominante occhi aperti; 

4. appoggio monopodalico arto non dominante occhi aperti; 
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Ogni test della durata di 20 secondi veniva eseguito dal soggetto mantenendo una 

posizione statica con angolo al ginocchio di 5° - 15°, braccia mantenute ai fianchi, 

sguardo rivolto in avanti verso un marker disegnato sulla parete di fronte al soggetto 

testato (21). Nel test in appoggio monopodalico la posizione doveva essere mantenuta 

cercando di non far toccare l‟arto in appoggio dall‟arto in sospensione,  ne di appoggiare 

il piede al terreno per il recupero dell‟equilibrio, in caso contrario la prova veniva 

eliminata (22). La posizione dei piedi sulla piattaforma di forza veniva disegnata 

applicando del nastro adesivo sulla superficie della pedana, questa procedura veniva 

ripetuta per ciascun soggetto in modo da poter eseguire il retest per la determinazione 

della ripetibilità del test. Tutte le prove sono state ripetute due volte a distanza di 30 

minuti. Allo scopo di minimizzare i disturbi esterni, tutte le misurazioni sono state 

eseguite nella stessa stanza in assenza di fonti di rumore. Per diminuire l‟influenza delle 

vibrazioni provenienti dal terreno la Force Platform è stata piazzata nel punto più stabile 

del pavimento. 

 

Analisi Statistica 

 

La ripetibilità di ogni misura è stata quantificata usando l‟intraclass correlation coefficent 

(ICC) e l‟errore standard della misura SEM (23). ICC è stato scelto per valutare la 

ripetibilità relativa (24-25), e viene determinata come varianza all‟interno dei soggetti 

integrata con la varianza totale. L‟intervallo ICC va da 0 (non ripetibile) a 1 

(perfettamente ripetibile), e è stato interpretato usando il seguente criterio: 0.00-0.39 

bassa, 0.40-0.59 discreto, 0.60-0.74 buono e 0.75-1.00 eccellente (26). 
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L‟errore standard della misura SEM è stato selezionato per valutare la ripetibilità assoluta 

(24-25), esso fornisce una stima della precisione della misura (23). Questo indice aiuta a 

distinguere un basso ICC causato da una grande variabilità all‟interno del campione, da 

basse ICC causate da un limitato range di misure (27). Un elevato SEM indica un elevato 

livello di errore e implica una non ripetibilità dei valori testati. Per ogni ICC è stato 

calcolato l‟intervallo di confidenza (CI) in modo da fornire un range di valori che 

verosimilmente riesca a coprire i reali valori della popolazione (28). I risultati sono stati 

espressi come media ± deviazione standard. Prima dell‟utilizzo dei test parametrici, 

l‟assunzione di normalità è stata verificata usando il W test di Shapiro-Wilk. Ciascun tipo 

di test è stato valutato attraverso l‟ANOVA per misure ripetute. Differenti ICC sono stati 

calcolati dai dati dell‟ANOVA per determinare la ripetibilità dei vari test. L‟analisi 

statistica è stata effettuata utilizzando il programma SPSS 13 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). 

 

Risultati 

I dati sotto forma di medie e deviazioni standard sono stati riportati nella tabella (I). 

L‟intraclass correlation coefficent (ICC), l‟errore standard della misura (SEM), e gli 

intervalli di confidenza (CI) sono anche presentati nella tabella I. Gli ICC avevano un 

range che andava da buono (ICC = 0.71) a eccellente (ICC =0.94) (26). 
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Table I. Ripetibilità del test. 

Postural Sway (mm;Media ± SD) 

Protocollo                                                   Test 1              Test2             SEM            ICC             95% CI 

 

Mediale-laterale 

Bipodalico Occhi Aperti                         3,50 ± 0,57       4,01± 0,82         0,36          0,80           0,40 - 0,94                                

Bipodalico Occhi Chiusi                         4,06 ± 0,57       3,85 ± 0,60        0,33         0,81           0,17 - 0,95                                                                       

Monopodalico dx Occhi Aperti              17,41 ± 3,20    16,65 ± 4,72        2,34         0,78           0,39 - 0,93 

Monopodalico sx Occhi Aperti              18,94  ± 7,11   18,95  ± 6,93       2,20         0,94           0,85 - 0,98 

 

Anteriore-Posteriore 

Bipodalico Occhi Aperti                         6,53± 0,95        7,11± 1,33           0,73           0,75         0,22 - 0,92                                       

Bipodalico Occhi Chiusi                         9,66±3,26        9,97±  2,67           1,48           0,86          0,60 - 0,95 

Monopodalico dx Occhi Aperti              25,57± 7,37      24,81 ± 4,13        3,97            0,72         0,16 - 0,90 

Monopodalico sx Occhi Aperti              26,22 ± 8,68     26,13 ±  8,37        2,75            0,94         0,84 - 0,98 

 

 

Postural Sway durante le due prove e il risultante Intraclass Correlatiorn Coefficients 

(ICC), Errore Standard della Misura (SEM; cm), L‟Intervallo di Confidenza (Cl) per tutti 

i protocolli dei test. 

 

 

Postural Sway Mediale-Laterale 

La Postural Sway (che identifica la strada percorsa) calcolato sulla media delle due prove, 

ha mostrato una eccellente ripetibilità in tutte e quattro le tipologie di test: 0,94 

monopodalico sx, 0,78 monopodalico dx, 0,80 bipodalico occhi aperti e 0,81 bipodalico 

occhi chiusi.  

 

Postural Sway Anteriore-Posteriore 

La Postural Sway (che identifica la strada percorsa) calcolato sulla media delle due prove, 

ha mostrato una buona-eccellente ripetibilità in tutte e quattro le tipologie di test: 0,94 

monopodalico sx, 0,72 monopodalico dx, 0,75 bipodalico occhi aperti e 0,86 bipodalico 

occhi chiusi.  
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Discussione  

In accordo con le raccomandazioni di Cicchetti (26), i valori di ICC sopra 0,75 indicano 

una ripetibilità eccellente, mentre i valori compresi tra 0,4 e 0,75 presentano una discreta-

buona ripetibilità. Tutti i parametri presi in esame, il Postural Sway Mediale-Laterale e il 

Postural Sway Anteriore-Posteriore,  mostrano un valore di ICC sopra 0,75, il quale è in 

accordo con precedenti studi di altri autori (29-30). L‟indice maggiormente ripetibile in 

tutte le prove (appoggio bipodalico occhi aperti, occhi chiusi e appoggio monopodalico 

destro e sinistro) risulta essere il Postural Sway Mediale-Laterale. Mentre prendendo 

come riferimento il tipo di appoggio dall‟analisi dei dati si può vedere come 

l‟attendibilità maggiore si abbia, per tutti e due gli indici (Postural Sway Mediale-

Laterale e Postural Sway Anteriore-Posteriore), nell‟appoggio monopodalico sinistro pur 

non essendo l‟arto dominante.  

Confrontando le medie dei singoli test, tra la prima e la seconda prova non si osservano 

differenze statisticamente significative nei parametri, ciò ad indicare una non influenza 

del processo di apprendimento nell‟esecuzione del test. 

Mentre si osservano differenze statisticamente significative (p<0,05) tra i due indici, il 

Postural Sway Mediale-Laterale e il Postural Sway Anteriore-Posteriore, dove si 

riscontrano valori nettamente più elevati nell‟oscillazione anteriore-posteriore, 

condizione da ritenersi normale visto che, fisiologicamente e per motivi strutturali, il 

corpo umano predilige l‟aggiustamento nella direzione anteriore e posteriore piuttosto 

che mediale laterale. 
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In conclusione possiamo affermare che l‟utilizzo della Force Platform del MuscleLab 

Bosco System consente di ottenere misure attendibili e affidabili dei parametri di analisi 

della stabilometria statica. Inoltre questi risultati possono facilitare la selezione del 

protocollo di analisi dell‟equilibrio statico e rappresentare una baseline per 

l‟interpretazione delle misure di stabilità nei futuri studi che riguarderanno il controllo 

posturale.  
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CAPITOLO 2° 

 

RIPETIBILITA’ DEL TEST DI EQUILIBRIO DINAMICO EFFETTUATO 

MEDIANTE  DELOS POSTURAL PROPRIOCEPTIVE SYSTEM  

 

Introduzione 

La stabilità posturale dinamica può essere definita come l‟abilità del soggetto a 

mantenere l‟equilibrio mentre transita da uno stato dinamico a uno stato statico (1). Sia la 

stabilità posturale statica che dinamica sono il risultato della complessa coordinazione dei 

processi centrali quali il sistema vestibolare, visivo e somatosensoriale, così come la 

risultante delle risposte afferenti (2).   La stabilità posturale viene frequentemente valutata 

durante periodi di quieta stazione. Questo tipo di test viene soprattutto utilizzato per 

valutare persone che presentano danni cerebrovascolari (3-4), o che abbiano subito 

infortuni agli arti inferiori così come distorsione della caviglia (5-6). Questo tipo di test è 

stato ulteriormente usato per esaminare popolazioni anziane in modo da indagarne i rischi 

da cadute (7) ma anche come test di screening pre-inizio stagione negli atleti (8). La 

valutazione della stazione in appoggio monopodalico è realizzata  osservando 

qualitativamente l‟ammontare delle oscillazioni che il soggetto descrive mediante il 

centro di pressione (COP) proiettato al suolo.  Comunque il mantenimento di una tale 

postura statica,  potrebbe non riflettere le abilità dell‟individuo a realizzare la necessaria 

funzione di trasferimento dinamico del peso quando esso dovrà muoversi da una 

posizione di supporto bipodalica ad una monopodalica (9). L‟abilità di spostare 

lateralmente ed attivamente il centro di massa del corpo durante la stazione eretta è un 

prerequisito per l‟allontanamento dal terreno degli arti inferiori, così come accade per la 
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flessione (10) del singolo arto e per l‟iniziazione e la continuazione dell‟escursione della 

camminata umana (7). Inoltre, questo tipo di metodologia esecutiva del test statico 

potrebbe essere insufficiente ad elicitare deficienze della stabilità posturale in soggetti 

sani ed atletici a causa della relativa facilità del test (11). A seguito di ciò valutazioni 

dinamiche e cliniche si sono sviluppate per superare i difetti della misurazione statica. 

Reimann e al (11) valutarono soggettivamente test multipli di salto su una sola gamba, 

ma questa non risultò essere una misura obbiettiva. Similarmente Arnold e al (12), 

valutarono soggetti attraverso un nuovo macchinario, la Biodex Stability System (Biodex 

Medical Systems, Shirley NY), che fornisce una misura obbiettiva del grado e del tempo 

di inclinazione attorno un asse instabile. Successivamente fu valutata l‟attendibilità di 

questa misura dimostrando una buona correlazione con i dati della piattaforma di forza 

statica (13). 

 Sulla scia dello sviluppo di nuovi strumenti e metodiche di valutazione dell‟equilibrio 

dinamico, il nostro studio si pone con l‟obbiettivo di valutare il grado di affidabilità e di  

ripetibilità delle misure di equilibrio dinamico, ottenute mediante l‟utilizzo di una nuova 

strumentazione: la Delos Postural Proprioceptive System.  

 

Materiali e Metodi 

Campione 

Allo studio ha preso parte un campione di sedici soggetti sani e fisicamente attivi 4 

femmine (età 25 ± 2 anni, altezza 170 ± 2 e massa corporea pari a 59 ± 10) e 16 maschi 

(età 26 ± 3 anni, altezza 174 ± 7 e massa corporea pari a 71 ± 7) che si sono sottoposti 

volontariamente alla sperimentazione e hanno dato il loro consenso informato a prendere 
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parte agli esperimenti previsti dallo studio. I soggetti hanno inoltre completato un 

questionario anamnestico in modo da rilevare o meno la presenta di eventuali infortuni 

accorsi agli arti inferiori nell‟arco degli ultimi tre mesi. Tutti i soggetti risultarono 

indenni ad infortuni cronici a livello degli arti inferiori. Prima di essere sottoposti ai test 

di laboratorio ogni soggetto ha eseguito due prove di familiarizzazione al test. Sono stati 

testati entrambi gli arti, sia quello dominante che non dominante. Per la determinazione 

dell‟arto dominate è stato chiesto ai soggetti quale fosse l‟arto che preferissero usare per 

calciare una palla. 

 

Strumentazione      

La valutazione degli aggiustamenti posturali dinamici è stata eseguita mediante l‟ausilio 

di un nuovo strumento lanciato sul mercato, la Delos Postural Proprioceptive System. 

Questo strumento rappresenta il sistema più evoluto per la valutazione dell‟equilibrio, 

della postura e della stabilità funzionale di arti inferiori, degli arti superiori e del rachide. 

Il sistema conta di due apparecchiature che lavorano in maniera sincrona, esse sono il 

Delos Vertical Controller (DVC) e il Delos Equilibrium Board (DEB). Il DVC è un 

accelerometro in grado di registrare e visualizzare in tempo reale i movimenti sul piano 

frontale e sagittale del tronco o del segmento corporeo a cui è applicato, monitorando in 

questo modo, le inclinazioni del busto messe in atto dai soggetti durante l‟esecuzione dei 

test. Il DEB è una tavola elettronica basculante e traslante con feedback visivo che 

consente di valutare lo stato di efficienza dei sistemi archeo-propriocettivo e 

propriocettivo. Collegata al pc consente di monitorare il livello di instabilità funzionale 

degli arti inferiori e della colonna e di allenare il sistema nervoso di controllo posturale 
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dinamico. Queste due strumentazioni vengono gestite da un potente software il  Postural 

System Manager (PSM), esso permette di visualizzare il feedback del DVC e del DEB. 

Inoltre attraverso i dati ricavati dal DEB e DVC, il PSM è in grado di ricavare 

fondamentali informazioni sulle strategie posturali dinamiche dei soggetti testati.  

 

Parametri di analisi 

Il Delos Postural Proprioceptive System mediante l‟integrazioni dei segnali provenienti 

dal DVC e dal DEB ci consente di ricavare i seguenti parametri di analisi: il postural 

sway dvc e deb, la velocità dvc e deb e lo stability index dvc e deb.  

Lo stability index riflette il grado di dispersione media dei dati intorno ad un gomitolo 

disegnato dal Centro di Pressione (COP) del soggetto (14.15). La velocità riflette la 

velocità media di traslazione del segmento a cui è applicato il sensore. Il postural sway 

quantifica la strada (path) che l‟individuo percorre lontano dal proprio centro di 

pressione, sia in direzione anteriore–posteriore che mediale–laterale e viene valutato 

mediante istantanee fluttuazioni del centro di pressioneo determinando lo way path del 

COP il quale può essere rappresentato sotto forma di uno statokinesigramma. 

 

Procedure  

Al campione è stato richiesto di eseguire i test di equilibrio dinamico, sia in appoggio su 

entrambi gli arti che su singolo arto. Tutte le prove sono state ripetute tre volte a distanza 

di 30 minuti. Allo scopo di minimizzare i disturbi esterni, tutte le misurazioni sono state 

eseguite nella stessa stanza in assenza di fonti di rumore. Per diminuire l‟influenza delle 

vibrazioni provenienti dal terreno la Delod Equilibrium Board (DEB) è stata piazzata nel 
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punto più stabile del pavimento. Il test veniva eseguito posizionando il DVC a livello 

sternale, in modo da ricavare utili informazioni di aggiustamento posturale del tratto 

toracico, e richiedendo ai soggetti di posizionarsi sulla DEB, in modo da ottenere 

indicazioni del livello di stabilità degli arti inferiori. Ogni test della durata di 30 secondi 

veniva eseguito dal soggetto mantenendo l‟appoggio bipodalico o monopodalico con un 

angolo al ginocchio di 5° - 15°, braccia mantenute ai fianchi e sguardo rivolto in avanti 

verso un marker disegnato sulla parete di fronte al soggetto testato (16). Nel test in 

appoggio monopodalico la posizione doveva essere mantenuta cercando di non far 

toccare l‟arto in appoggio dall‟arto in sospensione,  ne di appoggiare il piede al terreno 

per il recupero dell‟equilibrio, in caso contrario la prova veniva eliminata (17).  

 

 

Analisi Statistica 

La ripetibilità di ogni misura è stata quantificata usando l‟intraclass correlation coefficent 

ICC (18). ICC è stato scelto per valutare la ripetibilità relativa (19-20), e viene 

determinata come varianza all‟interno dei soggetti integrata con la varianza totale. 

L‟intervallo ICC va da 0 (non ripetibile) a 1 (perfettamente ripetibile), e è stato 

interpretato usando il seguente criterio: 0.00-0.39 bassa, 0.40-0.59 discreto, 0.60-0.74 

buono e 0.75-1.00 eccellente (21). 

L‟ICC è stato valutato mediante il programma SPSS 13 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Per ogni ICC è stato calcolato l‟intervallo di confidenza (CI) in modo da fornire un range 

di valori che verosimilmente riesca a coprire i reali valori della popolazione (22).  
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Risultati  

Stability Index DVC e DEB  

L‟intraclass correlation coefficent (ICC) e gli intervalli di confidenza (CI) di entrambe le 

misure DVC e DEB  sono riportati nei grafici (1-2).  Lo Stability Index DVC (che 

identifica l‟ampiezza del gomitolo del tratto toracico) calcolato sulla media delle tre 

prove, ha mostrato una eccelente ripetibilità in tutte e tre le tipologie di test: 0,94 

monopodalico sx, 0,88 monopodalico dx e 0,92 bipodalico. Comunque una 

buona/eccellente ripetibilità risulta già esserci prendendo in esame una singola prova per 

tipologia di test: 0,83 monopodalico sx, 0,70 monopodalico dx e 0,79 bipodalico.  
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Lo Stability Index DEB (che identifica l‟ampiezza del gomitolo degli arti inferiori) 

calcolato sulla media delle tre prove, ha mostrato una buona/eccelente ripetibilità in tutte 

  

  

Grafico 1. Intraclass correlation coefficent (ICC) e intervalli di confidenza (CI) 
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e tre le tipologie di test: 0,82 monopodalico sx, 0,79 monopodalico dx e 0,70 bipodalico. 

Comunque una discreta/buona ripetibilità risulta già esserci prendendo in esame una 

singola prova per tipologia di test: 0,60 monopodalico sx, 0,55 monopodalico dx e 0,43 

bipodalico. 
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Velocità DVC e DEB 

 

L‟intraclass correlation coefficent (ICC) e gli intervalli di confidenza (CI) di entrambe le 

misure velocità DVC e DEB  sono riportati nei grafici (3-4).  La velocità DVC (che 

identifica la velocità di spostamento del tratto toracico) calcolato sulla media delle tre 

prove, ha mostrato una buona/eccelente ripetibilità in tutte e tre le tipologie di test: 0,89 

monopodalico sx, 0,86 monopodalico dx e 0,74 bipodalico. Mentre una discreta/buona 

ripetibilità risulta esserci prendendo in esame una singola prova per tipologia di test: 0,72 

Grafico 2. Intraclass correlation coefficent (ICC) e intervalli di confidenza 

(CI) 
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monopodalico sx, 0,67 monopodalico dx e 0,49 bipodalico. L‟intervallo di confidenza 

risulta essere inferiore prendendo in esame la media delle tre prove. 
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La Velocità DEB (che identifica la velocità di spostamento degli arti inferiori) calcolata 

sulla media delle tre prove, ha mostrato una eccelente ripetibilità in tutte e tre le tipologie 

di test: 0,84 monopodalico sx, 0,90 monopodalico dx e 0,88 bipodalico. Mentre la 

velocità DEB calcolata sulla singola prova evidenzia una buona/eccellente ripetibilità in 

tutte le tipologie di test: 0,63 monopodalico sx, 0,75 monopodalico dx e 0,72 bipodalico. 

 

 

Grafico 3. Intraclass correlation coefficent (ICC) e intervalli di confidenza 
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Postural Stability Path DVC e DEB 

L‟intraclass correlation coefficent (ICC) e gli intervalli di confidenza (CI) di entrambe le 

misure Postural Stability Path DVC e DEB  sono riportati nei grafici (5-6).  La Postural 

Stability Path DVC (che identifica la strada percorsa dal tratto toracico) calcolato sulla 

media delle tre prove, ha mostrato una eccelente ripetibilità in tutte e tre le tipologie di 

test: 0,89 monopodalico sx, 0,86 monopodalico dx e 0,88 bipodalico. Mentre una buona 

ripetibilità risulta esserci prendendo in esame una singola prova per tipologia di test: 0,72 

monopodalico sx, 0,67 monopodalico dx e 0,70 bipodalico. L‟intervallo di confidenza 

risulta essere inferiore prendendo in esame la media delle tre prove. 

 

 

Grafico 4. Intraclass correlation coefficent (ICC) e intervalli di confidenza 
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La Postural Stability Path DEB (che identifica la strada percorsa dagli arti inferiori) 

calcolata sulla media delle tre prove, ha mostrato una eccelente ripetibilità in tutte e tre le 

tipologie di test: 0,84 monopodalico sx, 0,90 monopodalico dx e 0,88 bipodalico. Mentre 

la Postural Stability Path DEB calcolata sulla singola prova evidenzia una 

buona/eccellente ripetibilità in tutte le tipologie di test: 0,63 monopodalico sx, 0,75 

monopodalico dx e 0,72 bipodalico. 

 

 

Grafico 5. Intraclass correlation coefficent (ICC) e intervalli di confidenza 
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Discussione 

 

Il principale obbiettivo di questo studio è stato quello di valutare l‟attendibilità di alcuni 

degli indici di controllo posturale rilevabili tramite il Delos Postural Proprioceptive 

System. L‟attendibilità della misura è stata valutata sia in termini di valore medio delle 

tre prove eseguite a disatanza di 30 minuti l‟una dall‟altra, che in termini di misura 

singola analizzando la prima prova . Nel primo caso (valore medio delle tre prove) la 

misura che è risultata essere maggiormente affidabile tra gli indici che quantificano il 

controllo posturale toracico è stata lo Stability Index DVC, seguito dal Postural Stability 

Path DVC. Mentre, tra i parametri di controllo posturale a carico degli arti inferiori, la 

misura che è risultata maggiormente attendibile è stata lo Stability Path DEB e la 

Velocità DEB.  

Anche nel secondo caso (analisi dell‟attendibilità a misura singola), il parametro che è 

risultato essere maggiormente attendibile, tra le misure che quantificano il controllo 

Grafico 6. Intraclass correlation coefficent (ICC) e intervalli di confidenza 
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posturale a livello toracico, è stato lo Stability Index DVC, mentre quello che è risultato 

maggiormente affidabile tra i parametri di controllo posturale a carico degli arti inferiori è 

stato la Velocità DEB. 

Per quanto riguarda il tipo di appoggio, dall‟analisi dei dati si può vedere come 

l‟attendibilità del test sia buona in tutti e tre gli appoggi, sia quello monopodalico 

sinistro-destro che in quello bipodalico. 

Complessivamente, i risultati indicano che l‟affidabilità maggiore, sia degli indici di 

controllo posturale toracico che di quelli degli arti inferiori, si ha facendo la media delle 

tre prove. Considerando che si ha già una discreta-buona (0,40-0,80 ICC) attendibilità 

prendendo in esame la singola misura, in termini di economicità d‟intervento, il 

vantaggio nel prendere la media di più misure per aumentare di 0,1 punto l‟indice ICC è 

irrisorio. Questa considerazione è di estrema importanza se si pensa al fatto che spesso, 

nell‟esecuzione di protocolli di valutazione soprattutto in ambito di eccellenza sportiva, 

gli operatori si trovano a dover coordinare l‟attività di raccolta dati in tempi limitati.  
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PARTE II^ 

 

CAPITOLO 3° 

 

COMPARAZIONE DELL’EQUILIBRIO STATICO – DINAMICO, GENERALE 

E SPECIFICO IN GIOCATORI DI BASKET, DI PALLAVOLO, DI KAYAK, DI 

DANZA E NON SPORTIVI  

 

Introduzione 

Il controllo posturale o equilibrio può essere definito statico, ad intendere l‟abilità a 

mantenere una base di appoggio con il minimo movimento del centro di gravità e 

dinamico inteso come l‟abilità a svolgere un compito durante il mantenimento di una 

posizione stabile (1). Il controllo posturale è organizzato in patterns gerarchici e 

stereotipatici (2) che richiedono l‟integrazione di informazioni afferenti dal sistema 

visivo, vestibolare e propriocettivo (3). Tali informazioni influenzano la coordinazione, il 

range of motion (ROM) articolare e la forza (4-5). L‟allenamento non fa altro che 

migliorare l‟abilità ad usare questo tipo di informazioni (somatosensoriali e otolitiche), il 

quale determina, a sua volta, un aumento delle abilità posturali (6). Cambiamenti 

posturali sono differenti a seconda dello sport praticato (7). Per esempio nell‟allenamento 

del Judo l‟importanza maggiore viene data alle informazioni somatosensoriali che si 

hanno dalle posizioni di lotta, così come l‟allenamento nella danza risulta porre maggiore 

attenzione sulle informazioni visive (8). Ogni sport sviluppa adattamenti posturali 

specifici che non sono trasferibili all‟usuale postura eretta (9-10). Asseman e al. (9) 

valutarono ginnasti di elite in 3 condizioni posturali: bipodalica, monopodalica e in 

verticale. Le ginnaste che risultarono migliori nel test monopodalico e nella verticale non 
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risultavano esserlo nel test bipodalico in quanto quest‟ultimo ritenuto meno specifico dei 

precedenti. Sebbene compiti non specifici, così come la posizione bipodalica, sono 

tipicamente usate in attività della vita quotidiana, negli atleti è importante valutare le 

abilità posturali in specifiche condizioni, che riflettano il più possibile le caratteristiche 

dello sport preso in esame. Ciascuno sport richiede livelli differenti di processi 

sensomotori per eseguire un dato gesto sportivo e per proteggere il sistema 

neuromuscolare dagli infortuni. Ad esempio le ginnaste spesso eseguono salti e acrobazie 

come pure pose statiche, (il tutto a piedi scalzi su superfici che variano in rigidità). Molte 

delle loro abilità specifiche richiedono alti gradienti di forza e talvolta un‟esagerata 

escursione articolare (11). Al contrario, i giocatori di basket utilizzano l‟estremità 

superiore del corpo nei passaggi, tiri e dribbling indossando scarpe di gomma su superfici 

rigide. Le loro abilità specifiche richiedono grandi accelerazioni articolari negli atterraggi 

dai salti e nelle azioni di tagliar fuori l‟avversario (12). I giocatori di calcio, invece, 

utilizzano maggiormente l‟estremità inferiore del corpo nei passaggi, tiri e dribbling, 

indossando scarpe con tacchetti su superficie erbosa  ed in condizioni variabili (13).  

Queste diverse caratteristiche, ovviamente, comportano grandi diversità nella capacità di 

equilibrio di questi atleti. Pochi studi si sono occupati di studiare le diversità nella 

capacità di equilibrio in atleti praticanti differenti discipline sportive, in particolare uno di 

questi studi condotto da Bressel e al. (14) si occupò di comparare l‟equilibrio statico e 

dinamico tra atleti praticanti calcio, basketball e ginnastica artistica. Essi non trovarono 

alcuna differenza tra calciatori e ginnasti, mentre i giocatori di basket mostrarono un 

equilibrio statico inferiore ai ginnasti e un equilibrio dinamico inferiore ai calciatori. 

Pochi studi riguardano anche il confronto dell‟equilibrio e della strategia posturale tra i 
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differenti livelli di competenza nei vari sport. Uno di questi studi fu condotto da Paillard 

e al (15), che compararono la performance posturale e la strategia di aggiustamento 

posturale in calciatori di differenti categorie, partendo dal presupposto che la 

performance posturale poteva essere caratterizzata dall‟abilità a minimizzare lo sway 

postul  (path), e la strategia posturale poteva corrispondere al preferenziale 

coinvolgimento di corti o lunghi circuiti neuronali nella regolazione dell‟equilibrio. Lo 

studio portò ad evidenziare come l‟esperienza e la competenza sportiva fossero in grado  

di influenzare la strategia e il controllo posturale nei giocatori di calcio. Altro studio, 

sull‟influenza dell‟esperienza nel controllo dell‟equilibrio, fu condotto da Vuillerme et al. 

(16) su un campione di ginnasti, attraverso il quale compresero come la competenza nella 

ginnastica artistica sia elemento fondamentale per compensare situazioni in cui gli atleti 

non sono abituati a lavorare, come quella in assenza di componente visiva. Questo studio 

è stato poi successivamente integrato da Asseman, Caron e Crémieux
 
(17) i quali 

studiarono il peso dell‟esperienza nel controllo dell‟equilibrio. Da questi studi si evince 

come la competenza nel controllo posturale sia determinante solo nelle situazioni che 

rispecchiano l‟allenamento dei ginnasti, e quindi il loro gesto tecnico. Sulla base delle 

indagini fino ad ora condotte lo scopo di questo studio è quello di comparare l‟equilibrio 

statico e dinamico, generale e specifico, tra atleti praticanti diverse discipline sportive 

(basketball, pallavolo, ginnastica aerobica,danza e kayak) ed  un gruppo di controllo non 

sportivizzato in modo da poter attuare un operazione di validazione dei test di equilibrio 

utilizzati per l‟analisi . Altro obbiettivo è quello di studiare la fattibilità di una 

“valutazione gerarchica” dell‟equilibrio all‟interno delle singole discipline sportive (se 

esso rappresenti cioè una funzione discriminante prioritaria dell‟eccellenza del risultato 
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agonistico). Altro obbiettivo correlato di questa terza fase è stato quello di analizzare le 

variazioni dei parametri di equilibrio nelle diverse discipline sportive in funzione del 

sesso, dell‟età e della categoria di appartenenza (elite, medio livello, basso livello), in 

modo da valutare l‟influenza della maturità biologica e della maturità di apprendimento 

motorio sull‟equilibrio statico (dinamico e specifico), oltre a verificare l‟esistenza di una 

correlazione con i parametri di forza.  

 

Materiali e Metodi  

Il campione di studio si compone di N 200 soggetti di età compresa tra i 14 e i 20 anni 

così suddivisi: Basket N 64 (29 femmine, 35 maschi), Kayak N 47 (17 femmine, 30 

maschi), Ginnastica Aerobica N 19 (14  femmine, 5 maschi), Danza 17 femmine, 

Pallavolo 13 femmine e Non sportivi N 40 (20 femmine, 20 maschi). Il campione di 

soggetti sportivizzati è costituito da atleti di alto livello ad eccezione del gruppo della 

danza. 

 

Procedure 

Equilibrio Statico (Postural Sway Assessment) 

Le più comuni attrezzature utilizzate per la valutazione dei parametri di equilibrio sono le 

force platform (18). I test di equilibrio statico sono stati valutati mediante una force 

platform interfacciata ad un microprocessore elettronico (Muscle Lab, Pat. No. 124 1671; 

Bosco System) composta da 4 straing gauge  in grado di valutare il center of balance 

(COB), il postural sway e lo stability index. Il COB rappresenta il punto di intersezione 

dell‟asse x e y nel piede, dove il peso del corpo è equamente distribuito tra il quadrante 
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mediale-laterale (asse x) e anteriore-posteriore (asse y). Il postural sway quantifica la 

strada che l‟individuo percorre lontano dal proprio centro di equilibrio, sia in direzione 

anteriore–posteriore che mediale–laterale e viene valutato mediante istantanee 

fluttuazioni del centro di pressione determinando lo sway path del COP il quale può 

essere rappresentato sotto forma di uno statokinesigramma. Lo stability index riflette il 

grado di dispersione media dei dati intorno allo sway disegnato dal COP del soggetto 

(19.20). I dati rilevati mediante la force platform sono interfacciati con un software che 

campiona i dati a 100 Hz. 

I soggetti sono stati testati secondo il seguente protocollo di Matacolla (16):  

 

5. appoggio monopodalico arto dominante occhi aperti; 

6. appoggio monopodalico non dominante occhi aperti; 

7. caduta step appoggio destro e sinistro 

8. gesti tecnico specifici truk jump, airturn, relevè e jetè 

 

I primi due test della durata di 10 secondi venivano eseguiti dal soggetto mantenendo una 

posizione statica con angolo al ginocchio di 5° - 15°, braccia mantenute ai fianchi, 

sguardo rivolto in avanti verso un marker disegnato sulla parete di fronte al soggetto 

testato (21). Nel test in appoggio monopodalico la posizione doveva essere mantenuta 

cercando di non far toccare l‟arto in appoggio dall‟arto in sospensione,  ne di appoggiare 

il piede al terreno per il recupero dell‟equilibrio, in caso contrario la prova veniva 

eliminata (22). Nel test caduta step, della durata di 3 secondi, il soggetto eseguiva una 

caduta da uno step, posto ad una altezza da terra di 30 cm, con atterraggio in appoggio 
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monopodalioco su piattaforma di forza, braccia incrociate al petto sguardo rivolto in 

avanti. L‟ultima tipologia di test riproponeva, a seconda della disciplina sportiva 

indagata, il gesto tecnico specifico, che per la danza risultava essere il jetè e il relevè, per 

la ginnastica aerobica risultava essere l‟airturn ed il trunck jump, per il basket e la 

pallavolo risulata essere la caduta step e per il kayak risultava essere la posizione di 

partenza, il test con pala avanti e il test a diverse potenze, tutti e tre eseguiti restando 

seduti su delos equilibrium Beoard. 

 

Equilibrio Dinamico 

La valutazione degli aggiustamenti posturali dinamici è stata eseguita mediante l‟ausilio 

della Delos Postural Proprioceptive System. Questo tipo di sistema conta di due 

apparecchiature che lavorano in maniera sincrona esse sono il Delos Vertical Controller 

(DVC) e il Delos Equilibrium Board (DEB). Il DVC è un accelerometro in grado di 

registrare e visualizzare in tempo reale i movimenti sul piano frontale e sagittale del 

tronco o del segmento corporeo a cui è applicato, monitorando in questo modo, le 

inclinazioni del busto messe in atto dai soggetti durante l‟esecuzione dei test. Il DEB è 

una tavola elettronica basculante e traslante con feedback visivo che consente di valutare 

lo stato di efficienza dei sistemi archeo-propriocettivo e propriocettivo. Collegata al pc 

consente di monitorare il livello di instabilità funzionale degli arti inferiori e della 

colonna. Queste due strumentazioni vengono gestite da un potente software il  Postural 

System Manager (PSM), esso permette di visualizzare il feedback del DVC e del DEB. Il 

Delos Postural Proprioceptive System mediante l‟integrazioni dei segnali provenienti dal 
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DVC e dal DEB ci consente di ricavare i seguenti parametri di analisi: il postural sway 

dvc e deb, la velocità dvc e deb e lo stability index dvc e deb.  

Lo stability index riflette il grado di dispersione media dei dati intorno  ad un gomitolo 

disegnato dal Centro di Pressione COP del soggetto (19.20). La velocità riflette la 

velocità media di traslazione del segmento a cui è applicato il sensore. Il postural sway 

quantifica la strada (path) che l‟individuo percorre lontano dal proprio centro di 

pressione, sia in direzione anteriore–posteriore che mediale–laterale e viene valutato 

mediante istantanee fluttuazioni del centro di pressione determinando lo way path del 

COP il quale può essere rappresentato sotto forma di uno statokinesigramma. 

I soggetti sono stati testati secondo il seguente protocollo :  

1. appoggio bipodalico occhi aperti 

2. appoggio monopodalico arto dominante occhi aperti 

3. appoggio monopodalico arto non dominante occhi aperti; 

4. seduto su DEB (posizione di partenza, pala avanti, diverse potenze di esecuzione 

dinamica). 

I primi tre test, della durata di 30 secondi, venivano eseguiti dal soggetto cercando di 

mantenere la superficie della tavoletta in posizione parallela rispetto al pavimento con 

ginocchia leggermente piegate, braccia mantenute incrociate al petto e sguardo rivolto in 

avanti verso un marker disegnato sulla parete di fronte al soggetto testato. Nel test in 

appoggio monopodalico la posizione doveva essere mantenuta cercando di non far 

toccare l‟arto in appoggio dall‟arto in sospensione,  ne di appoggiare il piede al terreno 

per il recupero dell‟equilibrio, in caso contrario la prova veniva eliminata (22). Il test 

seduto su DEB, della durata di 30 secondi, veniva eseguito dal soggetto cercando di 
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mantenere, mediante l‟azione del rachide, il più stabile possibile la tavoletta durante la 

simulazioni di gesti tecnico specifici della disciplina del Kayak. Il test test caduta step 

veniva eseguito facendo simulare al soggetto una caduta da uno step, posto ad una altezza 

di 30 cm da terra, con atterraggio in appoggio monopodalico su piattaforma di forza 

cercando di non perdere l‟equilibrio nella fase di assestamento.   

 

Test di salto  

Dopo un riscaldamento di 5 minuti i soggetti eseguirono tre prove di squat jump (SJ) sia 

in appoggio bipodalico che monopodalico, tre prove di counter mouviment jump 

bipodalico e monopodalico e tre prove di affondi jump monopodalico. Il tempo di volo 

(tv), il tempo di spinta (ts), la forza media (Fm), la forza massima e il costo muscolare  di 

ogni singolo salto venne rilevato mediante una piattaforma di forza (23) connessa al pc ( 

Quattro Jump). L‟altezza di salto (in cm) è misurata dalla tv (s) applicando la formula 

balistica: 

h – tv2 · g · 8-1  (m) 

dove g è l‟accelerazione di gravità (9.81 m·s-2). La performance migliore è stata usata per 

l‟analisi statistica. 

 

Analisi Statistica 

Tutti i parametri sono stati analizzati attraverso l‟Analisi della Varianza per Misure 

Ripetute (RM-ANOVA) con post hoc Bonferroni (all-pairwise or with control) test di 

comparazione multipla. Per ogni test il livello di significatività è stato posto a 0,05. 
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Risultati 

Comparazione dei soggetti sportivi contro i non sportivi 

Equilibrio statico 

Nessuna differenza significativa è stata trovata nei parametri di postural sway ( Tab. 1 e 

Fig. 1). 

Per i parametri stability index ( Tab 2 e Fig.2 ) nella deviazione mediale-laterale è stata 

trovata una differenza significativa solamente tra gli sport (p=0,001), post-hoc test ha 

rivelato una significativa differenza dal gruppo di non sportivi solo per il gruppo del 

basket. Inoltre è stata trovata nella deviazione anteriore-posteriore solo una significativa 

interazione of sport and condition factors (p=0,030), come mostrato in Tab 2, nessuna 

differenza significativa con il gruppo di controllo di non sportivi risulta esserci dal post-

hoc test. Nessuna differenza significativa è stata trovata nella deviazione combinata. 

 

Equilibrio Dinamico 

L‟analisi dei parametri DVC (Tab 3 e Fg 3) rivela una differenza significativa tra gli sport 

(p=0,003) e dentro le condizioni (p<0,001) nel cono DVC. Nel post-hoc test solo il 

gruppo dell‟aerobica rivela una differenza significativa rispetto al gruppo di non sportivi. 

DVC path e velocità mostrano una differenza significativa tra i gruppi (p<0,001) e una 

interazione significativa of sport and condition factors (p = 0.010). Nella comparazione 

tra i gruppi, post-hoc test ha rivelato un differenza significativa del gruppo della aerobica 

e della danza con il gruppo dei non sportivi, le singole differenze sono evidenziate in tab 

3. La frequenza DVC ha mostrato una differenza significativa solamente tra i gruppi 
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(p<0,001), post hoc test ha rivelato una significativa differenza del gruppo della danza 

con il gruppo dei non sportivi. 

L‟analisi dei parametri DEB (Tab 4 e Fig 4) ha rivelato una differenza significativa tra gli 

sport (p=0,003) e all‟interno delle condizioni (p<0,001) per i parametro DEB. In post-hoc 

test solo il gruppo del Kayak ha rivelato una differenza significativa con il gruppo dei non 

sportivi. I parametri DEB path, velocità e frequenza hanno mostrato una differenza 

significativa solo all‟interno delle condizioni (p< 0,001). 

L‟analisi globale dei parametri ( Tab 5 e Fig 5) ha rivelato una differenza significativa tra 

gli sport (p<0,001) e all‟interno delle condizioni (p<0,001) e una significativa interazione 

tra i fattori di gruppo e le condizioni (p=0,017). Nel post-hoc test di comparazione tra i 

gruppi, il gruppo dell‟aerobica e della danza hanno mostrato una differenza significativa 

con il gruppo dei non sportive; le single differenze sono mostrate in Tab 5. Il Rapporto 

DVC/DEB ha mostrato una differenza significativa tra gli sport (p<0,001) e dentro le 

condizioni (p<0,001). In post-hoc test il gruppo dell‟aerobica e del Kayak hanno mostrato 

una differenza significativa rispetto al gruppo dei non sportivi. 

L‟instabilità totale (Tab 6 e Fig 6) ha mostrato una differenza significativa solamente tra i 

gruppi (p=0,039). Post –hoc test ha rivelato che nessun gruppo differisce da quello dei 

non sportivi. La strategia e la priorità (Tab 6 e Fig 6) ha rivelato una differenza 

significativa tra gli sport (p<0,001) e all‟interno delle condizioni (p<0,001) e una 

significativa interazione dei fattori di gruppo e di condizione (p<0,001). Nel post-hoc test 

di comparazione tra i gruppi, il gruppo dell‟aerobica e del Kayak hanno mostrato una 

differenza significativa rispetto al gruppo dei non sportivi: le singole differenze sono 

mostrate in Tabella 6. 
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Test di salto 

Analisi considerando tutti gli sport e solamente lo squat jump 

La forza media (Tab 7 e Fig 7) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) e al‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori di 

gruppo e di salto  (p<0,001). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, solo il 

gruppo del basket ha rivelato una differenza significativa rispetto al gruppo dei non 

sportivi; le singole differenze sono mostrate in Tabella 7. 

La forza massima (Tab 8 e Fig 8 ) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) a all‟interno dei salti (p<0,001). Nel post-hoc test solo il gruppo del basket ha 

mostrato una significativa differenza rispetto al gruppo dei non sportivi. 

Il tempo di spinta (Tab 9 e Fig 9) ha mostrato una differenza significativa solamente 

all‟interno dei salti (p<0,001). 

Il parametro altezza (Tab10 e Fig 10) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) e all‟interno dei gruppi (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori 

gruppi e salti (p=0,020). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, solo il gruppo del 

basket ha rivelato una differenza significativa rispetto al gruppo dei non sportivi; le 

singole differenze sono mostrate in Tabella 10. 

Il costo muscolare( Tabella 11 e Fig 11) ha mostrato una differenza significativa tra gli 

sport (p<0,001) e all‟interno dei gruppi (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori di gruppo e di salto (p<0,001). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, il 

gruppo del basket e del kayak hanno rivelato una differenza significativa rispetto al 

gruppo dei non sportivi; le singole differenze sono mostrate in Tabella 11. 
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Il rapporto Forza/Kg ( Tab12 e Fig 12) ha mostrato una differenza significativa solamente 

all‟interno dei salti (p<0,001). 

 

Analisi considerando tutti gli sport e tutti i salti con esclusione della danza  

La forza media (Tab 13 e Fig 7) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) e al‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori di 

gruppo e di salto  (p<0,001). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, solo il 

gruppo del basket ha rivelato una differenza significativa rispetto al gruppo dei non 

sportivi; le singole differenze sono mostrate in Tabella 13. 

La forza massima (Tab 14 e Fig 7) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) a all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori di 

gruppo e di salto  (p<0,001). Nel post-hoc test solo il gruppo del basket ha mostrato una 

significativa differenza rispetto al gruppo dei non sportivi; le singole differenze sono 

mostrate in Tabella 14. 

Il tempo di spinta (Tab 15 e Fig 9) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) a all‟interno dei salti (p<0,001), nessuna differenza significativa è risultata 

esserci rispetto al gruppo dei non sportivi dal post-hoc test. 

Il parametro altezza (Tab16 e Fig 10) ha mostrato una differenza significativa tra gli sport 

(p<0,001) e all‟interno dei gruppi (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori di 

gruppo e di salto (p<0,001). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, solo il gruppo 

del basket ha rivelato una differenza significativa rispetto al gruppo dei non sportivi; le 

singole differenze sono mostrate in Tabella 16. 
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Il costo muscolare( Tabella 17 e Fig 11) ha mostrato una differenza significativa tra gli 

sport (p=0,002) e all‟interno dei gruppi (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori di gruppo e di salto (p<0,001). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, il 

gruppo del basket ha rivelato una differenza significativa rispetto al gruppo dei non 

sportivi; le singole differenze sono mostrate in Tabella 17. 

Il rapporto Forza/Kg ( Tab 18 e Fig 12) ha mostrato una differenza significativa tra gli 

sport (p=0,003) e all‟interno dei gruppi (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori di gruppo e di salto (p<0,001). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi,  

nessun gruppo ha mostrato una differenza significativa rispetto al gruppo dei non 

sportivi; le singole differenze sono mostrate in Tabella 18. 

 

 

Analisi singolo sport 

 

Aerobica 

 

Equilibrio statico 

L‟analisi dei parametri postural sway (Table 19 e  

Figure 13) mostra una differenza significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) nei 

parametri mediolaterale, anteroposteriore e path combinata.  

Inoltre la path combinata mostra anche  una interazione significativa tra i gruppi e le 

condizioni (p = 0.027). 

L‟analisi dei parametri di Stability index ( Tab 20 e Fig 14 ) rivela una differenza 

significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) e una significativa interazione tra  i 

gruppi e le condizioni (p=0,012) nella deviazione mediolaterale. 
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La deviazione anteriore-posteriore mostra una significativa differenza tra i gruppi 

(p = 0.011)  e all‟interno delle condizioni (p < 0.001) e una significativa interazione tra i 

gruppi e le condizioni (p=0,009). Nella comparazione tra i gruppi tramite il post-hoc test, 

entrambi i gruppi senior (maschi e femmine) presentano una differenza significativa 

rispetto al gruppo junior femmine.  

Anche la deviazione combinata mostra una differenza significativa tra i gruppi 

(p = 0.047) e all‟interno delle condizioni (p < 0.001) e una significativa interazione tra i 

gruppi e le condizioni (p=0,002). Nella comparazione tra i gruppi tramite il post-hoc test, 

entrambi i gruppi senior (maschi e femmine) presentano una differenza significativa 

rispetto al gruppo junior delle femmine. 

L‟analisi della forza durante l‟airturn ed il trunk jump (Tab 21 e Fig 15) ha mostrato solo 

una significativa differenza tra gruppo (p = 0.001). Il post-hoc test ha rivelato una 

significativa differenza tra il gruppo juniores femmine e seniores maschi. 

 

Equilibrio Dinamico 

L‟analisi dei parametri DVC (Tab 22 e Fig 16) rivela una differenza significativa 

all‟interno delle condizioni (p<0,001) nel cono DVC.  

Nessuna differenza è stata trovata nei parametri di DVC path e velocità. 

La frequenza DVC ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi (p=0,041) e 

all‟interno delle condizioni (p < 0.001). Nella comparazione tra gruppi, il post hoc test ha 

rivelato una significativa differenza  tra il gruppo juniores femmine e il gruppo seniores 

maschi. 
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L‟analisi dei parametri DEB ( Tab 23 e Fig 17) ha rivelato una differenza significativa tra 

i gruppi ( p=0,007) nel DEB. Il post-hoc test ha rivelato una differenza significativa tra i 

gruppi seniores femmine e maschi .  

I parametri DEB path, velocità hanno mostrato una differenza significativa solo 

all‟interno delle condizioni (p= 0,004). 

Anche la frequenza DEB ha rivelato una differenza significativa solo all‟interno delle 

condizioni (p= 0,014). 

L‟analisi globale dei parametri (Tab 24 e Fig 18) ha rivelato una differenza significativa 

all‟interno delle condizioni (p=0,049) nella path totale.  

Il Rapporto DVC/DEB ha mostrato una differenza significativa solo all‟interno delle 

condizioni (p<0,001).   

La strategia e la priorità hanno rivelato una differenza significativa solo all‟interno delle 

condizioni (p<0,001).  

 

Test di salto 

La forza media (Tab 26 e Fig 20) ha mostrato una differenza significativa tra i  gruppi  

(p = 0.004) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa tra i gruppi e i 

salti (p = 0.002). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi,  entrambi i gruppi 

seniores differiscono significativamente dal gruppo juniores. 

La forza massima (Tab 27 e Fig 21) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p = 0.036) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei gruppi e dei 

salti (p=0,002). Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test mostrato una 

significativa differenza tra il gruppo juniores femminile e seniores maschile. 
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Il tempo di spinta (Tab 28 e Fig 22) ha mostrato una differenza significativa solo tra i 

gruppi (p<0,001).  

Il parametro altezza (Tab 29 e Fig 23) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p<0,001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori di 

gruppo e di salto (p = 0.046). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, entrambi i 

gruppi seniores differiscono significativamente dal gruppo juniores. 

Il costo muscolare( Tabella 30 e Fig 24) ha mostrato una differenza significativa tra i 

gruppi (p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori gruppi e salti (p = 0.013). Nel post-hoc test di comparazione tra i gruppi, entrambi 

i gruppi seniores differiscono significativamente dal gruppo juniores. 

Il rapporto Forza/Kg (Tab 31 e Fig 25) ha mostrato una differenza significativa tra i 

gruppi (p = 0.021) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori gruppi e salti (p<0,001). Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test ha 

rivelato una significativa differenza tra il gruppo juniores femminile e maschile. 

 

Basket 

Equilibrio statico  

L‟analisi dei parametri postural sway (Table 19 e  

Figure 13 26) mostra una differenza significativa tra i gruppi (p = 0.011) e una 

interazione significatica tra i gruppi e le condizioni (p = 0.018) nei parametri 

mediolaterale path. Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test mostra una 

significativa differenza tra il gruppo femminile under 14 e quello maschile under 16. 
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La path anteriore-posteriore mostra una differenza significatica solo tra i gruppi 

(p = 0.002). Il post-hoc test rivela una differenza significativa tra il gruppo maschile 

under 16 ed entrambi gruppi femminili (under 14 and under 16).  

La path combinata mostra una differenza significativa solo tra i gruppi (p < 0.001). Il 

post-hoc test rivela una differenza significativa tra il gruppo maschile under 16 e 

entrambi gruppi femminili (under 14 and under 16). 

L‟analisi dei parametri di Stability index (Tab 33 e Fig 27) rivela una differenza 

significativa solo tra i gruppi (p = 0.002) nella deviazione mediolaterale.  Nella 

comparazione tra i gruppi, il post-hoc test mostra una significativa differenza tra il gruppi 

maschile under 14 ed entrambi i gruppi under 16 maschile e femminile e tra il gruppo 

femminile under 14 e quello maschile under 16. 

Nessuna differenza significativa è stata trovata nella deviazione anteroposteriore e 

combinata. 

 

Equilibrio dinamico  

L‟analisi dei parametri DVC (Tab 34 e Fig 28) rivela una differenza significativa solo tra 

i gruppi (p = 0.008) nel cono DVC. Il post-hoc test mostra una significativa differenza tra 

il gruppi maschile under 16 ed entrambi i gruppi under 16 femminile e under 14 

maschile. 

I parametri DVC path e velocità hanno mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p=0,045) e all‟interno delle condizioni (p < 0.001). Nella comparazione tra i gruppi, il 

post-hoc test ha mostrato una significativa differenza tra i gruppi under 14. La frequenza 

DVC ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi (p < 0.001) e all‟interno delle 
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condizioni (p < 0.001) e una significativa interazione dei gruppi e dei fattori di 

condizione (p = 0.037). Nella comparazione tra gruppi, il post hoc test ha rivelato una 

significativa differenza tra il gruppo under 16 maschile e entrambi i gruppi femminili. 

Tutti i parametri DEB (Tab 36 e Fig 30) hanno mostrato solo una differenza significativa 

all‟interno delle condizioni. 

L‟analisi globale dei parametri ( Tab 36 e Fig 30) non ha rivelato alcuna differenza 

significativa nella path totale.  

Il Rapporto DVC/DEB ha mostrato una differenza significativa all‟interno delle 

condizioni (p = 0.003). 

L‟instabilità totale (Tab 37 e Fig 31) ha mostrato solo una differenza significativa tra i 

gruppi (p = 0.034). Il post-hoc test ha rilevato una significativa differenza tra il gruppo 

maschile. 

I parametri di strategia e priorità (Tab 37 e Fig 31) hanno rivelato una differenza 

significativa tra i gruppi (p = 0.018) e all‟interno delle condizioni (p<0,001). Nella 

comparazione tra gruppi, il post hoc test ha rivelato una significativa differenza tra i  

gruppi under 16. 

 

Test di salto 

La forza media (Tab 38 e Fig 32) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi  

(p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa tra i gruppi e i 

salti (p < 0.001). Nella comparazione tra gruppi, il post hoc test ha rivelato una 

significativa differenza tra il gruppo maschile under 16 e tutti gli altri gruppi e tra i gruppi 

under 14.  
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La forza massima (Tab 39 e Fig 33) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei gruppi e dei 

salti (p < 0.001). Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test mostrato una 

significativa differenza tra il gruppo maschile under 16 e tutti gli altri gruppi e tra i gruppi 

under 14.  

Il tempo di spinta (Tab 40 e Fig 34) ha mostrato una differenza significativa all‟interno 

dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei gruppi e dei salti (p < 0.001). 

Il parametro altezza h (Tab 41 e Fig 35) ha mostrato una differenza significativa tra i 

gruppi (p<0,001) e all‟interno dei gruppi (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori di gruppo e di salto (p < 0.001). Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test 

mostrato una significativa differenza tra il gruppo maschile under 16 e tutti gli altri 

gruppi.  

Il costo muscolare (Tab 42 e Fig 36) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori 

gruppi e salti (p < 0.001). Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test mostrato una 

significativa differenza tra il gruppo maschile under 16 e tutti gli altri gruppi.  

Il rapporto Forza/Kg (Tab 43 e Fig 37) ha mostrato una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori gruppi e salti 

(p<0,001).  
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Dance 

Equilibrio statico  

L‟analisi dei parametri postural sway (Table 19 e  

Figure 13 38) non rivela una differenza significativa nei parametri mediolaterale path. 

La path anteriore-posteriore e combinata hanno rivelato una differenza significativa solo 

all‟interno delle condizioni (p < 0.001).  

L‟analisi dei parametri di Stability index (Tab 45 e Fig 39) hanno mostrato una differenza 

significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) nella deviazione mediolaterale.  

La deviazione anteriore-posteriore ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi  

(p = 0.034) e all‟interno delle condizioni (p < 0.001). 

La deviazione combinata ha mostrato una differenza significativa tra igruppi  (p = 0.032) 

e all‟interno delle condizioni (p < 0.001). 

 

Equilibrio dinamico  

L‟analisi dei parametri DVC (Tab 34 e Fig 40) ha rivelato una non significativa 

differenza.   

L‟analisi dei parametri DEB ( Tab 35 e Fig 41 ) ha rivelato una non significativa 

differenza.   

 L‟analisi globale dei parametri ( Tab 36 e Fig 42) ha mostrato una differenza 

significativa solo tra i gruppi  (p = 0.041) nella path totale.  

Il Rapporto DVC/DEB ha mostrato una differenza significativa solo all‟interno delle 

condizioni (p = 0.013). 

L‟instabilità totale (Tab 37 e Fig 43) ha mostrato una non significativa differenza.  
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I parametri di strategia e priorità (Tab 37 e Fig 43) hanno rivelato una differenza 

significativa tra i gruppi (p = 0.004) e all‟interno delle condizioni (p=0,011) e una 

significativa interazione dei gruppi e delle condizioni (p = 0.019).  

 

Test di salto  

La forza media (Tab 50 e Fig 44) non ha mostrato alcuna differenza significativa. 

La forza massima (Tab 51 e Fig 45) ha mostrato solo una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p = 0.019).  

Il tempo di spinta (Tab 52 e Fig 46) non ha mostrato alcuna differenza significativa. 

Il parametro altezza h (Tab 53 e Fig 47) ha mostrato solo una differenza significativa tra i 

salti (p<0,001).   

Il costo muscolare (Tab 54 e Fig 48) ha mostrato solo una differenza significativa tra i 

salti (p < 0.001).  

 

Kayak 

Equilibrio statico  

L‟analisi dei parametri postural sway (Table 19 55 e  

Figure 13 49) ha mostrato solo una differenza significativa all‟interno delle condizioni 

(p < 0.001) nei parametri mediolaterale path.  

La path anteriore-posteriore ha mostrato solo una differenza significativa tra i gruppi 

(p = 0.020). Il post-hoc test ha rivelato una differenza significativa tra i gruppi maschili.  
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La path combinata ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi (p = 0.042) e 

all‟interno delle condizioni (p = 0.019).  Nella comparazione tra i gruppi, il post-hoc test 

ha mostrato una significativa differenza tra i gruppi maschili.  

L‟analisi dei parametri di Stability index (Tab 56 e Fig 50) ha mostrato una differenza 

significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) nella deviazione mediolaterale, 

anteriore-posteriore e combinata.   

 

Equilibrio dinamico  

L‟analisi dei parametri DVC (Tab 57 e Fig 51) rivela una differenza significativa  tra i 

gruppi (p = 0.001) e all‟interno delle condizioni (p = 0.025) nel cono DVC. Nella 

comparazione tra i gruppi, il post-hoc test ha mostrato una significativa differenza tra i 

gruppi under 18 femmine e entrambi i gruppi maschili.  

I parametri DVC path e velocità non hanno mostrato alcuna differenza significativa. 

La frequenza DVC ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi (p < 0.001) e 

all‟interno delle condizioni (p < 0.001). Nella comparazione tra gruppi, il post hoc test ha 

rivelato una significativa differenza tra il gruppo under 16 maschile e entrambi i gruppi 

femminili e tra il gruppo under 16 femmine e il gruppo under 18 maschi. 

L‟analisi dei parametri DEB (Tab 58 e Fig 52) hanno mostrato una differenza 

significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) e una significativa interazione dei 

fattori di gruppo e delle condizioni (p < 0.001). 

I parametri DEB path e velocità hanno mostrato una differenza significativa tra i gruppi  

(p = 0.044) e all‟interno delle condizioni (p< 0,001). Nella comparazione tra gruppo, il 

post hoc test ha rivelato una significativa differenza tra il gruppo under 16. 
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La frequenza DEB ha mostrato una differenza significativa all‟interno delle condizioni 

(p < 0.001) e una significativa interazione dei fattori di gruppo e delle condizioni 

(p < 0.001). 

Il parametro tempo sui 100 mt (Tab 59 e Fig 53) ha mostrato una differenza significativa 

tra i gruppi (p < 0.001) e all‟interno delle condizioni (p < 0.001). Nella comparazione tra 

gruppo, il post hoc test ha rivelato una significativa differenza tra il gruppo under 16, tra 

il gruppo under 18, tra i gruppi under 16 femminile e under 18 maschile e tra i gruppi 

under 18 femminile e under 16 maschile. 

L‟analisi globale dei parametri (Tab 60 e Fig 54) ha rivelato solo una differenza 

significativa all‟interno delle condizioni (p = 0.002) nella path totale.  

Il Rapporto DVC/DEB ha mostrato solo una differenza significativa all‟interno delle 

condizioni (p = 0.012). 

L‟instabilità totale (Tab 61 e Fig 55) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p = 0.002) e all‟interno delle condizioni (p = 0.024). Nella comparazione tra gruppo, il 

post hoc test ha rivelato una significativa differenza tra il gruppo under 16 femmine ed 

entrambi i gruppi maschili. 

I parametri di strategia e priorità (Tab 61 e Fig 55)  hanno rivelato una differenza 

significativa tra i gruppi (p = 0.004) e all‟interno delle condizioni (p<0,001). Nella 

comparazione tra gruppi, il post hoc test ha rivelato una significativa differenza tra i  

gruppi under 18 femminile ed entrambi i gruppi maschili. 
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Test di salto 

La forza media (Tab 62 e Fig 56) ha mostrato una differenza significativa tra i  gruppi  

(p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa tra i gruppi e i 

salti (p < 0.001).  

La forza massima (Tab 63 e Fig 57 ) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001). 

Il tempo di spinta (Tab 64 e Fig 58) ha mostrato una differenza significativa all‟interno 

dei salti (p = 0.002) e una interazione significativa dei gruppi e dei salti (p = 0.030).  

Il parametro altezza h (Tab 65 e Fig 59) ha mostrato una differenza significativa tra i 

gruppi (p<0,001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori 

di gruppo e di salto (p < 0.001).  

Il costo muscolare (Tab 66 e Fig 60) ha mostrato una differenza significativa tra i gruppi 

(p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori 

gruppi e salti (p = 0.032). 

Il rapporto Forza/Kg (Tab 67 e Fig 61) ha mostrato una differenza significativa tra i 

gruppi (p < 0.001) e all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei 

fattori gruppi e salti (p<0,001).  

 

Pallavolo 

Equilibrio statico  

L‟analisi dei parametri postural sway (Table 19 68 e  

Figure 13 62) ha mostrato solo una differenza significativa all‟interno delle condizioni 

(p < 0.001) nei parametri mediolaterale path.  
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Nessuna differenza significativa è stata trovata nella path anteriore-posteriore e 

combinata.  

L‟analisi dei parametri di Stability index (Tab 69 e Fig 63) ha mostrato solo una 

differenza significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) nella deviazione 

mediolaterale.   

La deviazione anteriore-posteriore ha mostrato solo una significativa differenza 

all‟interno delle condizioni (p < 0.001).   

Nessuna differenza significativa è stata trovata nella deviazione combinata. 

 

Equilibrio Dinamico 

L‟analisi dei parametri DVC (Tab 70 e Fig 64) non  ha rivelato alcuna differenza 

significativa nel cono DVC.  

Nella DVC path e velocità si è notata solo una differenza significativa tra i gruppi 

(p = 0.036).  

La frequenza DVC ha mostrato solo una differenza significativa all‟interno delle 

condizioni (p = 0.008).  

L‟analisi dei parametri DEB (Tab 71 e Fig 65) ha rivelato solo una differenza 

significativa all‟interno delle condizioni (p < 0.001) nella frequenza DEB. Gli altri 

parametri non hanno mostrato differenze significative. 

L‟analisi globale dei parametri (Tab 72 e Fig 66) ha rivelato solo una differenza 

significativa tra i gruppi  (p=0,036) nella path totale.  

Il Rapporto DVC/DEB ha mostrato una differenza significativa solo all‟interno delle 

condizioni (p = 0.028).    
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L‟ instabilità totale (Tab 73 e Fig 67) non ha mostrato differenze significative. 

La strategia e la priorità (Tab 73 e Fig 67) hanno rivelato solo una differenza significativa 

solo all‟interno delle condizioni (p = 0.015).  
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Test di salto 

La forza media (Tab 74 e Fig 68) ha mostrato una differenza significativa all‟interno dei 

salti (p<0,001) e una interazione significativa tra i gruppi e i salti (p = 0.005).  

La forza massima (Tab 75 e Fig 69) ha mostrato solo una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p<0,001). 

Il tempo di spinta (Tab 76 e Fig 70) ha mostrato solo una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p < 0.001).  

Il parametro altezza h (Tab 77 e Fig 71) ha mostrato solo una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p<0,001).  

Il costo muscolare (Tab 78 e Fig 72) ha mostrato solo una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p<0,001). 

Il rapporto Forza/Kg (Tab 79 e Fig 73) ha mostrato una differenza significativa 

all‟interno dei salti (p<0,001) e una interazione significativa dei fattori gruppi e salti 

(p = 0.001).  

 

Discussione 

L‟obbiettivo del nostro studio era quella di comparare l‟equilibrio statico e dinamico, 

generale e specifico, tra atleti praticanti diverse discipline sportive (basketball, pallavolo, 

ginnastica aerobica,danza e kayak) ed  un gruppo di controllo non sportivizzato in modo 

da poter attuare un operazione di validazione dei test di equilibrio utilizzati per l‟analisi 

di questa capacità. Nell‟operazione di analisi dati, le differenze che sono state osservate 

tra gli sport e il gruppo di controllo potrebbero in parte essere collegate alle diverse 

esigenze sensomotorie imposte da ciascuno sport e, nel caso dell‟equilibrio, 
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dall‟inadeguatezza del test utilizzato nel quantificare le peculiari caratteristiche sport 

specifiche:  per esempio i giocatori di basket, nei loro gesti specifici, raramente devono 

mantenere posizioni statiche su un solo arto, così come per gli altri sport presi in esame. 

Oltre al fatto che, spesso, i giocatori di basket e di pallavolo si trovano a gestire situazioni 

di disequilibrio generate da atterraggi e fasi di passaggio della palla estremamente 

dinamiche, ulteriormente perturbate, nel caso del basket, dai contrasti che si possono 

verificare con gli avversari, cosa che invece nel kayak, nella danza e nell‟aerobica non 

avviene. Il kayaker, inoltre, non si trova a dovere gestire grandi situazioni di 

disequilibrio, come invece è richiesto nella danza e nell‟aerobica, dovendo mantenere una 

postura seduta e finalizzata alla stabilizzazione delle catene crociate al fine di produrre 

un‟azione coordinata tra arti superiori e il resto del corpo nella generazione dell‟atto 

propulsivo che determina l‟avanzamento del  kayak in acqua; tanto meno persone non 

sportive si trovano a gestire situazioni disequilibranti complesse, dal momento che 

l‟unica perturbazione ai quali sono sottoposti è rappresentata dalla forza di gravità.  Di 

conseguenza, il fatto di non aver trovato differenze nella capacità di equilibrio statico tra 

il gruppo degli sportivi e il gruppo dei non sportivi potrebbe essere dovuto al fatto che i  

test utilizzati (appoggio statico monopodalico sinistro e destro) non siano così  sensibili 

da poter indagare le qualità specifiche di questi sport in termini di equilibrio. Tesi 

rafforzata dal fatto che anche nel confronto tra sportivi di elitè e soggetti di livello 

inferiore non si notano differenze nella capacità di equilibrio e che queste iniziano ad 

evidenziarsi solo quando il test assume una veste più specifica e cioè quando questo tende 

a riproporre il gesto tecnico dell‟atleta analizzato. Tra i test a carattere generale solo 

quello dinamico eseguito mediante la Delos Postural Proprioceptive System tende ad 
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avvicinarsi ad essere un test valido al fine di valutare la capacità di equilibrio tra famiglie 

campionarie differenti. Si è voluto utilizzare il termine “tende” perché nonostante i 

risultati di questo test abbiano messo in evidenza come la ginnastica aerobica sia la 

disciplina con una componente di equilibrio migliore, gli stessi non hanno evidenziato 

differenze tra il gruppo della danza e il gruppo dei non sportivi quando è constatato che in 

questa disciplina la componente di equilibrio è fortemente sviluppata. Una possibile 

spiegazione potrebbe essere dovuta al fatto che il campione della danza non era composto 

da elementi di elitè ma da soggetti di basso livello e che quindi la capacità di equilibrio 

non risultava essere sviluppata a tal punto da mettere in risalto differenze con un normale 

campione di soggetti non sportivizzato. I test di equilibrio dinamico generale hanno 

inoltre, messo in evidenza come il gruppo del kayak sia risultato avere la peggiore 

strategia di aggiustamento posturale rispetto al gruppo di non sportivizzati. La peggior 

performance dei kayaker è dovuta, probabilmente, alla scarsa specificità del test che 

ripropone situazioni antigravitarie instabili in stazione eretta, situazione che questi 

soggetti non sono abituati a gestire durante la normale esecuzione del gesto tecnico, dal 

momento che quest‟ultimo viene svolto in posizione seduta e in un ambiente acquatico.  

Anche nel confronto tra i livelli delle varie discipline, come nel caso della ginnastica 

aerobica e della danza, i test a carattere generale sia statico che dinamico, non hanno 

messo in evidenza le differenze esistenti nella capacità di equilibrio, osservabili al 

contrario nei test in cui è stato riproposto il gesto tecnico specifico della disciplina 

analizzata. La stessa cosa non può essere confermata per la pallavolo e per il basket, dove 

i test a carattere specifico non sono stati in grado di mettere in evidenza le differenze in 

funzione del livello, ciò dovuto probabilmente al fatto che i test specifici proposti non lo 
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erano a tal punto da mettere in risalto le differenze tra i livelli. Invece, per quanto 

riguarda il Kayak, il test specifico non ha evidenziato differenze tra i livelli ma al 

contrario ha messo in rilievo una grande differenza, in termini di migliore stabilità, 

confrontando questo test con quello a carattere generale.    

Dovendo quindi dare una risposta al nostro quesito, possiamo affermare che i test a 

carattere generale non risultano essere validi ad indagare in maniera specifica le 

componenti di equilibrio di una determinata disciplina sportiva ma per ottenere questo 

occorre proporre test che riproducano il più fedelmente possibile le posture mediante le 

quali questi atleti vengono allenati. Considerazioni di questo tipo sono state fatte anche in 

altri lavori sulla danza e sulla ginnastica artistica (17).  

In questo studio, sono anche stati raccolti dati in relazione alla forza espressa nelle 

seguenti prove: squat jump in appoggio bipodalico e monopodalico, countre moviment 

jump e affondo jump. Studi precedenti suggeriscono che i giocatori di basket mostrano 

una minore forza rispetto ai calciatori e ai ginnasti (24-25). Non esistono però studi che 

abbiano indagato questo aspetto tra i giocatori di basket, di kayak, di ginnastica aerobica, 

di danza, di pallavolo e soggetti non sportivizzati.  

Dai risultati in nostro possesso i giocatori di basket risultano essere il gruppo con la 

migliore prestazione di salto, mostrando una migliore efficienza coordinativa e un 

maggior controllo del gesto che si traduce in un miglior rendimento.  
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Tables 

 

Table 1 Comparison of sportsman versus non-sportsman, static balance, postural sway (means and 

standard deviations) 

   Trial Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT 

Mediolateral path Non-sportsman 247.11 (64.40) 234.26 (63.69) 

 Aerobics 243.89 (59.95) 414.84 (127.95) 

 Basket 239.74 (52.38) 245.03 (55.56) 

 Dance 241.59 (56.92) 233.76 (63.71) 

 Kayak 217.96 (60.35) 232.87 (61.66) 

 Volleyball 263.45 (72.95) 276.49 (89.52) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.381; pCONDITION = 0.221; pSPORTCONDITION = 0.295 

Anteroposterior path Non-sportsman 302.60 (75.74) 305.90 (78.36) 

 Aerobics 277.77 (74.23) 142.90 (134.77) 

 Basket 319.97 (75.32) 328.25 (75.93) 

 Dance 321.47 (68.85) 321.94 (82.02) 

 Kayak 305.06 (95.97) 317.16 (93.39) 

 Volleyball 361.35 (96.25) 389.92 (141.87) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.353; pCONDITION = 0.750; pSPORTCONDITION = 1.000 

Combined path Non-sportsman 393.36 (87.91) 388.62 (86.92) 

 Aerobics 374.69 (71.71) 175.39 (190.41) 

 Basket 401.13 (85.73) 411.49 (85.39) 

 Dance 403.52 (82.39) 399.92 (95.08) 

 Kayak 376.01 (105.97) 397.40 (98.57) 

 Volleyball 449.41 (111.52) 479.36 (163.50) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.244; pCONDITION = 0.664; pSPORTCONDITION = 0.803 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 2 Comparison of sportsman versus non-sportsman, static balance, stability index (means and 

standard deviations) 

   Trial Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT 

Mediolateral deviation Non-sportsman 2.96 (0.76) 3.05 (1.05) 

 Aerobics 2.87 (0.55) 6.28 (3.49) 

 Basket 3.61 (0.89) 3.62 (0.95) 

 Dance 3.57 (0.93) 3.28 (0.58) 

 Kayak 3.25 (0.84) 3.27 (0.80) 

 Volleyball 3.37 (0.65) 3.53 (0.85) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.001**; pCONDITION = 0.557; pSPORTCONDITION = 0.955 

Anteroposterior deviation Non-sportsman 6.54 (2.21) 6.80 (2.04) 

 Aerobics 5.04 (0.99) 3.07 (2.17) 

 Basket 7.05 (2.28) 6.57 (1.89) 

 Dance 6.00 (1.69) 6.35 (3.08) 

 Kayak 7.37 (3.07) 6.45 (2.12) 

 Volleyball 7.37 (1.61) 7.25 (1.48) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.179; pCONDITION = 0.978; pSPORTCONDITION = 0.030* 

Combined deviation Non-sportsman 9.50 (2.75) 9.85 (2.71) 

 Aerobics 7.91 (1.25) 3.33 (1.00) 

 Basket 10.66 (2.80) 10.19 (2.51) 

 Dance 9.57 (2.26) 9.64 (3.34) 

 Kayak 10.63 (3.54) 9.77 (2.45) 

 Volleyball 10.75 (2.09) 10.78 (1.67) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.058; pCONDITION = 0.801; pSPORTCONDITION = 0.060 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 3 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, DVC parameters (means 

and standard deviations) 

   Trial Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DVC cone Non-sportsman 4.22 (1.59) 5.67 (2.42) 5.94 (2.17) 

 Aerobics 2.86 (1.28) 2.99 (1.30) 3.43 (1.60) 

 Basket 5.84 (2.55) 6.19 (2.82) 6.66 (2.77) 

 Dance 4.06 (1.79) 5.89 (2.19) 5.61 (1.94) 

 Kayak 5.40 (2.13) 6.08 (1.89) 6.42 (3.12) 

 Volleyball 3.88 (1.28) 4.79 (1.98) 4.97 (2.30) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.003**; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.376 

DVC path Non-sportsman 1361.48 (403.79) 1435.16 (475.88) 1500.78 (379.52) 

 Aerobics 803.44 (130.62) 785.56 (258.32) 853.22 (260.48) 

 Basket 1405.63 (320.92) 1184.03 (350.83) 1251.33 (347.94) 

 Dance 1347.67 (197.72) 3067.83# (3260.20) 2889.67# (3554.39) 

 Kayak 1396.64 (540.67) 1380.91 (465.29) 1370.82 (503.59) 

 Volleyball 1337.80 (384.58) 1241.40 (284.72) 1227.40 (199.10) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION = 0.087; pSPORTCONDITION = 0.010* 

DVC velocity Non-sportsman 4.54 (1.35) 4.78 (1.59) 5.00 (1.27) 

 Aerobics 2.68 (0.44) 2.62 (0.86) 2.84 (0.87) 

 Basket 4.69 (1.07) 3.95 (1.17) 4.17 (1.16) 

 Dance 4.49 (0.66) 10.23# (10.87) 9.63# (11.85) 

 Kayak 4.66 (1.80) 4.60 (1.55) 4.57 (1.68) 

 Volleyball 4.46 (1.28) 4.14 (0.95) 4.09 (0.66) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION = 0.087; pSPORTCONDITION = 0.010* 

DVC frequency Non-sportsman 11.57 (3.26) 9.19 (3.58) 9.25 (3.23) 

 Aerobics 10.36 (2.66) 9.20 (1.93) 9.10 (2.54) 

 Basket 9.05 (3.08) 7.09 (2.21) 6.78 (1.79) 

 Dance 12.69 (4.83) 19.72 (23.96) 20.90 (30.53) 

 Kayak 9.28 (3.21) 8.07 (3.01) 7.92 (2.80) 

 Volleyball 12.65 (5.17) 9.21 (1.91) 9.18 (2.77) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION = 0.841; pSPORTCONDITION = 0.181 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 4 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, DEB parameters (means 

and standard deviations) 

   Trial Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DEB Non-sportsman 7.05 (2.13) 6.28 (1.52) 6.62 (2.26) 

 Aerobics 7.09 (1.32) 6.36 (1.28) 6.88 (1.20) 

 Basket 7.61 (1.72) 6.81 (1.64) 6.56 (1.46) 

 Dance 8.20 (0.90) 6.67 (2.83) 7.38 (1.88) 

 Kayak 6.58 (1.48) 4.97 (1.38) 4.96 (1.66) 

 Volleyball 8.68 (0.77) 6.80 (2.70) 7.34 (2.75) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.002**; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.405 

DEB path Non-sportsman 698.25 (289.43) 1125.00 (494.77) 1234.50 (621.82) 

 Aerobics 663.33 (236.91) 806.67 (492.60) 1003.33 (406.14) 

 Basket 804.00 (239.92) 984.00 (299.01) 1088.00 (355.13) 

 Dance 855.00 (67.75) 1130.00 (689.00) 1105.00 (489.44) 

 Kayak 670.91 (215.45) 1041.82 (559.27) 995.45 (522.30) 

 Volleyball 1026.00 (277.72) 1146.00 (582.26) 1194.00 (521.09) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.506; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.218 

DEB velocity Non-sportsman 2.33 (0.96) 3.75 (1.65) 4.12 (2.07) 

 Aerobics 2.21 (0.79) 2.69 (1.64) 3.34 (1.35) 

 Basket 2.68 (0.80) 3.28 (1.00) 3.63 (1.18) 

 Dance 2.85 (0.23) 3.77 (2.30) 3.68 (1.63) 

 Kayak 2.24 (0.72) 3.47 (1.86) 3.32 (1.74) 

 Volleyball 3.42 (0.93) 3.82 (1.94) 3.98 (1.74) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.506; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.218 

DEB frequency Non-sportsman 3.22 (0.73) 5.99 (2.18) 7.11 (7.57) 

 Aerobics 3.12 (0.86) 4.09 (2.02) 4.93 (2.16) 

 Basket 3.56 (0.95) 4.82 (0.99) 5.56 (1.67) 

 Dance 3.52 (0.59) 5.75 (2.23) 5.10 (1.81) 

 Kayak 3.40 (0.81) 6.76 (2.60) 6.60 (2.65) 

 Volleyball 3.91 (0.85) 5.64 (1.54) 5.42 (1.14) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.219; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.596 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 5 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, global parameters 

(means and standard deviations) 

   Trial Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total path Non-sportsman 2059.73 (574.17) 2560.16 (756.70) 2735.28 (766.73) 

 Aerobics 1466.78 (340.19) 1592.22# (712.87) 1856.56# (631.29) 

 Basket 2209.63 (407.48) 2168.03 (600.63) 2339.33 (634.88) 

 Dance 2202.67 (214.28) 4197.83# (3404.76) 3994.67# (3471.75) 

 Kayak 2067.55 (664.71) 2422.73 (792.10) 2366.27 (878.18) 

 Volleyball 2363.80 (619.24) 2387.40 (851.42) 2421.40 (672.77) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.017* 

DVC/DEB Non-sportsman 0.66 (0.32) 1.00 (0.80) 1.02 (0.58) 

 Aerobics 0.40 (0.13) 0.48 (0.20) 0.51 (0.26) 

 Basket 0.85 (0.50) 0.95 (0.46) 1.02 (0.34) 

 Dance 0.49 (0.20) 1.02 (0.59) 0.78 (0.25) 

 Kayak 0.85 (0.42) 1.33 (0.64) 1.40 (0.84) 

 Volleyball 0.46 (0.18) 0.72 (0.18) 0.71 (0.27) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION = 0.434 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 6 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, instability, strategy and 

priority (means and standard deviations) 

   Trial Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total instability 
Non-sportsman 11.28 (2.85) 12.17 (2.96) 13.21 (4.83) 

Aerobics 9.92 (2.24) 9.37 (2.05) 10.28 (2.01) 

 Basket 13.44 (2.54) 12.99 (3.44) 13.22 (3.76) 

 Dance 12.26 (2.14) 12.55 (4.16) 12.99 (3.20) 

 Kayak 11.99 (2.76) 11.06 (2.52) 11.39 (3.78) 

 Volleyball 12.56 (1.17) 11.58 (4.53) 12.34 (4.40) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.039*; pCONDITION = 0.327; pSPORTCONDITION = 0.230 

Strategy Non-sportsman 37.74 (10.94) 46.37 (10.91) 46.31 (11.02) 

 Aerobics 26.39# (9.18) 31.41# (8.92) 32.22# (10.84) 

 Basket 42.50 (13.93) 46.23 (11.55) 49.12 (8.89) 

 Dance 32.15 (9.22) 47.25 (12.59) 22.19# (24.17) 

 Kayak 44.17# (9.30) 55.27# (9.17) 54.94# (10.87) 

 Volleyball 30.48 (8.57) 41.48 (5.98) 40.22 (10.12) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION < 0.001** 

Priority Non-sportsman 62.27 (10.94) 53.63 (10.91) 53.69 (11.02) 

 Aerobics 73.61# (9.18) 68.59# (8.92) 67.78# (10.84) 

 Basket 57.50 (13.93) 53.77 (11.55) 50.88 (8.89) 

 Dance 67.85 (9.22) 52.75 (12.59) 77.81# (24.17) 

 Kayak 55.83# (9.30) 44.73# (9.17) 45.06# (10.87) 

 Volleyball 69.52 (8.57) 58.52 (5.98) 59.78 (10.12) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pSPORTCONDITION < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 7 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, mean force (means and standard 

deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Non-sportsman 1135.03 (220.51) 933.90 (174.21) 937.28 (173.25) 

Aerobics 997.43 (126.68) 782.65# (88.11) 782.12# (83.82) 

Basket 1524.74# (355.38) 1199.16# (243.79) 1220.08# (236.58) 

Dance 813.00# (128.46) 741.67# (111.92) 803.33 (102.67) 

Kayak 1187.87 (211.32) 926.00 (217.12) 998.04 (226.14) 

Volleyball 1234.40 (159.42) 1023.20 (119.43) 1019.00 (131.84) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 8 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, maximum force (means and 

standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Non-sportsman 1415.10 (363.51) 1112.53 (213.55) 1126.90 (220.79) 

Aerobics 1329.80 (215.44) 1016.97 (142.92) 1004.98 (139.44) 

Basket 1875.95 (445.50) 1497.38 (327.13) 1496.37 (296.86) 

Dance 1154.33 (245.12) 861.33 (130.70) 941.50 (117.37) 

Kayak 1447.95 (262.08) 1231.65 (249.89) 1327.46 (352.93) 

Volleyball 1532.00 (247.32) 1201.20 (107.19) 1172.20 (169.30) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP = 0.054 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 9 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, thrust time (means and standard 

deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Non-sportsman 268.93 (55.69) 331.93 (90.09) 333.18 (98.14) 

Aerobics 228.44 (38.72) 282.11 (38.46) 289.78 (36.21) 

Basket 278.43 (57.05) 362.37 (100.05) 353.70 (63.07) 

Dance 315.40 (36.73) 327.33 (49.48) 294.60 (20.34) 

Kayak 285.68 (46.46) 329.00 (37.71) 318.94 (55.01) 

Volleyball 271.20 (38.32) 322.00 (51.69) 308.80 (30.15) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.094; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP = 0.191 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 10 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, h (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Non-sportsman 22.43 (6.64) 13.57 (3.80) 12.79 (3.82) 

Aerobics 21.77 (2.32) 10.91 (2.35) 11.89 (2.68) 

Basket 28.70# (6.64) 17.66# (4.92) 18.19# (5.08) 

Dance 16.11# (4.15) 10.02# (2.69) 10.07 (2.11) 

Kayak 23.17 (6.17) 14.95 (3.35) 15.07# (4.49) 

Volleyball 26.55# (5.85) 15.60 (3.22) 14.74 (1.99) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP = 0.020* 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 11 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, CM (means and standard 

deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Non-sportsman 91.16 (27.39) 120.54 (34.76) 132.75 (36.08) 

Aerobics 88.94 (8.39) 142.99# (25.21) 131.24 (22.70) 

Basket 69.71# (13.70) 91.86# (22.77) 91.30# (24.51) 

Dance 96.07 (23.88) 149.38# (28.26) 153.29 (36.82) 

Kayak 80.80 (17.02) 98.54# (29.69) 104.84# (20.92) 

Volleyball 74.13 (15.59) 104.70 (23.04) 107.98# (16.58) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 12 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, force/kg (means and standard 

deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Non-sportsman 18.97 (2.51) 15.53 (1.67) 15.71 (2.06) 

Aerobics 19.23 (1.56) 15.10 (0.98) 15.09 (0.81) 

Basket 19.25 (2.19) 15.21 (1.34) 15.47 (1.07) 

Dance . (0.) . (0.) . (0.) 

Kayak 18.11 (1.86) 13.97 (2.58) 15.02 (2.33) 

Volleyball 18.96 (0.79) 15.76 (1.15) 15.65 (0.60) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.142; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP = 0.608 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

 



 73 

 

Table 13 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, mean force (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Non-sportsman 1135.03 (220.51) 933.90 (174.21) 937.28 (173.25) 607.21 (118.21) 598.55 (107.73) 1295.39 (277.09) 1321.36 (294.66) 

Aerobics 997.43# (126.68) 782.65# (88.11) 782.12# (83.82) 572.72 (86.34) 590.24 (81.59) 1283.11 (266.60) 1242.68 (236.33) 

Basket 1524.74# (355.38) 1199.16# (243.79) 1220.08# (236.58) 790.50# (158.34) 798.59# (130.22) 1724.56# (372.31) 1706.75# (404.80) 

Kayak 1187.87 (211.32) 926.00 (217.12) 998.04 (226.14) 662.53 (88.12) 649.81 (170.22) 1362.22 (218.43) 1327.14 (258.46) 

Volleyball 1234.40 (159.42) 1023.20 (119.43) 1019.00 (131.84) 683.20 (85.13) 671.00 (84.11) 1518.40# (233.23) 1424.00 (229.40) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 14 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, maximum force (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Non-sportsman 1415.10 (363.51) 1112.53 (213.55) 1126.90 (220.79) 768.15 (153.65) 770.33 (134.32) 1482.97 (361.29) 1477.39 (321.47) 

Aerobics 1329.80 (215.44) 1016.97 (142.92) 1004.98 (139.44) 783.44 (141.07) 817.65 (141.63) 1567.11 (432.61) 1420.21 (305.50) 

Basket 1875.95# (445.50) 1497.38# (327.13) 1496.37# (296.86) 992.32# (164.08) 1007.63# (153.91) 1989.01# (403.25) 2024.86# (449.50) 

Kayak 1447.95 (262.08) 1231.65 (249.89) 1327.46# (352.93) 781.17 (105.95) 955.31# (729.64) 1521.83 (268.47) 1473.41 (250.01) 

Volleyball 1532.00 (247.32) 1201.20 (107.19) 1172.20 (169.30) 855.00 (107.50) 860.40 (122.96) 1745.40 (355.27) 1597.20 (255.20) 

RM-ANOVA pSPORT < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 15 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, thrust time (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Non-sportsman 268.93 (55.69) 331.93 (90.09) 333.18 (98.14) 385.79 (67.17) 379.45 (54.18) 261.79 (53.14) 261.57 (53.20) 

Aerobics 228.44 (38.72) 282.11 (38.46) 289.78 (36.21) 354.11 (64.27) 341.78 (54.95) 184.22 (59.53) 218.33 (71.66) 

Basket 278.43 (57.05) 362.37 (100.05) 353.70 (63.07) 443.90 (73.87) 427.20 (92.41) 291.73 (55.63) 308.97 (60.24) 

Kayak 285.68 (46.46) 329.00 (37.71) 318.94 (55.01) 345.48 (44.76) 474.22 (601.29) 293.30 (40.49) 332.64 (137.77) 

Volleyball 271.20 (38.32) 322.00 (51.69) 308.80 (30.15) 414.20 (85.39) 430.40 (79.46) 236.00 (32.11) 289.20 (52.74) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.019*; pJUMP < 0.001*; pSPORTJUMP = 0.675 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 16 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, h (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Non-sportsman 22.43 (6.64) 13.57 (3.80) 12.79 (3.82) 17.64 (4.96) 17.53 (5.25) 26.98 (6.65) 33.88 (12.13) 

Aerobics 21.77 (2.32) 10.91 (2.35) 11.89 (2.68) 17.76 (3.28) 16.45 (2.66) 25.84 (2.36) 31.99 (2.58) 

Basket 28.70# (6.64) 17.66# (4.92) 18.19# (5.08) 18.81 (4.38) 18.35 (3.62) 33.93# (5.74) 40.60# (7.45) 

Kayak 23.17 (6.17) 14.95 (3.35) 15.07 (4.49) 17.12 (4.31) 16.88 (4.49) 27.90 (6.29) 32.41 (7.09) 

Volleyball 26.55 (5.85) 15.60 (3.22) 14.74 (1.99) 19.86 (4.48) 21.90 (3.59) 33.06# (3.29) 38.24 (5.39) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.001**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 17 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, CM (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Non-sportsman 91.16 (27.39) 120.54 (34.76) 132.75 (36.08) 63.22 (17.65) 63.45 (21.04) 84.09 (23.19) 71.19 (23.48) 

Aerobics 88.94 (8.39) 142.99# (25.21) 131.24 (22.70) 63.52 (10.44) 70.57 (11.37) 96.64 (20.20) 75.02 (10.66) 

Basket 69.71# (13.70) 91.86# (22.77) 91.30# (24.51) 69.30 (20.41) 71.64 (20.94) 65.33# (10.81) 54.10# (7.46) 

Kayak 80.80 (17.02) 98.54# (29.69) 104.84# (20.92) 81.40# (23.19) 79.74# (28.31) 76.39 (13.76) 65.10 (10.96) 

Volleyball 74.13 (15.59) 104.70 (23.04) 107.98# (16.58) 79.28 (20.12) 69.06 (13.64) 70.73 (5.44) 57.53 (4.50) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.002**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 18 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, force/kg (means and standard deviations) 

 JUMP 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Non-sportsman 18.97 (2.51) 15.53 (1.67) 15.71 (2.06) 10.31 (0.91) 10.18 (0.89) 21.56 (2.71) 21.95 (2.90) 

Aerobics 19.23 (1.56) 15.10 (0.98) 15.09 (0.81) 11.00 (0.71) 11.37 (0.91) 24.62# (3.43) 23.89# (3.02) 

Basket 19.25 (2.19) 15.21 (1.34) 15.47 (1.07) 11.96# (2.11) 12.24# (2.50) 21.84 (2.29) 21.52 (2.24) 

Kayak 18.11 (1.86) 13.97# (2.58) 15.02 (2.33) 10.13 (0.55) 9.98 (2.50) 20.48 (2.01) 20.54# (2.98) 

Volleyball 18.96 (0.79) 15.76 (1.15) 15.65 (0.60) 15.03# (1.10) 14.73# (0.69) 23.31 (2.12) 21.81 (1.42) 

RM-ANOVA pSPORT = 0.003**; pJUMP < 0.001**; pSPORTJUMP < 0.001** 
# Significant difference in post-hoc test with non-sportsman control group (p < 0.05) 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 19 Aerobics, static balance, postural sway (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT Airturn Trunk Jump 

Mediolateral path Female juniores 240.84 (54.41) . (.) 145.42 (34.51) 134.77 (17.42) 81.50 (40.17) 146.20 (80.07) 

 Female seniores 254.62 (79.41) 385.02 (97.16) 167.84 (35.87) 142.72 (37.32) 89.60 (41.11) 73.20 (40.34) 

 Male seniores 238.64 (61.19) 444.67 (158.65) 182.80 (36.76) 147.93 (54.75) 69.80 (29.15) 110.00 (58.64) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.568; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.724 

Anteroposterior path Female juniores 265.17 (53.01) . (.) 418.44 (203.21) 330.42 (91.88) 118.33 (56.99) 187.60 (46.18) 

 Female seniores 241.96 (45.37) 290.78 (120.30) 299.20 (61.14) 301.08 (75.75) 120.80 (53.18) 132.60 (52.90) 

 Male seniores 336.26 (104.32) 375.28 (59.98) 358.20 (45.09) 327.86 (108.13) 127.20 (64.46) 174.40 (66.31) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.291; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.734 

Combined path Female juniores 360.85 (60.31) 363.67 (76.14) 445.07 (201.02) 357.75 (89.55) 147.20 (60.28) 243.58 (71.35) 

 Female seniores 355.93 (64.99) 483.98 (148.68) 345.73 (52.20) 335.23 (73.66) 152.23 (61.85) 151.78 (65.61) 

 Male seniores 418.34 (91.59) 584.93 (155.86) 403.99 (39.10) 362.43 (110.51) 146.62 (66.70) 207.18 (85.59) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.342; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.027* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 20 Aerobics, static balance, stability index (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT Airturn Trunk Jump 

Mediolateral deviation Female juniores 2.77 (0.44) 2.96 (0.77) 6.29 (3.40) 5.66 (1.26) 16.13 (7.74) 32.96 (19.61) 

 Female seniores 3.09 (0.84) 8.99 (1.57) 5.84 (0.33) 6.20 (4.04) 12.05 (9.72) 15.06 (14.67) 

 Male seniores 2.84 (0.44) 9.53 (1.98) 8.10 (1.96) 6.14 (2.29) 11.62 (3.62) 20.07 (15.65) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.466; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.012* 

Anteroposterior deviation Female juniores 5.18 (1.17) 5.04 (1.44) 19.85 (6.16) 18.75 (5.87) 24.76 (22.20) 62.93 (41.02) 

 Female seniores 5.17 (0.75) 1.34 (0.48) 11.91 (3.41) 19.69 (10.48) 19.01 (12.66) 24.64 (6.25) 

 Male seniores 4.66 (0.93) 1.24 (0.47) 15.71 (4.95) 13.01 (6.33) 26.10 (13.13) 26.36 (16.17) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.011*; pCONDITION < 0.001; pGROUPCONDITION = 0.009** 

Combined deviation Female juniores 7.95 (1.50) 8.00 (2.00) 26.15 (9.25) 24.40 (6.48) 40.88 (27.28) 95.90 (52.53) 

 Female seniores 8.26 (0.80) 10.34 (2.02) 17.75 (3.17) 25.89 (14.34) 31.06 (17.59) 39.69 (18.49) 

 Male seniores 7.50 (1.23) 10.77 (2.28) 23.80 (5.73) 19.15 (7.91) 37.72 (16.37) 46.43 (31.68) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.047* ; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.002** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 21 Aerobics, static balance, force (means and standard deviations) 

  Condition 

  Airturn Trunk Jump 

Force Female juniores 910.83 (78.50) 907.00 (74.85) 

 Female seniores 1042.60 (94.86) 1054.40 (105.82) 

 Male seniores 1171.60 (164.26) 1209.60 (64.81) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.001**; pCONDITION = 0.485; pGROUPCONDITION = 0.724 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 22 Aerobics, dynamic balance, DVC parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DVC cone Female juniores 2.86 (1.28) 2.99 (1.30) 3.43 (1.60) 

 Female seniores 3.25 (1.77) 3.71 (1.37) 4.83 (2.24) 

 Male seniores 4.43 (2.21) 5.29 (3.22) 5.02 (2.42) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.228; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.082 

DVC path Female juniores 803.44 (130.62) 785.56 (258.32) 853.22 (260.48) 

 Female seniores 937.00 (290.99) 977.60 (383.57) 1006.80 (362.09) 

 Male seniores 845.40 (222.90) 823.40 (266.67) 829.40 (197.75) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.513; pCONDITION = 0.471; pGROUPCONDITION = 0.780 

DVC velocity Female juniores 2.68 (0.44) 2.62 (0.86) 2.84 (0.87) 

 Female seniores 3.12 (0.97) 3.26 (1.28) 3.36 (1.21) 

 Male seniores 2.82 (0.74) 2.74 (0.89) 2.76 (0.66) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.513; pCONDITION = 0.471; pGROUPCONDITION = 0.780 

DVC frequency 
Female juniores 10.36 (2.66) 9.20 (1.93) 9.10 (2.54) 

Female seniores 10.69 (2.55) 8.78 (1.14) 7.31 (1.46) 

 Male seniores 7.22 (2.59) 6.18 (2.52) 6.14 (1.72) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.041*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.279 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 23 Aerobics, dynamic balance, DEB parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DEB Female juniores 7.09 (1.32) 6.36 (1.28) 6.88 (1.20) 

 Female seniores 8.84 (1.09) 8.34 (1.19) 7.12 (1.29) 

 Male seniores 6.50 (1.03) 5.52 (1.61) 6.02 (1.23) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.007**; pCONDITION = 0.059; pGROUPCONDITION = 0.252 

DEB path Female juniores 663.33 (236.91) 806.67 (492.60) 1003.33 (406.14) 

 Female seniores 822.00 (88.99) 1296.00 (776.36) 1152.00 (496.86) 

 Male seniores 582.00 (275.45) 762.00 (365.34) 726.00 (193.73) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.222; pCONDITION = 0.004**; pGROUPCONDITION = 0.324 

DEB velocity Female juniores 2.21 (0.79) 2.69 (1.64) 3.34 (1.35) 

 Female seniores 2.74 (0.30) 4.32 (2.59) 3.84 (1.66) 

 Male seniores 1.94 (0.92) 2.54 (1.22) 2.42 (0.65) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.222; pCONDITION = 0.004**; pGROUPCONDITION = 0.324 

DEB frequency Female juniores 18.18 (2.10) 27.42 (12.75) 21.73 (3.61) 

 Female seniores 19.38 (2.58) 23.08 (3.93) 21.29 (1.57) 

 Male seniores 16.81 (2.42) 19.27 (2.98) 18.93 (2.15) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.248; pCONDITION = 0.014*; pGROUPCONDITION = 0.392 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 24 Aerobics, dynamic balance, global parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total path Female juniores 1466.78 (340.19) 2292.22 (1596.29) 1856.56 (631.29) 

 Female seniores 1759.00 (365.13) 2273.60 (1130.62) 2158.80 (849.92) 

 Male seniores 1427.40 (450.17) 1585.40 (571.16) 1555.40 (333.13) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.495; pCONDITION = 0.049*; pGROUPCONDITION = 0.676 

DVC/DEB Female juniores 0.40 (0.13) 0.48 (0.20) 0.51 (0.26) 

 Female seniores 0.39 (0.24) 0.46 (0.18) 0.69 (0.28) 

 Male seniores 0.67 (0.27) 0.93 (0.45) 0.94 (0.62) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.062; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.215 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 25 Aerobics, dynamic balance, instability, strategy and priority (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total instability 
Female juniores 9.92 (2.24) 9.37 (2.05) 10.28 (2.01) 

Female seniores 12.08 (1.05) 12.04 (1.63) 11.94 (2.80) 

 Male seniores 10.92 (3.00) 10.76 (4.32) 11.04 (1.22) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.219; pCONDITION = 0.676; pGROUPCONDITION = 0.882 

Strategy Female juniores 26.39 (9.18) 31.41 (8.92) 32.22 (10.84) 

 Female seniores 26.22 (12.17) 30.46 (8.79) 39.30 (10.59) 

 Male seniores 38.68 (10.43) 46.00 (11.64) 43.90 (17.06) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.089; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.229 

Priority Female juniores 73.61 (9.18) 68.59 (8.92) 67.78 (10.84) 

 Female seniores 73.78 (12.17) 69.54 (8.79) 60.70 (10.59) 

 Male seniores 61.32 (10.43) 54.00 (11.64) 56.10 (17.06) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.089; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.229 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 26 Aerobics, force, mean force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female juniores 997.43 (126.68) 782.65 (88.11) 782.12 (83.82) 572.72 (86.34) 590.24 (81.59) 1283.11 (266.60) 1242.68 (236.33) 

Female seniores 1199.40 (165.46) 876.20 (70.66) 899.80 (62.09) 738.80 (66.97) 734.80 (99.23) 1540.00 (237.08) 1525.40 (205.36) 

Male seniores 1185.20 (136.38) 1109.20 (52.40) 1125.80 (34.25) 669.80 (103.27) 705.00 (72.14) 1363.00 (228.49) 1434.20 (114.44) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.004**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.002** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 27 Aerobics, force, maximum force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female juniores 1329.80 (215.44) 1016.97 (142.92) 1004.98 (139.44) 783.44 (141.07) 817.65 (141.63) 1567.11 (432.61) 1420.21 (305.50) 

Female seniores 1551.20 (233.61) 1069.80 (39.11) 1090.60 (48.16) 936.40 (129.54) 968.20 (162.99) 1720.60 (251.28) 1814.80 (286.64) 

Male seniores 1549.20 (164.80) 1396.80 (106.91) 1439.60 (87.78) 878.60 (107.16) 899.20 (112.60) 1604.80 (247.24) 1664.60 (152.69) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.036*; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.002** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 28 Aerobics, force, thrust time (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female juniores 228.44 (38.72) 282.11 (38.46) 289.78 (36.21) 354.11 (64.27) 341.78 (54.95) 184.22 (59.53) 218.33 (71.66) 

Female seniores 293.80 (39.80) 302.80 (52.50) 302.00 (67.65) 320.60 (30.04) 337.00 (33.25) 241.80 (117.38) 256.00 (98.12) 

Male seniores 248.40 (48.57) 305.80 (31.45) 296.00 (29.23) 328.20 (50.17) 304.80 (52.01) 241.80 (40.14) 231.20 (32.74) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.318; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.443 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 29 Aerobics, force, h (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female juniores 21.77 (2.32) 10.91 (2.35) 11.89 (2.68) 17.76 (3.28) 16.45 (2.66) 25.84 (2.36) 31.99 (2.58) 

Female seniores 30.44 (2.86) 15.84 (1.16) 16.44 (1.23) 28.70 (2.85) 26.71 (3.71) 35.56 (4.22) 42.32 (4.03) 

Male seniores 30.09 (6.53) 18.79 (1.96) 19.97 (3.70) 27.33 (5.40) 27.63 (5.09) 36.02 (6.02) 43.53 (6.92) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.046* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 30 Aerobics, force, CM (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female juniores 88.94 (8.39) 142.99 (25.21) 131.24 (22.70) 63.52 (10.44) 70.57 (11.37) 96.64 (20.20) 75.02 (10.66) 

Female seniores 72.83 (9.90) 102.27 (9.51) 101.12 (7.73) 47.77 (6.16) 50.96 (5.43) 81.54 (19.80) 67.75 (16.17) 

Male seniores 60.79 (8.24) 89.68 (5.85) 87.59 (16.22) 37.93 (7.45) 39.37 (6.47) 57.64 (7.89) 50.38 (5.11) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.013* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 31 Aerobics, force, force/kg (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female juniores 19.23 (1.56) 15.10 (0.98) 15.09 (0.81) 11.00 (0.71) 11.37 (0.91) 24.62 (3.43) 23.89 (3.02) 

Female seniores 22.31 (4.67) 16.11 (0.52) 16.60 (1.31) 13.70 (2.10) 13.66 (2.70) 28.73 (6.75) 28.38 (5.66) 

Male seniores 17.95 (2.54) 16.76 (0.81) 17.03 (0.96) 10.14 (1.71) 10.67 (1.28) 20.68 (4.10) 21.71 (2.29) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.021*; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 32 Basket, static balance, postural sway (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT 

Mediolateral path Female under 14 227.21 (58.09) 221.51 (57.45) 128.94 (34.32) 136.33 (34.47) 

 Female under 16 230.55 (38.82) 249.24 (32.97) 129.17 (24.51) 146.54 (21.31) 

 Male under 14 233.85 (57.49) 219.87 (49.06) . (.) . (.) 

 Male under 16 266.53 (45.35) 293.24 (46.95) 139.95 (29.28) 155.28 (25.57) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.011*; pCONDITION = 0.761; pGROUPCONDITION = 0.018* 

Anteroposterior path Female under 14 308.46 (78.95) 310.72 (79.58) 314.66 (59.86) 327.81 (137.64) 

 Female under 16 282.91 (61.46) 278.46 (44.67) 325.26 (85.87) 357.85 (145.97) 

 Male under 14 317.83 (54.34) 332.01 (62.51) . (.) . (.) 

 Male under 16 365.72 (86.84) 383.79 (77.19) 389.29 (87.83) 372.50 (112.55) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.002**; pCONDITION = 0.966; pGROUPCONDITION = 0.758 

Combined path Female under 14 383.98 (94.31) 382.61 (93.83) 340.70 (65.49) 356.85 (136.93) 

 Female under 16 366.23 (65.43) 374.95 (45.65) 350.76 (85.90) 388.75 (141.56) 

 Male under 14 395.46 (74.36) 399.93 (69.72) . (.) . (.) 

 Male under 16 454.48 (87.82) 484.25 (82.89) 415.54 (83.23) 404.74 (110.97) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION = 0.923; pGROUPCONDITION = 0.780 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 33 Basket, static balance, stability index (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT 

Mediolateral deviation Female under 14 3.47 (0.60) 3.34 (0.64) 5.66 (1.74) 5.72 (3.10) 

 Female under 16 3.24 (0.75) 3.11 (0.70) 6.39 (1.36) 7.82 (4.02) 

 Male under 14 3.47 (0.68) 3.49 (0.80) . (.) . (.) 

 Male under 16 4.24 (1.17) 4.50 (1.01) 6.81 (1.54) 8.20 (3.27) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.002**; pCONDITION = 1.000; pGROUPCONDITION = 0.451 

Anteroposterior deviation Female under 14 6.18 (1.01) 6.52 (2.48) 16.09 (3.28) 16.66 (6.06) 

 Female under 16 7.02 (2.34) 5.83 (1.24) 20.57 (5.53) 18.49 (8.44) 

 Male under 14 7.05 (2.28) 6.36 (1.77) . (.) . (.) 

 Male under 16 7.92 (2.89) 7.51 (1.62) 19.26 (5.10) 16.08 (5.55) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.223; pCONDITION = 0.921; pGROUPCONDITION = 0.314 

Combined deviation Female under 14 9.64 (1.48) 9.86 (2.81) 21.75 (3.83) 22.38 (6.78) 

 Female under 16 10.25 (2.74) 8.93 (1.70) 26.97 (6.47) 26.32 (11.45) 

 Male under 14 10.51 (2.58) 9.84 (2.11) . (.) . (.) 

 Male under 16 12.16 (3.57) 12.01 (2.44) 26.07 (5.57) 24.28 (8.01) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.055; pCONDITION = 0.958; pGROUPCONDITION = 0.426 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 34 Basket, dynamic balance, DVC parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DVC cone Female under 14 5.49 (2.22) 5.86 (2.32) 5.70 (2.47) 

 Female under 16 4.68 (2.04) 4.77 (1.93) 5.31 (2.21) 

 Male under 14 5.22 (1.93) 5.52 (2.27) 5.39 (1.91) 

 Male under 16 6.85 (2.58) 7.44 (2.93) 7.85 (2.72) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.008**; pCONDITION = 0.099; pGROUPCONDITION = 0.805 

DVC path Female under 14 1664.60 (438.79) 1249.73 (302.66) 1298.40 (299.17) 

 Female under 16 1413.00 (351.05) 1165.50 (361.49) 1203.00 (385.77) 

 Male under 14 1234.26 (336.99) 1082.21 (284.29) 1057.68 (229.64) 

 Male under 16 1399.19 (303.68) 1200.25 (352.29) 1293.63 (317.80) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.045*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.140 

DVC velocity Female under 14 5.55 (1.46) 4.17 (1.01) 4.29 (0.97) 

 Female under 16 4.71 (1.17) 3.89 (1.20) 4.01 (1.29) 

 Male under 14 4.11 (1.12) 3.61 (0.95) 3.53 (0.77) 

 Male under 16 4.66 (1.01) 4.00 (1.17) 4.31 (1.06) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.045*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.140 

DVC frequency 
Female under 14 11.27 (3.93) 7.72 (2.27) 8.51 (2.60) 

Female under 16 10.96 (3.10) 8.59 (1.74) 7.96 (1.62) 

 Male under 14 8.41 (2.43) 7.17 (2.19) 7.02 (1.77) 

 Male under 16 7.38 (1.91) 5.78 (1.69) 5.75 (1.20) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.037* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 35 Basket, dynamic balance, DEB parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DEB Female under 14 7.27 (3.36) 6.32 (2.22) 6.07 (1.97) 

 Female under 16 8.26 (1.53) 7.21 (0.84) 6.39 (1.10) 

 Male under 14 6.43 (1.83) 5.59 (1.70) 5.46 (1.71) 

 Male under 16 7.04 (1.72) 6.46 (2.08) 6.70 (1.73) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.105; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.265 

DEB path Female under 14 780.00 (316.27) 908.00 (420.84) 940.00 (326.80) 

 Female under 16 912.86 (175.21) 1077.86 (219.97) 1114.29 (334.04) 

 Male under 14 671.05 (304.67) 870.00 (445.20) 789.47 (354.27) 

 Male under 16 708.75 (252.87) 901.88 (339.85) 1065.00 (381.99) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.112; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.164 

DEB velocity Female under 14 2.60 (1.05) 3.03 (1.40) 3.13 (1.09) 

 Female under 16 3.04 (0.58) 3.59 (0.73) 3.71 (1.11) 

 Male under 14 2.24 (1.02) 2.90 (1.48) 2.63 (1.18) 

 Male under 16 2.36 (0.84) 3.01 (1.13) 3.55 (1.27) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.112; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.164 

DEB frequency Female under 14 3.68 (0.51) 4.74 (1.42) 5.29 (1.47) 

 Female under 16 3.82 (1.12) 5.02 (1.07) 5.84 (1.70) 

 Male under 14 3.42 (0.97) 5.00 (1.42) 4.68 (1.31) 

 Male under 16 3.33 (0.72) 4.65 (0.92) 5.31 (1.65) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.420; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.266 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 36 Basket, dynamic balance, global parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total path Female under 14 2444.60 (612.73) 2157.73 (593.48) 2238.40 (521.70) 

 Female under 16 2325.86 (421.37) 2243.36 (532.46) 2317.29 (637.52) 

 Male under 14 1905.32 (548.62) 1952.21 (627.14) 1847.16 (507.73) 

 Male under 16 2107.94 (378.79) 2102.13 (664.70) 2358.63 (652.82) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.085; pCONDITION = 0.274; pGROUPCONDITION = 0.055 

DVC/DEB Female under 14 0.91 (0.51) 1.07 (0.55) 1.01 (0.42) 

 Female under 16 0.62 (0.40) 0.66 (0.27) 0.84 (0.34) 

 Male under 14 0.90 (0.43) 1.13 (0.75) 1.13 (0.73) 

 Male under 16 1.06 (0.49) 1.21 (0.44) 1.18 (0.27) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.051; pCONDITION = 0.003**; pGROUPCONDITION = 0.697 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 37 Basket, dynamic balance, instability, strategy and priority (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total instability 
Female under 14 12.76 (4.28) 12.05 (3.51) 11.75 (3.30) 

Female under 16 12.93 (2.27) 11.99 (2.28) 11.71 (2.68) 

 Male under 14 11.65 (2.59) 11.11 (2.83) 10.84 (2.74) 

 Male under 16 13.89 (2.75) 13.88 (4.08) 14.54 (4.13) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.034*; pCONDITION = 0.115; pGROUPCONDITION = 0.490 

Strategy Female under 14 44.94 (13.82) 48.56 (12.83) 47.80 (12.99) 

 Female under 16 35.48 (12.05) 38.44 (9.06) 44.17 (9.32) 

 Male under 14 44.91 (12.26) 48.98 (13.63) 49.56 (12.17) 

 Male under 16 48.65 (12.78) 53.04 (9.00) 53.45 (5.88) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.018*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.512 

Priority Female under 14 55.06 (13.82) 51.44 (12.83) 52.20 (12.99) 

 Female under 16 64.52 (12.05) 61.56 (9.06) 55.83 (9.32) 

 Male under 14 55.09 (12.26) 51.02 (13.63) 50.44 (12.17) 

 Male under 16 51.35 (12.78) 46.96 (9.00) 46.55 (5.88) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.018*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.512 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 38 Basket, force, mean force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 14 1090.87 (114.23) 904.48 (53.63) 911.68 (65.02) 628.49 (56.41) 654.00 (56.44) 1402.00 (149.46) 1381.20 (139.96) 

Female under 16 1232.09 (164.36) 998.13 (93.54) 1011.67 (103.46) 652.36 (78.54) 688.41 (51.53) 1428.27 (186.48) 1368.57 (172.76) 

Male under 14 1405.24 (189.01) 1152.76 (141.97) 1165.29 (178.20) 766.35 (105.08) 761.29 (125.85) 1528.26 (245.15) 1445.32 (209.18) 

Male under 16 1780.81 (266.25) 1375.06 (191.31) 1402.44 (151.39) 911.38 (98.64) 895.00 (96.10) 1983.81 (290.22) 2002.67 (301.31) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 39 Basket, force, maximum force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 14 1411.33 (113.19) 1090.87 (78.41) 1131.42 (78.80) 858.70 (131.45) 912.33 (160.77) 1598.67 (232.44) 1566.67 (153.30) 

Female under 16 1528.26 (209.03) 1212.24 (107.58) 1231.86 (135.15) 882.90 (144.69) 910.93 (131.83) 1732.17 (263.78) 1648.78 (251.68) 

Male under 14 1695.65 (244.51) 1415.82 (235.58) 1469.29 (253.51) 952.94 (143.96) 1082.35 (429.56) 1809.35 (306.61) 1829.53 (219.05) 

Male under 16 2180.17 (366.45) 1746.88 (233.63) 1727.81 (179.17) 1088.06 (113.81) 1092.25 (119.87) 2213.75 (372.32) 2353.94 (297.00) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 40 Basket, force, thrust time (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 14 276.73 (36.83) 352.87 (55.70) 353.60 (54.37) 465.93 (77.29) 450.67 (82.82) 238.07 (52.91) 260.27 (53.31) 

Female under 16 270.57 (56.42) 329.71 (41.73) 328.86 (34.62) 478.07 (72.53) 449.43 (91.85) 322.07 (55.26) 351.50 (41.07) 

Male under 14 293.65 (49.14) 325.88 (57.46) 325.47 (74.52) 408.29 (69.61) 376.52 (73.59) 343.71 (67.45) 424.82 (69.56) 

Male under 16 285.31 (58.53) 390.94 (126.41) 375.44 (74.64) 414.00 (62.82) 407.75 (91.29) 265.19 (41.55) 271.75 (48.86) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.513; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 41 Basket, force, h (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 14 24.94 (3.77) 14.18 (3.10) 14.91 (3.20) 18.54 (3.79) 18.55 (4.16) 29.68 (3.96) 35.98 (4.50) 

Female under 16 23.25 (2.69) 13.43 (1.83) 13.74 (2.70) 15.89 (2.42) 16.89 (3.27) 29.66 (3.14) 34.32 (3.06) 

Male under 14 27.06 (4.17) 13.96 (2.80) 14.17 (3.15) 15.48 (3.12) 15.63 (3.35) 30.57 (3.85) 40.04 (5.76) 

Male under 16 33.48 (5.18) 21.36 (3.55) 22.09 (2.96) 21.37 (4.12) 19.63 (3.52) 37.67 (4.82) 46.09 (5.49) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 42 Basket, force, CM (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 14 70.99 (12.04) 105.50 (19.81) 100.60 (17.40) 79.44 (13.57) 83.13 (15.40) 75.92 (7.80) 61.68 (6.95) 

Female under 16 79.78 (10.74) 112.26 (12.75) 112.63 (17.29) 88.40 (7.91) 89.30 (13.34) 72.45 (10.03) 59.62 (5.30) 

Male under 14 73.37 (11.40) 117.60 (20.76) 118.27 (23.61) 101.30 (16.89) 99.79 (19.77) 70.60 (11.60) 52.54 (7.46) 

Male under 16 60.90 (9.25) 74.01 (11.53) 72.64 (10.31) 52.60 (10.66) 56.18 (12.13) 59.09 (7.06) 49.27 (5.49) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 43 Basket, force, force/kg (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 14 17.37 (1.85) 14.41 (0.99) 14.54 (1.37) 14.29 (1.15) 14.91 (1.67) 22.39 (2.87) 22.08 (2.91) 

Female under 16 18.34 (1.61) 14.88 (0.86) 15.07 (0.79) 13.90 (1.42) 14.70 (1.15) 21.28 (2.06) 20.37 (1.40) 

Male under 14 19.18 (1.93) 15.74 (1.33) 15.88 (1.58) 10.46 (1.09) 10.40 (1.49) 20.79 (2.07) 19.69 (1.92) 

Male under 16 20.06 (2.37) 15.49 (1.63) 15.81 (1.18) 10.26 (0.55) 10.08 (0.58) 22.33 (2.44) 22.53 (2.39) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.067; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 44 Dance, static balance, postural sway (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Relevé Jeté 

Mediolateral path Female juniores 258.17 (50.67) 234.17 (46.27) 264.67 (82.95) 279.33 (99.49) 

 Female seniores 232.55 (60.38) 233.55 (73.65) 245.00 (95.15) 252.83 (98.00) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.590; pCONDITION = 0.309; pGROUPCONDITION = 0.852 

Anteroposterior path Female juniores 351.00 (59.05) 353.83 (101.25) 490.83 (231.53) 594.00 (261.33) 

 Female seniores 305.36 (70.94) 304.55 (68.52) 382.33 (147.24) 483.83 (142.02) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.203; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.657 

Combined path Female juniores 437.43 (65.29) 427.88 (93.43) 562.58 (232.06) 660.35 (268.25) 

 Female seniores 385.03 (87.54) 384.67 (96.82) 456.89 (166.38) 546.78 (169.22) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.235; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.700 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 45 Dance, static balance, stability index (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Relevé Jeté 

Mediolateral deviation Female juniores 3.36 (0.51) 3.45 (0.70) 6.32 (2.86) 5.98 (1.92) 

 Female seniores 3.69 (1.09) 3.19 (0.52) 4.35 (0.92) 4.92 (1.08) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.096; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.102 

Anteroposterior deviation Female juniores 5.89 (1.08) 8.44 (4.13) 12.76 (6.56) 14.91 (5.39) 

 Female seniores 6.05 (2.00) 5.22 (1.61) 8.58 (3.77) 11.42 (3.00) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.034*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.289 

Combined deviation Female juniores 9.25 (1.42) 11.88 (4.53) 19.08 (9.08) 20.89 (7.18) 

 Female seniores 9.74 (2.66) 8.41 (1.72) 12.93 (3.69) 16.34 (3.45) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.032*; pCONDITION < 0.001; pGROUPCONDITION = 0.187 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 46 Dance, dynamic balance, DVC parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DVC cone Female juniores 4.06 (1.79) 5.89 (2.19) 5.61 (1.94) 

 Female seniores 4.82 (2.59) 5.86 (1.97) 5.44 (1.45) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.751; pCONDITION = 0.135; pGROUPCONDITION = 0.790 

DVC path Female juniores 1347.67 (197.72) 3067.83 (3260.20) 2889.67 (3554.39) 

 Female seniores 1361.44 (422.51) 1431.55 (468.96) 1846.55 (1565.49) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.098; pCONDITION = 0.238; pGROUPCONDITION = 0.438 

DVC velocity Female juniores 4.49 (0.66) 10.23 (10.87) 9.63 (11.85) 

 Female seniores 4.54 (1.41) 4.77 (1.56) 6.15 (5.22) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.098; pCONDITION = 0.238; pGROUPCONDITION = 0.438 

DVC frequency 
Female juniores 12.69 (4.83) 19.72 (23.96) 20.90 (30.53) 

Female seniores 11.11 (4.95) 8.46 (1.96) 12.33 (11.08) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.095; pCONDITION = 0.656; pGROUPCONDITION = 0.624 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 47 Dance, dynamic balance, DEB parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DEB Female juniores 8.20 (0.90) 6.67 (2.83) 7.38 (1.88) 

 Female seniores 6.94 (1.75) 6.15 (1.95) 6.02 (2.04) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.074; pCONDITION = 0.238; pGROUPCONDITION = 0.807 

DEB path Female juniores 855.00 (67.75) 1130.00 (689.00) 1105.00 (489.44) 

 Female seniores 673.64 (239.76) 867.27 (349.72) 883.64 (362.08) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.056; pCONDITION = 0.165; pGROUPCONDITION = 0.958 

DEB velocity Female juniores 2.85 (0.23) 3.77 (2.30) 3.68 (1.63) 

 Female seniores 2.25 (0.80) 2.89 (1.17) 2.95 (1.21) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.056; pCONDITION = 0.165; pGROUPCONDITION = 0.958 

DEB frequency Female juniores 12.69 (4.83) 19.72 (23.96) 20.90 (30.53) 

 Female seniores 11.11 (4.95) 8.46 (1.96) 12.33 (11.08) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.095; pCONDITION = 0.656; pGROUPCONDITION = 0.624 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 48 Dance, dynamic balance, global parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total path Female juniores 2202.67 (214.28) 4197.83 (3404.76) 3994.67 (3471.75) 

 Female seniores 2035.08 (569.03) 2298.82 (715.49) 2730.19 (1431.56) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.041*; pCONDITION = 0.118; pGROUPCONDITION = 0.410 

DVC/DEB Female juniores 0.49 (0.20) 1.02 (0.59) 0.78 (0.25) 

 Female seniores 0.74 (0.41) 0.98 (0.27) 0.96 (0.29) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.230; pCONDITION = 0.013*; pGROUPCONDITION = 0.494 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 49 Dance, dynamic balance, instability, strategy and priority (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total instability 
Female juniores 12.26 (2.14) 12.55 (4.16) 12.99 (3.20) 

Female seniores 11.60 (3.08) 12.02 (3.53) 11.46 (2.90) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.341; pCONDITION = 0.946; pGROUPCONDITION = 0.895 

Strategy Female juniores 32.15 (9.22) 47.25 (12.59) 22.19 (24.17) 

 Female seniores 39.71 (13.48) 47.12 (4.94) 47.04 (6.62) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.004**; pCONDITION = 0.011*; pGROUPCONDITION = 0.019* 

Priority Female juniores 67.85 (9.22) 52.75 (12.59) 77.81 (24.17) 

 Female seniores 60.29 (13.48) 52.88 (4.94) 52.96 (6.62) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.004**; pCONDITION = 0.011*; pGROUPCONDITION = 0.019* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 50 Dance, force, mean force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Female juniores 813.00 (128.46) 741.67 (111.92) 803.33 (102.67) 

Female seniores 927.11 (125.46) 796.39 (110.75) 1152.70 (542.26) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.085; pJUMP = 0.083; pGROUPJUMP = 0.238 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 51 Dance, force, maximum force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Female juniores 1154.33 (245.12) 861.33 (130.70) 941.50 (117.37) 

Female seniores 1162.26 (156.44) 926.66 (144.13) 1286.22 (588.49) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.245; pJUMP = 0.019*; pGROUPJUMP = 0.176 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 52 Dance, force, thrust time (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Female juniores 315.40 (36.73) 327.33 (49.48) 294.60 (20.34) 

Female seniores 295.82 (50.68) 323.91 (87.67) 326.09 (63.82) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.916; pJUMP = 0.425; pGROUPJUMP = 0.294 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 53 Dance, force, h (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Female juniores 16.11 (4.15) 10.02 (2.69) 10.07 (2.11) 

Female seniores 17.78 (4.62) 9.29 (2.12) 9.44 (1.56) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.942; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.104 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 54 Dance, force, CM (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT 

Female juniores 96.07 (23.88) 149.38 (28.26) 153.29 (36.82) 

Female seniores 98.90 (31.68) 160.40 (38.37) 227.21 (121.72) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.275; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.097 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 55 Kayak, static balance, postural sway (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT 

Mediolateral path Female under 16 226.29 (78.60) 252.84 (61.83) 159.83 (33.59) 142.49 (30.84) 

 Female under 18 223.83 (74.66) 283.59 (66.02) 143.94 (20.65) 134.23 (15.71) 

 Male under 16 232.79 (67.59) 228.47 (64.56) 126.59 (32.26) 132.76 (28.32) 

 Male under 18 201.63 (36.36) 206.11 (44.58) 133.64 (17.15) 118.07 (33.22) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.056; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.208 

Anteroposterior path Female under 16 304.74 (84.51) 300.96 (59.47) 337.50 (110.30) 359.21 (81.45) 

 Female under 18 268.43 (75.22) 296.70 (49.02) 295.84 (49.55) 312.84 (79.69) 

 Male under 16 356.38 (113.92) 372.63 (118.58) 413.51 (166.84) 358.72 (92.46) 

 Male under 18 285.25 (88.30) 296.23 (92.36) 298.80 (61.42) 304.61 (87.11) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.020*; pCONDITION = 0.189; pGROUPCONDITION = 0.834 

Combined path Female under 16 376.79 (105.68) 397.80 (75.31) 374.98 (109.51) 309.23 (179.98) 

 Female under 18 350.34 (102.70) 413.55 (61.30) 329.33 (51.25) 340.84 (79.18) 

 Male under 16 428.63 (121.62) 440.87 (120.90) 433.51 (166.97) 383.41 (92.66) 

 Male under 18 350.47 (90.90) 361.91 (98.65) 328.29 (58.14) 327.09 (91.70) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.042*; pCONDITION = 0.019*; pGROUPCONDITION = 0.918 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 56 Kayak, static balance, stability index (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT 

Mediolateral deviation Female under 16 3.25 (0.98) 3.27 (0.67) 7.82 (3.27) 6.90 (1.91) 

 Female under 18 3.12 (0.86) 3.26 (0.35) 5.90 (0.91) 6.93 (1.13) 

 Male under 16 3.12 (0.69) 2.89 (0.62) 6.65 (3.29) 5.36 (1.66) 

 Male under 18 3.38 (0.91) 3.54 (1.00) 5.64 (1.32) 5.67 (2.36) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.206; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.102 

Anteroposterior deviation Female under 16 7.33 (3.68) 6.16 (1.78) 20.46 (11.14) 23.84 (7.16) 

 Female under 18 5.81 (1.75) 5.64 (1.28) 13.99 (4.28) 18.73 (8.43) 

 Male under 16 7.65 (3.76) 6.66 (2.71) 21.83 (10.86) 18.17 (5.81) 

 Male under 18 7.80 (2.66) 6.78 (2.15) 17.82 (7.22) 17.30 (4.47) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.215; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.138 

Combined deviation Female under 16 10.65 (4.18) 9.64 (2.10) 28.28 (13.41) 24.59 (14.73) 

 Female under 18 8.94 (2.16) 8.90 (1.22) 19.89 (5.07) 25.67 (8.80) 

 Male under 16 10.76 (3.93) 9.54 (2.70) 28.47 (12.32) 23.53 (6.51) 

 Male under 18 11.18 (3.38) 10.32 (2.82) 23.45 (6.94) 22.97 (5.51) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.598; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.376 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 57 Kayak, dynamic balance, DVC parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DVC cone Female under 16 4.32 (1.78) 5.18 (2.22) 5.08 (2.71) 

 Female under 18 3.92 (1.65) 3.88 (0.54) 4.66 (1.78) 

 Male under 16 6.30 (2.04) 6.83 (1.18) 7.55 (3.09) 

 Male under 18 6.43 (2.19) 6.34 (2.09) 7.41 (2.48) 

RM-ANOVA 
pGROUP = 0.001**; pCONDITION = 0.025*; pGROUPCONDITION = 0.874 

G: 2-3,2-4 

DVC path Female under 16 1513.00 (764.74) 1499.10 (655.23) 1431.60 (703.46) 

 Female under 18 1181.00 (306.37) 1144.86 (269.11) 1239.00 (359.94) 

 Male under 16 1299.67 (238.79) 1282.42 (196.90) 1320.17 (270.38) 

 Male under 18 1337.61 (352.72) 1113.33 (281.89) 1233.33 (348.72) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.344; pCONDITION = 0.262; pGROUPCONDITION = 0.315 

DVC velocity Female under 16 5.04 (2.55) 5.00 (2.18) 4.77 (2.34) 

 Female under 18 3.94 (1.02) 3.82 (0.90) 4.13 (1.20) 

 Male under 16 4.33 (0.80) 4.27 (0.66) 4.40 (0.90) 

 Male under 18 4.46 (1.18) 3.71 (0.94) 4.11 (1.16) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.344; pCONDITION = 0.262; pGROUPCONDITION = 0.315 

DVC frequency 
Female under 16 11.73 (2.93) 10.11 (3.32) 9.80 (2.73) 

Female under 18 11.50 (2.94) 10.01 (2.69) 9.28 (2.16) 

 Male under 16 7.25 (1.66) 6.38 (1.19) 6.34 (1.70) 

 Male under 18 7.82 (2.67) 7.79 (4.94) 6.47 (3.42) 

RM-ANOVA 
pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.464 

G: 3-2, 3-1, 4-1 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 58 Kayak, dynamic balance, DEB parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT Paddle forward Starting position t100mt(34") t100mt(38") t100mt(42") 

D
E

B
 

Female under 16 6.12 (1.68) 4.28 (1.33) 4.65 (1.74) 0.87 (0.52) 1.18 (0.72) 2.24 (0.33) 2.33 (0.37) 2.29 (0.55) 

Female under 18 7.00 (1.21) 5.56 (1.35) 6.17 (1.46) 1.09 (0.91) 1.24 (0.68) 2.10 (0.58) 1.92 (0.66) 1.98 (0.48) 

Male under 16 6.97 (1.24) 5.54 (1.17) 5.23 (1.62) 1.03 (0.40) 1.33 (0.76) 2.21 (0.41) 2.29 (0.55) 2.55 (0.66) 

Male under 18 6.81 (1.15) 5.96 (1.62) 6.29 (1.00) 1.09 (0.55) 1.31 (0.57) 2.01 (0.51) 1.99 (0.76) 1.99 (0.56) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.254; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

D
E

B
 p

at
h
 Female under 16 615.00 (213.66) 729.00 (311.46) 765.00 (346.19) 51.00 (40.12) 48.00 (20.98) 285.00 (47.43) 300.00 (46.90) 279.00 (76.22) 

Female under 18 690.00 (217.72) 891.43 (324.83) 921.43 (349.31) 47.14 (16.04) 81.43 (66.44) 264.00 (39.12) 222.00 (58.48) 228.00 (45.50) 

Male under 16 717.50 (214.61) 1302.50 (595.55) 1187.50 (578.12) 72.50 (50.29) 80.00 (50.09) 312.50 (67.03) 305.00 (54.02) 290.00 (101.80) 

Male under 18 713.33 (199.15) 923.33 (266.86) 975.00 (386.97) 88.33 (41.76) 100.00 (54.45) 271.67 (61.29) 235.71 (53.74) 247.06 (55.65) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.044*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

D
E

B
 

v
el

o
ci

ty
 Female under 16 2.05 (0.71) 2.43 (1.04) 2.55 (1.15) 0.17 (0.13) 0.16 (0.07) 0.95 (0.16) 1.00 (0.16) 0.93 (0.25) 

Female under 18 2.30 (0.73) 2.97 (1.08) 3.07 (1.16) 0.16 (0.05) 0.27 (0.22) 0.88 (0.13) 0.74 (0.19) 0.76 (0.15) 

Male under 16 2.39 (0.72) 4.34 (1.99) 3.96 (1.93) 0.24 (0.17) 0.27 (0.17) 1.04 (0.22) 1.02 (0.18) 0.97 (0.34) 

Male under 18 2.38 (0.66) 3.08 (0.89) 3.25 (1.29) 0.29 (0.14) 0.33 (0.18) 0.91 (0.20) 0.79 (0.18) 0.82 (0.19) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.044*; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

D
E

B
 

fr
eq

u
en

cy
 Female under 16 3.43 (0.98) 5.66 (1.99) 5.53 (1.79) 2.02 (0.70) 1.72 (1.01) 4.24 (0.37) 4.30 (0.34) 4.04 (0.32) 

Female under 18 3.19 (0.87) 5.25 (1.14) 4.93 (1.07) 2.34 (1.63) 2.33 (1.48) 4.31 (0.59) 3.97 (0.59) 3.90 (0.58) 

Male under 16 3.38 (0.67) 7.67 (2.77) 7.48 (2.98) 2.19 (0.91) 2.15 (0.77) 4.80 (1.02) 4.51 (0.54) 3.88 (1.30) 

Male under 18 3.27 (0.80) 5.96 (0.77) 4.74 (0.75) 2.99 (1.12) 2.66 (1.46) 4.61 (0.81) 4.16 (0.79) 4.26 (0.70) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.070; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 59 Kayak, dynamic balance, t100mt (means and standard deviations) 

  Condition 

  t100mt(34") t100mt(38") t100mt(42") 

t 100mt Female under 16 35.40 (1.72) 37.86 (1.68) 41.96 (1.10) 

 Female under 18 34.80 (1.88) 37.68 (.64) 42.88 (2.28) 

 Male under 16 30.77 (2.02) 33.72 (1.10) 38.22 (1.99) 

 Male under 18 29.53 (3.76) 32.96 (2.13) 35.53 (2.61) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.212 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 60 Kayak, dynamic balance, global parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total path Female under 16 2128.00 (961.24) 2228.10 (907.78) 2196.60 (1015.14) 

 Female under 18 1871.00 (444.61) 2036.29 (447.33) 2160.43 (509.66) 

 Male under 16 2017.17 (285.37) 2584.92 (678.55) 2507.67 (762.35) 

 Male under 18 2050.94 (460.80) 2036.67 (407.56) 2208.33 (618.70) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.557; pCONDITION = 0.002**; pGROUPCONDITION = 0.062 

DVC/DEB Female under 16 0.72 (0.24) 1.29 (0.64) 1.15 (0.50) 

 Female under 18 0.55 (0.22) 0.82 (0.29) 0.68 (0.12) 

 Male under 16 0.96 (0.51) 1.35 (0.67) 1.62 (1.02) 

 Male under 18 . (0.) . (0.) . (0.) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.084; pCONDITION = 0.012*; pGROUPCONDITION = 0.515 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 61 Kayak, dynamic balance, instability, strategy and priority (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total instability 
Female under 16 10.45 (2.79) 9.52 (2.90) 9.72 (3.84) 

Female under 18 10.89 (2.63) 9.44 (1.42) 10.84 (2.00) 

 Male under 16 13.27 (2.06) 12.35 (1.13) 12.78 (3.26) 

 Male under 18 13.24 (2.64) 12.30 (2.91) 13.70 (2.73) 

RM-ANOVA 
pGROUP = 0.002**; pCONDITION = 0.024*; pGROUPCONDITION = 0.851 

G: 1-3,1-4 

Strategy Female under 16 41.00 (8.29) 55.31 (9.73) 51.51 (9.03) 

 Female under 18 34.66 (8.35) 41.59 (7.80) 42.26 (11.27) 

 Male under 16 46.81 (9.60) 55.24 (9.12) 57.80 (11.79) 

 Male under 18 47.70 (8.43) 51.07 (9.10) 51.85 (10.25) 

RM-ANOVA 
pGROUP = 0.004**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.152 

G: 2-3,2-4 

Priority Female under 16 59.00 (8.29) 44.69 (9.73) 48.49 (9.03) 

 Female under 18 65.34 (8.35) 58.41 (7.80) 57.74 (11.27) 

 Male under 16 53.19 (9.60) 44.76 (9.12) 42.20 (11.79) 

 Male under 18 52.37 (8.38) 48.93 (9.10) 48.15 (10.25) 

RM-ANOVA 
pGROUP = 0.004**; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.152 

G: 2-3,2-4 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 62 Kayak, force, mean force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 16 1049.59 (151.29) 781.64 (189.27) 773.48 (180.55) 611.13 (67.29) 638.21 (190.20) 1189.45 (99.15) 1163.92 (187.45) 

Male under 16 1337.67 (159.33) 998.17 (198.80) 1110.32 (151.52) 718.21 (74.13) 662.38 (153.05) 1520.58 (171.12) 1562.89 (129.72) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 63 Kayak, force, maximum force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 16 1285.29 (214.69) 981.50 (94.24) 1356.87 (609.70) 714.07 (67.83) 775.93 (195.53) 1308.00 (105.78) 1320.08 (189.02) 

Male under 16 1624.17 (185.55) 1356.72 (203.16) 1312.75 (151.07) 853.87 (91.57) 1167.30 (1042.74) 1717.83 (215.28) 1694.89 (130.73) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.229 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 64 Kayak, force, thrust time (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 16 297.38 (57.91) 327.00 (24.36) 278.20 (81.81) 346.38 (42.92) 351.15 (64.29) 306.64 (36.32) 374.00 (168.25) 

Male under 16 273.00 (26.72) 330.21 (45.13) 324.25 (62.43) 344.50 (48.58) 344.40 (50.45) 281.08 (41.70) 272.89 (23.84) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.310; pJUMP = 0.002**; pGROUPJUMP = 0.030* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 65 Kayak, force, h (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 16 18.68 (2.60) 11.32 (2.28) 10.35 (1.56) 14.66 (2.72) 14.69 (4.08) 22.53 (3.23) 27.22 (3.10) 

Male under 16 28.05 (5.08) 16.76 (2.04) 17.44 (3.44) 19.79 (4.19) 19.26 (3.74) 32.82 (3.81) 39.91 (3.27) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 66 Kayak, force, CM (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 16 89.93 (15.02) 121.77 (35.45) 126.83 (13.33) 92.71 (18.38) 97.76 (26.49) 86.21 (12.34) 70.52 (10.72) 

Male under 16 70.90 (13.45) 86.92 (18.68) 93.85 (14.15) 69.14 (22.13) 60.23 (13.56) 67.39 (7.45) 57.28 (5.17) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.032* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 67 Kayak, force, force/kg (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female under 16 17.10 (1.72) 13.22 (2.48) 13.16 (2.58) 9.97 (0.45) 10.41 (2.92) 18.98 (0.83) 19.09 (3.02) 

Male under 16 19.21 (1.34) 14.34 (2.64) 15.95 (1.60) 10.32 (0.61) 9.51 (1.98) 21.86 (1.75) 22.65 (1.08) 

RM-ANOVA pGROUP < 0.001**; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP < 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 



 102 

 

Table 68 Volleyball, static balance, postural sway (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT 

Mediolateral path Female low level 169.60 (47.24) 150.65 (15.32) 258.56 (90.05) 261.76 (86.49) 

 Female high level 163.16 (35.94) 135.76 (22.62) 266.51 (66.79) 285.70 (95.98) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.923; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.847 

Anteroposterior path Female low level 424.10 (162.03) 398.53 (104.79) 351.56 (52.98) 352.76 (87.75) 

 Female high level 401.76 (195.41) 324.06 (87.05) 367.48 (119.03) 413.15 (168.83) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.928; pCONDITION = 0.654; pGROUPCONDITION = 0.527 

Combined path Female low level 457.14 (167.40) 427.30 (98.98) 439.26 (88.26) 440.73 (116.52) 

 Female high level 435.51 (193.80) 352.04 (86.72) 455.75 (129.41) 503.51 (190.63) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.942; pCONDITION = 0.446; pGROUPCONDITION = 0.583 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 69 Volleyball, static balance, stability index (means and standard deviations) 

  Condition 

  Monopodalic RT Monopodalic LT Step fall RT Step fall LT 

Mediolateral deviation Female low level 8.92 (5.11) 6.87 (0.80) 3.39 (0.81) 3.49 (0.94) 

 Female high level 8.52 (5.47) 6.00 (1.79) 3.36 (0.58) 3.55 (0.86) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.758; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.970 

Anteroposterior deviation Female low level 23.20 (5.07) 19.47 (4.18) 7.03 (2.36) 6.28 (0.54) 

 Female high level 19.42 (11.01) 17.61 (4.68) 7.58 (1.06) 7.87 (1.57) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.673; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.466 

Combined deviation Female low level 32.12 (9.19) 26.34 (4.74) 10.43 (3.06) 9.76 (0.95) 

 Female high level 72.69 (118.89) 62.34 (101.34) 10.94 (1.43) 11.41 (1.74) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.437; pCONDITION = 0.119; pGROUPCONDITION = 0.679 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 70 Volleyball, dynamic balance, DVC parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DVC cone Female low level 3.88 (1.28) 4.79 (1.98) 4.97 (2.30) 

 Female high level 3.52 (1.37) 3.63 (1.50) 3.73 (1.42) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.305; pCONDITION = 0.095; pGROUPCONDITION = 0.280 

DVC path Female low level 1337.80 (384.58) 1241.40 (284.72) 1227.40 (199.10) 

 Female high level 1107.63 (373.53) 872.38 (225.09) 889.25 (223.97) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.036*; pCONDITION = 0.114; pGROUPCONDITION = 0.708 

DVC velocity Female low level 4.46 (1.28) 4.14 (0.95) 4.09 (0.66) 

 Female high level 3.69 (1.25) 2.91 (0.75) 2.96 (0.75) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.036*; pCONDITION = 0.114; pGROUPCONDITION = 0.708 

DVC frequency 
Female low level 12.65 (5.17) 9.21 (1.91) 9.18 (2.77) 

Female high level 11.22 (3.92) 8.69 (2.14) 8.64 (2.37) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.564; pCONDITION = 0.008**; pGROUPCONDITION = 0.873 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 71 Volleyball, dynamic balance, DEB parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

DEB Female low level 8.68 (0.77) 6.80 (2.70) 7.34 (2.75) 

 Female high level 7.34 (1.50) 7.06 (1.91) 6.44 (1.31) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.454; pCONDITION = 0.094; pGROUPCONDITION = 0.343 

DEB path Female low level 1026.00 (277.72) 1146.00 (582.26) 1194.00 (521.09) 

 Female high level 720.00 (219.87) 963.75 (390.64) 960.00 (296.55) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.192; pCONDITION = 0.165; pGROUPCONDITION = 0.861 

DEB velocity Female low level 3.42 (0.93) 3.82 (1.94) 3.98 (1.74) 

 Female high level 2.40 (0.73) 3.21 (1.30) 3.20 (0.99) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.192; pCONDITION = 0.165; pGROUPCONDITION = 0.861 

DEB frequency Female low level 3.91 (0.85) 5.64 (1.54) 5.42 (1.14) 

 Female high level 3.21 (0.52) 4.44 (1.00) 4.96 (1.09) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.104; pCONDITION < 0.001**; pGROUPCONDITION = 0.522 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 72 Volleyball, dynamic balance, global parameters (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total path Female low level 2363.80 (619.24) 2387.40 (851.42) 2421.40 (672.77) 

 Female high level 1827.63 (517.40) 1836.13 (408.39) 1849.25 (303.71) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.036*; pCONDITION = 0.976; pGROUPCONDITION = 0.995 

DVC/DEB Female low level 0.46 (0.18) 0.72 (0.18) 0.71 (0.27) 

 Female high level 0.52 (0.35) 0.58 (0.36) 0.61 (0.28) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.710; pCONDITION = 0.028*; pGROUPCONDITION = 0.268 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 73 Volleyball, dynamic balance, instability, strategy and priority (means and standard deviations) 

  Condition 

  Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT 

Total instability 
Female low level 12.56 (1.17) 11.58 (4.53) 12.34 (4.40) 

Female high level 10.85 (1.67) 10.71 (1.82) 10.14 (1.87) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.251; pCONDITION = 0.656; pGROUPCONDITION = 0.587 

Strategy Female low level 30.48 (8.57) 41.48 (5.98) 40.22 (10.12) 

 Female high level 32.16 (11.52) 34.00 (13.64) 36.10 (11.42) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.568; pCONDITION = 0.015*; pGROUPCONDITION = 0.180 

Priority Female low level 69.52 (8.57) 58.52 (5.98) 59.78 (10.12) 

 Female high level 67.84 (11.52) 66.00 (13.64) 63.90 (11.42) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.568; pCONDITION = 0.015*; pGROUPCONDITION = 0.180 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Table 74 Volleyball, force, mean force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female low level 1234.40 (159.42) 1023.20 (119.43) 1019.00 (131.84) 683.20 (85.13) 671.00 (84.11) 1518.40 (233.23) 1424.00 (229.40) 

Female high level 1205.50 (156.07) 1045.50 (148.32) 1011.75 (131.90) 718.75 (100.98) 671.50 (86.13) 1353.00 (168.44) 1304.13 (191.60) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.634; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.005** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 75 Volleyball, force, maximum force (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female low level 1532.00 (247.32) 1201.20 (107.19) 1172.20 (169.30) 855.00 (107.50) 860.40 (122.96) 1745.40 (355.27) 1597.20 (255.20) 

Female high level 1441.13 (193.06) 1225.00 (186.15) 1174.63 (170.75) 943.13 (228.86) 847.00 (192.76) 1613.00 (298.77) 1533.13 (249.80) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.807; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.339 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 76 Volleyball, force, thrust time (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female low level 271.20 (38.32) 322.00 (51.69) 308.80 (30.15) 414.20 (85.39) 430.40 (79.46) 236.00 (32.11) 289.20 (52.74) 

Female high level 295.88 (66.66) 303.13 (39.23) 306.00 (39.50) 425.88 (117.27) 394.75 (94.38) 304.88 (42.92) 353.25 (89.03) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.552; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.183 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

 

 

 

 

Table 77 Volleyball, force, h (means and standard deviations) 

 Jump 
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 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female low level 26.55 (5.85) 15.60 (3.22) 14.74 (1.99) 19.86 (4.48) 21.90 (3.59) 33.06 (3.29) 38.24 (5.39) 

Female high level 25.81 (2.89) 15.42 (3.17) 13.65 (3.39) 18.16 (4.85) 18.67 (4.60) 31.05 (5.19) 36.29 (6.59) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.462; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.881 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 78 Volleyball, force, CM (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female low level 74.13 (15.59) 104.70 (23.04) 107.98 (16.58) 79.28 (20.12) 69.06 (13.64) 70.73 (5.44) 57.53 (4.50) 

Female high level 71.92 (7.31) 107.03 (21.13) 119.11 (28.13) 92.15 (26.46) 83.76 (25.96) 67.88 (8.95) 56.07 (8.65) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.536; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.450 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Table 79 Volleyball, force, force/kg (means and standard deviations) 

 Jump 

 SQUAT JUMP SQUAT JUMP RT SQUAT JUMP LT LUNGE JUMP RT LUNGE JUMP LT CMJ BB CMJ BL 

Female low level 18.96 (0.79) 15.76 (1.15) 15.65 (0.60) 15.03 (1.10) 14.73 (0.69) 23.31 (2.12) 21.81 (1.42) 

Female high level 18.41 (1.34) 15.94 (1.00) 15.45 (1.12) 15.65 (1.09) 14.64 (0.65) 20.70 (1.81) 19.92 (2.04) 

RM-ANOVA pGROUP = 0.246; pJUMP < 0.001**; pGROUPJUMP = 0.001** 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Figure 1 Comparison of sportsman versus non-sportsman, static balance, postural sway 
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Figure 2 Comparison of sportsman versus non-sportsman, static balance, stability index 
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Figure 3 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, DVC parameters 
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Figure 4 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, DEB parameters 
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Figure 5 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, global parameters 
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Figure 6 Comparison of sportsman versus non-sportsman, dynamic balance, instability, strategy and priority 
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Figure 7 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, mean force 
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Figure 8 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, maximum force 
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Figure 9 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, thrust time 
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Figure 10 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, h 
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Figure 11 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, CM 
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Figure 12 Comparison of sportsman versus non-sportsman, force, force/kg 
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Figure 13 Aerobics, static balance, postural sway 
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Figure 14 Aerobics, static balance, stability index 
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Figure 15 Aerobics, static balance, force 
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Figure 16 Aerobics, dynamic balance, DVC parameters 
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Figure 17 Aerobics, dynamic balance, DEB parameters 
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Figure 18 Aerobics, dynamic balance, global parameters 
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Figure 19 Aerobics, dynamic balance, instability, strategy and priority 
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Figure 20 Aerobics, force, mean force 
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Figure 21 Aerobics, force, maximum force 
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Figure 22 Aerobics, force, thrust time 
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Figure 23 Aerobics, force, h 
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Figure 24 Aerobics, force, CM 
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Figure 25 Aerobics, force, force/kg 
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Figure 26 Basket, static balance, postural sway 
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 Figure 27 Basket, static balance, stability index 
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Figure 28 Basket, dynamic balance, DVC parameters 
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Figure 29 Basket, dynamic balance, DEB parameters 
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Figure 30 Basket, dynamic balance, global parameters 
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Figure 31 Basket, dynamic balance, instability, strategy and priority 
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Figure 32 Basket, force, mean force 
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Figure 33 Basket, force, maximum force 
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Figure 34 Basket, force, thrust time 
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Figure 35 Basket, force, h 
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Figure 36 Basket, force, CM 
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Figure 37 Basket, force, force/kg 
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Figure 38 Dance, static balance, postural sway 
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Figure 39 Dance, static balance, stability index 



 132 

0

1

2

3

4

5

6

7

FEMALE JUNIORES FEMALE SENIORES

DVC cone

Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

FEMALE JUNIORES FEMALE SENIORES

DVC path

Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT

0

2

4

6

8

10

12

FEMALE JUNIORES FEMALE SENIORES

DVC velocity

Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT

0

5

10

15

20

25

FEMALE JUNIORES FEMALE SENIORES

DVC frequency

Bipodalic Monopodalic RT Monopodalic LT

 

 

Figure 40 Dance, dynamic balance, DVC parameters 
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Figure 41 Dance, dynamic balance, DEB parameters 
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Figure 42 Dance, dynamic balance, global parameters 
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Figure 43 Dance, dynamic balance, instability, strategy and priority 
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Figure 44 Dance, force, mean force 
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Figure 45 Dance, force, maximum force 
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Figure 46 Dance, force, thrust time 
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Figure 47 Dance, force, h 
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Figure 48 Dance, force, CM 
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Figure 49 Kayak, static balance, postural sway 
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Figure 50 Kayak, static balance, stability index 
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Figure 51 Kayak, dynamic balance, DVC parameters 
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Figure 52 Kayak, dynamic balance, DEB parameters 
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Figure 53 Kayak, dynamic balance, t100mt 
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Figure 54 Kayak, dynamic balance, global parameters 
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Figure 55 Kayak, dynamic balance, instability, strategy and priority 
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Figure 56 Kayak, force, mean force 
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Figure 57 Kayak, force, maximum force 
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Figure 58 Kayak, force, thrust time 
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Figure 59 Kayak, force, h 
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Figure 60 Kayak, force, CM 
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Figure 61 Kayak, force, force/kg 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

FEMALE LOW LEVEL FEMALE HIGH LEVEL

Mediolateral path

Monopodalic RT Monopodalic LT

Step fall RT Step fall LT

0

100

200

300

400

500

FEMALE LOW LEVEL FEMALE HIGH LEVEL

Anteroposterior path

Monopodalic RT Monopodalic LT

Step fall RT Step fall LT

0

100

200

300

400

500

600

FEMALE LOW LEVEL FEMALE HIGH LEVEL

Combined path

Monopodalic RT Monopodalic LT

Step fall RT Step fall LT
 

Figure 62 Volleyball, static balance, postural sway 
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Figure 63 Volleyball, static balance, stability index 
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Figure 64 Volleyball, dynamic balance, DVC parameters 
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Figure 65 Volleyball, dynamic balance, DEB parameters 
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Figure 66 Volleyball, dynamic balance, global parameters 
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Figure 67 Volleyball, dynamic balance, instability, strategy and priority 
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Figure 68 Volleyball, force, mean force 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

FEMALE LOW LEVEL FEMALE HIGH LEVEL

Max force (N)

SQUAT JUMP

SQUAT JUMP RT

SQUAT JUMP LT

LUNGE JUMP RT

LUNGE JUMP LT

CMJ BB

CMJ BL

 

 

Figure 69 Volleyball, force, maximum force 
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Figure 70 Volleyball, force, thrust time 
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Figure 71 Volleyball, force, h 
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Figure 72 Volleyball, force, CM 
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Figure 73 Volleyball, force, force/kg 
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PARTE III^ 

 

CAPITOLO 4° 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI DI UN PROTOCOLLO DI ALLENAMENTO CON 

WHOLE BODY VIBRATION SULL’EQUILIBRIO STATICO, SULLA 

MOBILITA’  ARTICOLARE E SUI PARAMETRI DI FORZA. 

 

 

Abstract 

Scopo. Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare gli effetti di un mese di lavoro 

con vibrazioni sulla capacità di equilibrio statico, sulla mobilità articolare ed 

approfondire attraverso l‟analisi dei parametri meccanici di forza la prestazione di Squat 

Jump.  

Metodi. Alla sperimentazione ha preso parte un campione di 7 soggetti (età 24 ± 3 anni, 

altezza 171 ± 14, massa corporea pari a 63 ± 12). Il protocollo di lavoro prevedeva 3 

sedute settimanali di vibrazioni per un totale di 10 minuti di lavoro ad una frequenza di 

30 Hz in posizione di mezzo squat. Le valutazioni iniziali e finali dei parametri presi in 

esame sono state effettuate con test di equilibrio statico in appoggio bipodalico e 

monopodalico occhi aperti e occhi chiusi,  test Sit & Reach, test Squat Jump bipodalico e 

monopodalico eseguiti mediante l'ausilio di una Force Platform. 

Resultati. Il protocollo di lavoro ha evidenziato nell'equilibrio statico in appoggio 

bipodalico occhi aperti un aumento del 43% ( p=0.027) del Postural Sway medial–lateral  

e un aumento del 34% ( p=0.012) del Postural Sway anterior-posterior, nell‟appoggio 

bipodalico occhi chiusi si è notato un amento del 52% (p=0.017) del Postural Sway 
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medial-lateral, mentre nel test in appoggio monopodalico arto dominante si è registrato 

un aumento del 34% (p=0.012) del Postural Sway medial-lateral e un aumento del 34% 

(p=0.033) del Postural Sway anterior-posterior ed in fine nell‟appoggio monopodalico 

con arto non dominante si è registrato un aumento del 19% (p=0.047) del Postural Sway 

anterior-posterior. Nei test di SJ monopodalico si è osservato un aumento dell'13% 

(p=0.032) dell'altezza di salto in appoggio con l‟arto dominante  e un aumento del  8% 

(p=0.016) dell‟altezza di salto in appoggio con l‟arto  non dominante. Nel Seat Reach 

Test si è osservato un aumento dell‟ 8% (p=0.009) della mobilità degli Ischio-crurali. 

Conclusioni. L'analisi dei dati ha evidenziato un aumento della frequenza di spostamento 

mediante la quale il COB opera gli aggiustamenti posturali, ciò potrebbe essere dovuto ad 

una più pronta ed efficiente risposta dei meccanismi di feedback propriocettivi nel 

contrastare più velocemente la perdita di equilibrio. Si è inoltre osservato un 

miglioramento della flessibilità degli Ischio-crurali dovuto alla facilitazione 

nell‟eccitabilità del riflesso spinale indotta dalle WBV. Mentre in riferimento ai parametri 

meccanici di SJ è stata notata una maggiore influenza delle WBV nella prestazione di 

salto in appoggio monopodalico piuttosto che in appoggio bipodalico. 

 

Introduzione 

Recenti studi hanno dimostrato come le vibrazioni producano effetti adattivi a carico 

dell'apparato neuromuscolare. Le vibrazioni applicate al muscolo o al tendine sono in 

grado di attivare i recettori dei fusi neuromuscolari (muscle spindel receptors) 

determinando una contrazione muscolare involontaria definita "riflesso tonico da 

vibrazione" (RTV) 
(1)

. Tale riflesso induce un aumento della forza contrattile dei gruppi 
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muscolari coinvolti
 (2,3)

. Questi cambiamenti nella risposta neuromuscolare sono da 

attribuirsi all'aumento dell'attività dei centri motori superiori 
(4)

 ed al miglioramento dei 

comandi nervosi che regolano la risposta neuromuscolare. Per effetto delle vibrazioni 

infatti le fibre muscolari striate vengono sottoposte a rapide  variazioni di lunghezza in 

modo simile a  quello che si verifica durante l'esecuzione di un salto stiffness
(5)

. Il 

prestiramento rapido di un muscolo elettricamente attivo favorisce la stimolazione del 

riflesso miotatico ed il conseguente potenziamento muscolare durante la fase di 

contrazione che segue lo stiramento. E' possibile ipotizzare che il riflesso tonico da 

vibrazione induca un aumento del reclutamento delle unità motorie tramite un' 

attivazione dei fusi neuro muscolari e dei pattner di attivazione polisinaptici 
(6)

. Questo 

adattamento fa si che  la Whole Body Vibration (WBV)  determini una diminuzione 

della ratio EMG/P con un miglioramento dell'efficienza neuromuscolare 
(3)

.  Trattamenti 

acuti con 10 minuti di BWV hanno infatti dimostrato uno spostamento verso destra della 

curva forza-velocità e forza-potenza 
(7)

. Effetti acuti si riscontrano anche in seguito a 

trattamenti di 5 minuti di WBV (26Hz) con Galileo machine, provocando un 

potenziamento del riflesso da stiramento con conseguente miglioramento del salto 

verticale con contro movimento (CMJ) e della flessibilità degli arti inferiori in giocatrici 

di elite di hockey su erba 
(8)

. Effetti positivi si sono registrati anche in termini di 

equilibrio corporeo sottoponendo giovani soggetti a 4 minuti di WBV durante i quali la 

frequenza vibratoria, partendo da 15 Hz, è stata aumentata di 5Hz ogni minuto per 

arrivare a 30 Hz al quarto minuto 
(9)

.  Un singolo trattamento (10 minuti ad una 

frequenza di 26 Hz) ha dimostrato un significativo aumento della forza muscolare in 

giocatrici di pallavolo 
(10)

.  Altri studi hanno rilevato che le vibrazioni possono indurre 
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anche effetti di adattamento cronico nel comportamento meccanico muscolo-scheletrico, 

come dimostrato dalla ripetizione per dieci giorni di una serie giornaliera di cinque 

vibrazioni della durata di 90 secondi ciascuna al termine della quale fu ottenuto un 

miglioramento della prestazione di salto 
(5)

. Miglioramenti si sono osservati anche 

inseguito a 12 settimane di trattamento con WBV, portando ad un incremento della forza 

degli estensori del ginocchio pari a quello ottenuto con un allenamento di forza di 

moderata intensità 
(11)

. Altri studi dimostrano come 6 mesi di WBV, somministrate a 

bambini immobilizzati da lungo tempo, possano portare ad un incremento della mobilità 

di questi soggetti 
(12)

 . 

Quanto evidenzia come le vibrazioni siano in grado di provocare adattamenti neuro-

muscolari sia nel breve che nel lungo periodo. 

Sulla base di queste considerazioni l'obbiettivo di questo studio è quello di andare ad 

approfondire un ambito di studio non ancora largamente esplorato sotto il profilo delle 

vibrazioni, ossia quello dell‟equilibrio ed in particolare approfondire la capacità di 

l‟equilibrio statico e come questo possa essere influenzato da un periodo prolungato di 

esposizione alle vibrazioni. Altro aspetto approfondito è come un protocollo cronico di 

WBV possa incidere sui parametri meccanici della forza e della mobilità articolare.  

 

Materiale e metodi  

Campione 

Un gruppo di sette soggetti (età 24 ± 3 anni, altezza 171 ± 14 e massa corporea pari a 63 

± 12 kg) ha volontariamente partecipato a questo studio. Il campione era costituito da 

studenti di scienze motorie, fisicamente attivo e impegnato in programmi di allenamento 
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per tre volte la settimana. Nessuno dei soggetti aveva subito infortuni agli arti testati nel 

corso dell‟anno antecedente il test. Ogni soggetto è stato istruito sul protocollo in modo 

da ottenerne il consenso informato a partecipare all‟esperimento. Ciascun soggetto è stato 

valutato mediante test di laboratorio effettuati un giorno prima e un giorno dopo il mese 

di allenamento con vibrazioni. Prima di essere sottoposti ai test di laboratorio ogni 

soggetto ha eseguito due prove di familiarizzazione al test. Sono stati testati entrambi gli 

arti, sia quello dominante che non dominante. Per la determinazione dell‟arto dominate è 

stato chiesto ai soggetti quale fosse l‟arto che preferissero usare per calciare una palla.  

 

Procedure 

Valutazione del Postural Sway  

Le più comuni attrezzature utilizzate per la valutazione dei parametri di equilibrio sono le 

force platform (13). I test di equilibrio statico sono stati valutati mediante una force 

platform interfacciata ad un microprocessore elettronico (Muscle Lab, Pat. No. 124 1671; 

Bosco System) composta da 4 straing gauge  in grado di valutare il Centro di pressione 

(COP), il postural sway e lo stability index. Il COP rappresenta il punto di intersezione 

dell‟asse x e y nel piede, dove il peso del corpo è equamente distribuito tra il quadrante 

mediale-laterale (asse x) e anteriore-posteriore (asse y). Il postural sway quantifica la 

strada che l‟individuo percorre lontano dal proprio centro di pressione, sia in direzione 

anteriore–posteriore che mediale–laterale e viene valutato mediante istantanee 

fluttuazioni del center of balance determinando lo sway path del COB il quale può essere 

rappresentato sotto forma di uno statokinesigramma. Lo stability index riflette il grado di 

dispersione media dei dati intorno allo sway disegnato dal COB del soggetto (14.15). I 
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dati rilevati mediante la force platform sono interfacciati con un software che campiona i 

dati a 100 Hz. 

I soggetti sono stati testati secondo il seguente protocollo di Matacolla 
(16)

:  

 

9. appoggio bipodalico occhi aperti; 

10. appoggio bipodalico occhi chiusi; 

11. appoggio monopodalico arto dominante occhi aperti; 

12. appoggio monopodalico arto dominante occhi chiusi; 

13. appoggio monopodalico arto non dominante occhi aperti; 

14. appoggio monopodalico arto non dominante occhi chiusi. 

 

Ogni test della durata di 10 secondi veniva eseguito dal soggetto mantenendo una 

posizione statica con angolo al ginocchio di 5° - 15°, braccia mantenute ai fianchi, 

sguardo rivolto in avanti verso un marker disegnato sulla parete di fronte al soggetto 

testato 
(16)

. Nel test in appoggio monopodalico la posizione doveva essere mantenuta 

cercando di non far toccare l‟arto in appoggio dall‟arto in sospensione,  ne di appoggiare 

il piede al terreno per il recupero dell‟equilibrio, in caso contrario la prova veniva 

eliminata 
(17)

. La posizione dei piedi sulla piattaforma di forza veniva disegnata 

applicando del nastro adesivo sulla superficie della pedana, questa procedura veniva 

ripetuta per ciascun soggetto in modo da poter eseguire il retest per la determinazione 

della ripetibilità del test.  
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Valutazione dei test di salto 

Dopo un riscaldamento di 5 minuti i soggetti eseguirono tre prove di squat jump (SJ) sia 

in appoggio bipodalico che monopodalico mantenendo una angolo al ginocchio di 90°. Il 

tempo di volo (tv), il tempo di spinta (ts), la forza media (Fm),  di ogni singolo salto venne 

rilevato mediante una piattaforma di forza 
(18)

. L‟altezza di salto (in m) è misurata dalla tv 

(s) applicando la formula balistica: 

h – tv
2

 · g · 8
-1  

(m) 

dove g è l‟accelerazione di gravità (9.81 m·s
-2

) citazione 
(3)

. La performance migliore è 

stata usata per l‟analisi statistica.
 

 

Sit Reach Test 

Per la valutazione della flessibilità dei muscoli ischio-crurali è stato eseguito il sit reach 

test. Per la sua esecuzione al soggetto è stato richiesto di mettersi in posizione seduta a 

terra con gambe distese in avanti mantenendo un‟ampiezza uguale a quella del bacino, da 

questa posizione è stato richiesto al soggetto di effettuare un piegamento del busto in 

avanti distendendo gli arti superiori e cercando di raggiungere il massimo allungamento e 

di mantenerlo per 3 secondi in modo da registrarne il risultato. Per la misurazione è stato 

utilizzato un metro posizionato in modo tale che all‟altezza dei talloni venivano fatti 

corrispondere ai 40 cm del metro e lo 0 veniva posto in direzione del bacino. 

 

Protocollo di trattamento 

Il protocollo di lavoro scelto per la sperimentazione prevedeva tre sedute settimanali di 

WBV prodotte mediante la NEMES 30 L (KB Ergotest, Mikkeli, Finland). La frequenza 
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di vibrazione utilizzata in questo studio era di 30Hz ( accelerazione = 17g; spostamento = 

± 4mm). I soggetti  venivano esposti per un totale di dieci minuti di WBV suddivisi in 

due serie da 5 ripetizioni della durata di un minuto di vibrazioni alternate ad un minuto di 

pausa, con un intervallo di recupero tra le due serie di 5 minuti; la somministrazione del 

trattamento vibratorio è stata realizzata mentre gli atleti si trovavano sopra la piattaforma 

vibratoria in posizione di semiaccosciata con angolo al ginocchio di 90° 
(3)

.  

 

Analisi statistica 

I risultati sono stati espressi come media ± deviazione standard. 

Prima dell‟utilizzo dei test parametrici, l‟assunzione di normalità è stata verificata usando 

il W test di Shapiro-Wilk. Ciascun tipo di test è stato valutato attraverso l‟ANOVA per 

misure ripetute. Differenti valori di intra clas correlation (ICC)  sono stati calcolati dai 

dati dell‟ANOVA per determinare la ripetibilità dei vari test. 

Il  t-test di Student per campioni dipendenti è stato utilizzato per confrontare i risultati 

delle diverse variabili prima e dopo il periodo di WBV. La significatività statistica è stata 

fissata a p < 0.05. L‟analisi statistica è stata effettuata utilizzando il programma SPSS 13 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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Risultati 

I dati sotto forma di medie e deviazioni standard sono stati riportati nella tabella (I). I 

valori di intraclass correlation (ICC), l‟errore standard della misura (SEM), e gli intervalli 

di confidenza  (CI) sono anche presentati nella tabella I. Gli ICC avevano un range che 

andava da buono (ICC = 0.71) a eccellente (ICC =0.94). 

 

Table I. Reliability of the testing. 

Postural Sway (cm; Mean ± SD) 

Protocols                                                              Test 1              Test2             SEM            ICC             95% 

CI 

 

Medial-lateral 

Double-Leg Static Eyes Open                           3,50 ± 0,57      4,01± 0,82         0,36          0,80           0,40 - 

0,94                                

Double-Leg Static Eyes Closed                        4,06 ± 0,57       3,85 ± 0,60        0,33         0,81           0,17 - 

0,95                                                                       

Single-Leg Static Dominant Eyes Open          17,41 ± 3,20    16,65 ± 4,72        2,34          0,78           0,39 - 

0,93 

Single-Leg Static Nondominant Eyes Open    18,94  ± 7,11   18,95  ± 6,93        2,20         0,94         0,85 - 

0,98 

 

Anterior-Posterior 

Double-Leg Static Eyes Open                          6,53± 0,95     7,11± 1,33            0,73           0,75         0,22 - 

0,92                                       

Double-Leg Static Eyes Closed                        9,66±3,26      9,97±  2,67          1,48           0,86          0,60 - 

0,95 

Single-Leg Static Dominant Eyes Open          25,57± 7,37    24,81 ± 4,13        3,97           0,72         0,16 - 

0,90 

Single-Leg Static Nondominant Eyes Open    26,22 ± 8,68   26,13 ±  8,37       2,75           0,94         0,84 - 

0,98 

 

 

Postural Sway During Two Tests and Resulting Intraclass Correlatiorn Coefficients (ICC), 

Standard Error of Measurements (SEM; cm), and Confidence Intervals (Cl) for All Test Protocols 
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Controllo Posturale statico  

La media e la deviazione standard delle prove di equilibrio statico sono riportate nella 

Tabella II. Dopo il trattamento con WBV,  lo statochinesigramma raffigurante il Postural 

Sway (strada percorsa dal COB durante il test) (Figure 1-2) in tutte le prove presenta un 

aumento statisticamente significativo( P = 0.01) ad eccezione delle oscillazioni anteriori-

posteriori nel test bipodalico occhi chiusi e nelle oscillazioni mediali-laterali nel test 

monopodalico arto non dominante occhi aperti ( P =0.084; P =0.108). In riferimento allo 

stability index non abbiamo trovato alcuna variazione significativa tra prima e dopo il 

trattamento vibratorio ( P = 0.132).   

 

Table II. Static Balance Measures of Postural Sway and Stability Index 

 

                                                                            Pre-trattamento             Post-trattamento 

 

Postural Sway                                

Double-Leg Static Eyes Open                                              

Medial-Lateral                                                                     3,81 ±  0,766 *                       5,43 ±  1,561             

Anterior-Posterior                                                                6,07 ± 1,554 *                        8,11 ± 2,112                                                        

                              

Double-Leg Static Eyes Closed 

Medial-Lateral                                                                      4     ± 1,140*                          6,1 ± 1,897 

Anterior-Posterior                                                                 7,6  ± 1,332                            9,6 ± 3,006 

 

Single-Leg Static Dominant Eyes Open 

Medial-Lateral                                                                     16,99 ± 5,378*                       22,75 ± 5,786 

Anterior-Posterior                                                                22,26 ± 6,277*                       29,90 ± 8,323 

 

Single-Leg Static Nondominant Eyes Open 

Medial-Lateral                                                                      17,18 ± 5,896                        19,72 ± 5,167 

Anterior-Posterior                                                                 24,80 ± 5,470*                      29,60 ± 6,481 
 

Stability Index 

Double-Leg Static Eyes Open                                             0,30  ±  0,142                          0,33 ± 0,170 

Double-Leg Static Eyes Closed                                           0,3    ±  0,081                          0,4   ± 0,207 

Single-Leg Static Dominant Eyes Open                              0,83  ±  0,221                          1,10 ± 0,278 

Single-Leg Static Nondominant Eyes Open                        0,89  ±  0,280                          0,94 ± 0,257 

 

Means values are expressed in centimetres (SD) 
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Fig. 1― Postural Sway before treatment 

 

 

 

 
 

Fig. 2― Postural Sway after treatment 
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Sit Reach Test 

Dopo il trattamento con WBV si è notato un aumento statisticamente significativo ( P = 

0.001) della mobilità articolare degli ischiocrurali, tabella III. 

 

Table III. Sit Reach Test  

 

                                                                                    Before Treatment                              After Treatment 

 

Ischio-crurali                                        36,7 ± 13,6*                                     39,7 ± 12,8 
 

 

Means values are expressed in centimetres (SD) 

 

 

Test di salto 

Dopo un mese di trattamento trisettimanale con BWV, nel test di SJ non si è registrato 

un aumento statisticamente significativo dello squat jump in appoggio bipodalico. Nello 

squat jump monopodalico eseguito sia con l‟arto dominante che non dominante si è 

registrato un aumento statisticamente significativo ( P = 0.01) dell'altezza di salto, 

tabella IV.  

 

Table IV.  Squat Jump single leg  
 

                                                                                           Before Treatment                              After Treatment 

 

SJ Single-Leg  Dominant                                   17,4 ±  4,4  *                                                18,8 ± 3,8 

SJ Single-Leg  Nondominant                             16,3 ±  4     *                                                18,4 ± 5 
  

 

Means values are expressed in centimetres (SD) 
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Discussione 

Il controllo posturale e l‟equilibrio sono essenziali sia nelle attività della vita quotidiana 

sia per ottimizzare la performance nelle attività sportive di elité. Disporre di forza, di una 

buona mobilità articolare, di una buona efficienza neuro-muscolare e di una buona 

coordinazione intramuscolare a livello degli arti inferiori è fondamentale in quelle 

discipline sportive dove queste caratteristiche risultano essere specifiche per l‟esecuzione 

del compito motorio; è per questo che fattori in grado di migliorare la stabilità nella quale 

questi compiti motori possono essere espressi  possono influenzare positivamente la 

performance.  

I risultati del presente studio mostrano che un trattamento trisettimanale  di WBV, 

protratto per un mese, porta ad un‟ottimizzazione della funzionalità del sistema 

neuromuscolare con un miglioramento della coordinazione intermuscolare e una più 

pronta ed efficiente risposta dei meccanismi di feedback propriocettivi, influenzando 

positivamente la capacità di l‟equilibrio la mobilità articolare e la prestazione di salto. 

In riferimento alla capacità di equilibrio nella sua espressione statica, il trattamento 

vibratorio ha indotto un aumento della frequenza di spostamento mediante la quale il 

baricentro corporeo opera gli aggiustamenti posturali richiesti dal compito motorio. 

Inoltre, dal momento che l‟aumento della frequenza di spostamento non risulta essere 

accompagnata ad un altrettanto significativo incremento dello stability index (grado di 

dispersione media dei dati intorno allo Sway disegnato dal COB del soggetto ) si 

potrebbe ipotizzare una più pronta ed efficiente risposta dei meccanismi di feedback 

propriocettivi nel contrastare più velocemente la perdita di equilibrio. Non è ancora 

chiara se la variazione dello Sway abbia effetti positivi o negativi. L‟incremento di questo 
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indice è stato tradizionalmente associato con la riduzione della performance di equilibrio, 

recenti studi hanno dimostrato, al contrario, che il suo incremento risulta essere benefico, 

provocando un miglioramento della flessibilità e adattabilità all‟interno del sistema a 

rispondere in maniera più pronta  ad improvvise perturbazioni 
(19)

. Da ciò, l‟incremento 

del Postural Sway, ottenuto inseguito al trattamento mensile con WBV, può 

semplicemente rappresentare un miglioramento nell‟abilità, da parte del sistema 

propriocettivo, di utilizzare l‟area descritta dal  COB per la sua escursione 
(14)

. Si è inoltre 

osservato un miglioramento significativo della mobilità articolare degli Ischio-crurali 

dovuto alla facilitazione nell‟eccitabilità del riflesso spinale indotta dalle WBV che porta 

ad un incremento dell‟efficienza di questo sistema
(20)

.  

In riferimento ai parametri meccanici di forza, possiamo vedere come dall‟analisi dei dati 

ricavati dai Test di Squat Jump in appoggio monopodalico (arto dominante e non 

dominante), venga mostrato un aumento significativo dell‟altezza di salto, ciò dovuto ad 

un probabile miglioramento della coordinazione intermuscolare determinato dal 

trattamento con WBV, dal momento che l‟incremento dell‟altezza di salto non è 

accompagnato da un aumento della Forza Media. Non si osserva alcuna variazione 

significativa in riferimento allo Squat Jump in appoggio bipodalico. 

 Il miglioramento della coordinazione intermuscolare e della mobilità articolare degli arti 

inferiori associata alla maggiore efficienza nella risposta dei meccanismi di feedback 

propriocettivi dopo il trattamento con WBV, suggerisce che neurogeni adattamenti 

possono essersi manifestati nei muscoli degli arti inferiori in risposta alle vibrazioni. 

Infine è da osservare che i risultati dei test di salto sono maggiormente enfatizzati 

nell‟appoggio in monopodalico piuttosto che in quello bipodalico; si potrebbe ipotizzare 
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che ciò possa essere imputabile alla postura di esecuzione del test sulla pedana vibrante 

Nemes (semiaccosciata con angolo alle ginocchia di 90° in appoggio bipodalico) ma i 

fatti non confermano l‟ipotesi, aprendo in questo modo interessanti prospettive di 

approfondimento sulle diverse modalità di esecuzione dei protocolli di WBV.  

 

Conclusioni 

Trattamenti prolungati di WBV sembrano essere importanti nel determinare un 

miglioramento del Postural Stability portando ad un‟ottimizzazione della funzionalità del 

sistema neuromuscolare con un miglioramento della coordinazione intermuscolare e una 

più pronta ed efficiente risposta dei meccanismi di feedback propriocettivi andando, a 

loro volta, ad incidere sul miglioramento della performance sportiva. Questo suggerisce 

che le vibrazioni possono essere considerate un potenziale ed efficace stimolo allenante e 

futuri studi dovrebbero essere indirizzati nell‟ approfondire le diverse modalità di 

esecuzione dei protocolli di WBV per valutarne gli effetti a lungo periodo sul  body 

balance e performance muscolare.  
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 CAPITOLO 5° 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI ACUTI DI UN PROTOCOLLO DI LAVORO CON 

WHOLE BODY VIBRATION IN APPOGGIO MONOPODALICO 

SULL’EQUILIBRIO DINAMICO E SUI PARAMETRI MECCANICI DELLA 

FORZA 

 

 

Abstract  

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare gli effetti acuti di una seduta di  

vibrazioni eseguita in appoggio monopodalico sull‟equilibrio statico e dinamico e sui 

parametri meccanici di forza e costo muscolare. MATERIALE E METODI: Allo studio ha 

preso parte un campione di 6 soggetti sani e fisicamente attivi (età 24 ± 3 anni, altezza 

171 ± 14 e massa corporea pari a 63 ± 12). Il campione è stato esposto a 10 minuti totali 

di WBV divisi in due serie di 5 minuti (1minuto di vibrazione, alternando 30 secondi 

l‟arto destro e 30 secondi l‟arto sinistro, con 1 minuto di pausa), tra le due serie era 

prevista una pausa di 5 minuti. Il trattamento WBV è stato effettuato sui soggetti in 

appoggio monopodalico e in posizione di semiaccosciata con angolo al ginocchio di 90°. 

La frequenza di vibrazione utilizzata era di 30Hz (spostamento: ±14mm; accelerazione: 

17g). Le valutazioni prima, durante e dopo il trattamento acuto dei parametri presi in 

esame sono state effettuate con test di equilibrio dinamico in appoggio bipodalico e 

monopodalico, test Squat Jump (SJ) in appoggio bipodalico e monopodalico e Test di 

Continuos Jump (CJ), eseguiti mediante l'ausilio della Quattro Jump, dell'ergojump e 

della Delos Postural System. RISULTATI: Il protocollo di lavoro applicato ha 

evidenziato, nell'equilibrio dinamico in appoggio bipodalico solo una riduzione dell‟6 % 

(p=0,02) del DEB; nell'appoggio dinamico monopodalico si è osservata  una riduzione 
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del 5% (p=0,05) della DEB  e una riduzione dell‟ 8 % (p=0,05) dell'instabilità del sistema 

senza portare ad un cambio di strategia. Nei test di SJ in appoggio monopodalico si è 

osservato un aumento del 6% (p=0,002) della Forza Media tra il prima e il dopo 

trattamento, un aumento del 4% (p=0,003) sempre della Forza Media tra l‟intra e il dopo 

e una variazione dell‟ 83% (p=0, 003) del rapporto Forza/Tempo tra prima e dopo e una 

variazione del 35% (p=0,014) tra l‟intra e il dopo. Mentre, nulla risulta essere 

significativo nello SJ bipodalico e nei test di stiffness. 

CONCLUSIONI: L'analisi dei dati ha evidenziato per i parametri di equilibrio dinamico una 

riduzione dell'instabilità del sistema, dovuta soprattutto al maggior controllo operato a 

livello della parete addominale che porta ad una riduzione dell‟intervento del distretto 

toracico. In riferimento ai paramentri meccanici si è notata una maggiore influenza in 

riferimento alla prestazione di salto in appoggio monopodalico piuttosto che in appoggio 

bipodalico, con un miglioramento della coordinazione intermuscolare. 

 

Introduzione 

Le Whole Body Vibration (WBV) è un metodo di allenamento neuromuscolare basato su 

stimolazioni meccaniche che si è recentemente divulgato anche in campo sportivo oltre 

che aver destato molto interesse nel campo della terapia dell‟osteoporosi (Rubin e coll., 

1,2,3,4). Viene attualmente utilizzato, come forma di allenamento di atleti di elite (Bosco 

e coll. 5, Rittweger e coll. 6), rendendo questo tipo di attività una ipotetica strada per 

migliorare la funzionalità neuromuscolare aumentando la forza muscolare, l‟equilibrio 

corporeo e le caratteristiche meccaniche delle ossa (Torvinen e coll. 7, Saila e coll.8, 

Issurin e coll.9, Bosco e coll. 10). Recenti studi dimostrano come trattamenti di WBV, di 
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tipo cronico, possano essere  considerati come una supplementare tecnica di allenamento 

per addizionare effetti positivi nei programmi di allenamento della forza per giovani 

atleti (Mahieu e coll 11). E‟ inoltre dimostrato che un trattamento (3 minuti di WBV a 28 

Hz)  trisettimanale della durata di un mese, associato ad esercizi di streching ha effetti 

positivi sulla flessibilità del tendine del ginocchio determinandone un aumento ( Van 

Den Tillaar R. e coll. 12). Effetti di tipo acuto, al trattamento con WBV, si riscontrano 

invece  in seguito a trattamenti di 5 minuti di WBV (26Hz) con Galileo machine, 

provocando un potenziamento del riflesso da stiramento con conseguente miglioramento 

del Counter Moviment Jump e della flessibilità degli arti inferiori in giocatrici di elite di 

hokey su erba (Cochran e coll. 2005, 13). Altri lavori mettono in evidenza come un 

singolo trattamento (10 minuti di WBV ad una frequenza di 26Hz) porti ad un 

significativo aumento della Forza muscolare in giocatrici di pallavolo (Bosco e coll 

1999°, 5). Effetti acuti si osservano anche inseguito a trattamenti di 5 minuti di WBV in 

boxer determinando un aumento della Potenza e una riduzione della relazione EMG/P 

(Bosco e coll. 1999b, 10).  

Sulla base di queste premesse, attraverso il presente lavoro abbiamo voluto approfondire 

ulteriormente il ruolo che le vibrazioni meccaniche giocano nell‟influenzare la 

funzionalità neuromuscolare; a tale scopo abbiamo analizzato le risposte acute, di un 

trattamento di WBV eseguito in appoggio monopodalico, sulla capacità di equilibrio 

dinamico e sui parametri meccanici di forza esplosiva e reattiva, approfondendo su 

questi la relazione intercorrente tra i parametri di Forza Media (Fm), altezza di salto (h) e 

Costo Muscolare (CM) e la relazione Forza/ Tempo nel corso del trattamento con WBV 

e più precisamente prima, intra e dopo quest‟ultimo.  
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Materiali e Metodi  

Alla sperimentazione ha preso parte un campione di sei soggetti sani e fisicamente attivi 

(età 24 ± 3 anni, altezza 171 ± 14 e massa corporea pari a 63 ± 12) che si sono sottoposti 

volontariamente alla sperimentazione e hanno dato il loro consenso informato a prendere 

parte agli esperimenti previsti dallo studio. Il campione è stato sottoposto  a 10 minuti 

totali di WBV divisi in due serie di 5 minuti (1minuto di vibrazione, alternando 30 

secondi l‟arto destro e 30 secondi l‟arto sinistro, con 1 minuto di pausa) , tra le due serie 

era prevista una pausa di 5 minuti. Il trattamento WBV è stato effettuato sui soggetti in 

posizione eretta, in appoggio monopodalico e con angolo al ginocchio flesso di 90°. È 

stata utilizzata la pedana Nemes 30 L con frequenza di vibrazione di 30Hz (spostamento: 

±14mm; accelerazione: 17g). Il campione di studio è stato sottoposto ad una serie di test 

per la valutazione iniziale dei parametri presi in esame,  in particolare sono stati eseguiti 

test per la valutazione dell'equilibrio dinamico, sia in appoggio bipodalico che 

monopodalico, utilizzando la Delos Postural System, mediante la quale è stato possibile 

rilevare l'instabilità del tratto toracico attraverso un accelerometro posto a livello dello 

sterno (Delos Vertical Control DVC) mediante il quale si ottiene il valore del Path che 

quantifica la strada percorsa dall‟accellerometro durante la prova di equilibrio e la 

deviazione standard che fornisce indicazioni circa il raggio di un ipotetico cerchio 

all'interno del quale può essere ascritta la Path; il Delos Postural System oltre 

all‟instabilità del tratto toracico registra anche l'instabilità operata dagli arti inferiori 

mediante una pedana instabile con fulcro di movimento posto in zona centrale tale da 

consentire movimenti sul piano saggittale la Delos Equilibrium Board (DEB); Inoltre, il 

Delos Postural System rileva anche l'instabilità del  sistema uomo-tavola (DVC/DEB) e 
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la strategia posturale utilizzata dal soggetto come rapporto tra l'instabilità uomo e 

instabilità sistema; i dati raccolti sono stati analizzati mediante un software dedicato 

(PSM Postural System Manager) in grado di ricavare fondamentali informazioni sulle 

strategie posturali dinamiche dei soggetti testati. Per questo tipo di test sono state 

eseguite due prove con utilizzo dei valori della seconda prova per l'interpretazione dei 

dati. Per quanto riguarda la valutazione dei parametri di forza esplosiva sono stati 

eseguiti test di Squat Jump, sia in appoggio bipodalico che monopodalico, rilevati 

mediante la quattro Jump (per ciascun test sono state eseguite tre prove e per l'analisi dei 

dati è stata presa la migliore delle tre). Infine, la valutazione della forza reattiva è stata 

ottenuta mediante il  test di Continuos Jump (CJ) con l'ausilio dell'Ergojump Bosco 

System (per questa prova sono stati eseguiti tredici salti consecutivi in modo da 

eliminare i primi tre in sede di interpretazioni dati). I test sono stati eseguiti prima 

dell'inizio del trattamento con WBV e immediatamente dopo la stessa seduta di WBV. 

 

Analisi Statistica 

I dati raccolti ed analizzati con i software dei macchinari utilizzati per le valutazioni 

sono stati esposti su fogli di lavoro elettronico (Microsoft Excel) per il successivo 

trattamento statistico.  I dati sono presentati come media e deviazione standard della 

media. Inoltre è stato calcolato il coefficiente di variazione per verificare la variabilità 

delle misurazioni. Per l'analisi della significatività statistica delle differenze tra test 

iniziale e test finale all'interno del campione è stato usato il T-Test per campioni 

dipendenti. La significatività è stata posta pari a 0,05 (p<0,05).  
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Risultati  

Test Equilibrio Dinamico 

Dopo il trattamento con WBV, i dati relativi alla prova in appoggio bipodalico mostrano 

un aumento non significativa dell'instabilità del tratto toracico (DVC) pari all‟8%, una 

riduzione statisticamente significativa p=0,02 dell'instabilità degli arti inferiori (DEB) 

pari al 6%, una riduzione non significativa della velocità di spostamento pari al 4% 

Fig(1), non si registra alcuna variazione a carico dell'instabilità del sistema e della 

strategia posturale  Fig(2). 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

DVC DEB VEL

m
m

PRIMA

DOPO

 

 

 

 

 

* 

Fig (1)    Test equilibrio dinamico andamento valori appoggio bipodalico 



 178 

0

10

20

30

40

50

60

INST DVC+DEB STRATEGIA

%
PRIMA

DOPO

 

 

 

 

Mentre, i dati relativi alla prova in appoggio monopodalico mostrano una riduzione non 

significativa dell'instabilità del tratto toracico (DVC) pari al 9%, una riduzione 

significativa (p=0,05) dell'instabilità degli arti inferiori (DEB) pari al 5%, una riduzione 

non significativa della velocità di spostamento pari al 3% Fig (3), una riduzione 

significativa p=0,05 dell'instabilità del sistema pari all‟ 8%, con un cambio di strategia 

posturale nullo  Fig (4). 

 

 

Fig (2)    Test equilibrio dinamico andamento valori appoggio bipodalico 
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Test di salto (Squat Jump) 

Dopo il trattamento acuto con BWV, nel test di Squat Jump (SJ) in appoggio bipodalico 

si è osservato un modico aumento dell'altezza di salto pari al 4% tra il prima e l‟intra ed 

una riduzione  leggermente significativa (p=0,06) tra l‟intra e dopo trattamento pari al 

6%, si ha inoltre una riduzione non significativa della Forza Media pari all‟1% tra il 

Fig (3)   Test equilibrio dinamico andamento valori appoggio monopodalico 

Fig (4)   Test equilibrio dinamico andamento valori appoggio monopodalico 

* 

* 
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prima e l‟intra ed un aumento non significativa pari al 3% tra l‟intra e il dopo 

trattamento, si osserva anche una riduzione non significativa del Costo Muscolare pari al 

5% tra il prima e l‟intra, un aumento non significativo pari all‟11% tra l‟intra e il dopo 

ed un aumento significativo (p=0,058) tra il prima e il dopo trattamento  pari al 5% Fig 

(5). In riferimento alla relazione Forza/Tempo non si nota nulla di significativo anche se 

comunque si ha la tendenza ad un miglioramento della velocità di reclutamento delle 

unità motorie Fig (7). Nello Squat in appoggio monopodalico non si è registrata alcuna 

variazione in riferimento all‟altezza di salto, in riferimento alla Forza Media si osserva 

un incremento non significativo pari al 2% tra il prima e l‟intra, un incremento 

significativo (p=0,003) tra l‟intra e il dopo pari al 4% ed un incremento significativo 

(p=0,002) tra prima e dopo il trattamento pari al 6%. Nel corso del trattamento, si è 

inoltre osservato un aumento non significativo del Costo Muscolare pari all‟1% tra il 

prima e l‟intra e del 5% tra l‟intra e il dopo trattamento Fig (6). Inoltre in riferimento alla 

relazione Forza/Tempo si nota un progressivo aumento della velocità di reclutamento 

delle unità motorie che risulta essere significativo (p=0,014) tra l‟intra e il dopo con una 

variazioni pari al 35% e tra prima e dopo il trattamento un aumento significativo 

(p=0,003) pari all‟83% Fig (7). 
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Fig (5)   Andamento H di salto e, Foza Media  nello SJ bipodalico 

Fig (6)   Andamento H di salto e Forza Media nello Sj monopodalico  
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Fig (7)   Andamento Forza/Tempo nello Sj bipodalico e monopodalico  

* 
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Test Continuos Jump  

In riferimento alla Stiffness, non si notano variazioni significative in nessun parametro 

Fig (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussione  

L‟analisi dei dati del presente studio mostra come il risultato più interessante si sia 

osservato analizzando prima, durante (dopo la prima serie di vibrazioni della durata di 5 

minuti) e dopo il trattamento acuto di WBV, i parametri meccanici della forza ( altezza di 

salto, Forza Media, Costo Muscolare e relazione Forza/Tempo), mostrando 

un‟ottimizzazione della funzionalità del sistema neuromuscolare con un miglioramento 

della coordinazione intermuscolare nella valutazione acquisita durante il trattamento e 

cioè dopo 5 minuti di WBV . Ciò porta ad affermare che, molto probabilmente, una 

singola serie di WBV da 5 minuti, ha effetti positivi sulla prestazione neuromuscolare 

portando ad una attivazione del sistema con un miglioramento della sua risposta, mentre, 

due serie consecutive di WBV, per un totale di 10 minuti, porta solamente ad un 

miglioramento dei parametri meccanico-muscolari con perdita della coordinazione e 

Fig (8)   Andamento parametri Stiffness  
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conseguente peggioramento della funzionalità del sistema neuromuscolare, dovuto ad un 

affaticamento del sistema che risulta essere troppo sollecitato dal trattamento vibratorio 

stesso.   Infatti analizzando gli effetti prima e dopo un trattamento acuto di 10 minuti 

totali di WBV in appoggio monopodalico  si è notato come questo porti ad un parziale 

miglioramento  della capacità di stabilizzazione mediante una più pronta ed efficiente 

risposta dei meccanismi di feedback propriocettivi e ad un peggioramento della 

funzionalità del sistema neuromuscolare dovuto molto probabilmente ad un affaticamento 

del sistema stesso, tutto ciò andando ad agire sulla capacità di equilibrio e sui parametri 

meccanici della forza esplosiva e reattiva.  

In riferimento alla capacità di equilibrio nella sua espressione dinamica, il trattamento 

acuto di WBV svolto in appoggio monopodalico non ha fatto registrare, nel test in 

appoggio bipodalico, alcun cambiamento significativo ad eccezione di una riduzione 

dell‟instabilità degli arti inferiori dovuta ad una migliore efficienza di questo distretto nel 

contrastare la perdita di equilibrio in condizioni di instabilità. Maggior giovamento dal 

trattamento acuto di WBV è stato trovato nel test di equilibrio in appoggio monopodalico 

probabilmente dovuta al fatto stesso che il trattamento vibratorio veniva svolto in 

modalità monopodalica, è stata infatti registrata una riduzione significativa dell‟instabilità 

degli arti inferiori accompagnata da una riduzione, anche se non significativa, 

dell'instabilità del tratto toracico dovuta probabilmente al maggior controllo operato 

mediante la muscolatura addominale, con conseguente riduzione dell‟intervento del 

distretto toracico nell‟aggiustamento posturale in condizioni di instabilità e riduzione 

dell‟instabilità totale del sistema; l‟adattamento è interpretabile come controllo posturale 

più raffinato in condizioni di instabilità. In riferimento ai parametri meccanici di forza 
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esplosiva, possiamo vedere come dall‟analisi dei dati ricavati dai Test di Squat Jump in 

appoggio bipodalico, prima e dopo il trattamento acuto con WBV, venga mostrato un 

aumento significativo del costo muscolare (Newton impiegati per spostare un kg di peso 

corporeo per 1m di altezza) accompagnata da una riduzione non significativa dell‟altezza 

di salto e un aumento altrettanto non significativo della Forza Media, con un conseguente 

decremento della prestazione di salto, dovuto ad un probabile peggioramento della 

coordinazione intermuscolare determinato dall‟affaticamento neuromuscolare indotto dal 

trattamento con WBV. Anche per quanto riguarda il Test di Squat Jump in appoggio 

monopodalico si è osservato un peggioramento della coordinazione intermuscolare 

dovuto ad una forma di affaticamento neuromuscolare indotto dal trattamento con WBV, 

registrando infatti un aumento significativo della Forza Media accompagnato dalla 

tendenza verso l‟aumento del Costo Muscolare; si rileva inoltre un aumento significativo 

del rapporto F/T che porta ad un aumento della velocità di reclutamento delle unità 

motorie. In riferimento ai parametri meccanici di forza reattiva possiamo vedere come 

dall‟analisi dei dati ricavati dal Test di Continuos Jump non si osserva alcuna variazine 

inseguito a trattamento acuto alle vibrazioni.  
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 CAPITOLO 6° 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI ACUTI DI UN PROTOCOLLO DI ALLENAMENTO 

CON WHOLE BODY VIBRATION IN APPOGGIO BIPODALICO SULLA 

FORZA, LA MOBILITÀ ARTICOLARE ED IL PROFILO ORMONALE. 

 

Abstract 

Scopo di questo lavoro è quello di analizzare gli effetti acuti di una seduta di  vibrazioni 

sui parametri meccanici di forza, sulla mobilità articolare e sul profilo ormonale. 

MATERIALE E METODI: Allo studio ha preso parte un campione di 6 soggetti sani e 

fisicamente attivi (età 24 ± 3 anni, altezza 171 ± 14 e massa corporea pari a 63 ± 12). Il 

campione è stato sottoposto a 10 minuti totali di WBV divisi in due serie di 5 minuti 

(1minuto di vibrazione alternato ad 1minuto di pausa), tra le due serie era prevista una 

pausa di 5 minuti. Il trattamento WBV è stato effettuato sui soggetti in posizione di 

semiaccosciata con angolo al ginocchio di 90°. La frequenza di vibrazione utilizzata è 

stata di 30Hz (spostamento: ±14mm; accelerazione: 17g). Le valutazioni prima e dopo il 

trattamento acuto dei parametri presi in esame sono state effettuate con test CMJ e CJ, 

eseguiti mediante l'ausilio della Force Platform del MuscleLab Bosco System e 

dell'ergojump, e Seat Reach Test per la mobilità articolare degli ischio-crurali. Sono stati 

effettuati prelievi di sangue e di urine di tutti i soggetti esaminati, immediatamente prima 

e dopo l‟esposizione acuta alle WBV per la determinazione del Testosterone (T), del 

Cortisolo (C), del Testosterone Libero, dell‟IGF-1, del CPK, del PTH, dell‟LDL, dei 

Trigliceridi, dei NEFA, del Colesterolo, della Glicemia, delle Catecolamine ( 

Norepinefrina e Epinefrina) e della Creatinuria. RISULTATI: Il protocollo di lavoro 
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applicato ha evidenziato, nei test di CMJ e CJ, un decremento della prestazione di salto 

anche se non statisticamente significativo. Nel Seat Reach Test si è verificato un 

aumento dell‟11% (p=0,00001) della mobilità articolare. In riferimento al profilo 

ormonale i risultati hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa del 

Cortisolo (p=0,0001) pari al 28%, un aumento del 25% (p=0,026) del Testosterone 

Libero, un riduzione dell‟8% ( p=0,036) dell‟IGF-1, un aumento del 7% (p=0,001) del 

CPK, un aumento del 56% (p=0,001) del PTH, un aumento del 52% (p=0,010) dei 

NEFA, un aumento del 139% (p=0,027) della Norepinefrina, un aumento del 135% 

(p=0,0001) della Epinefrina, un aumento del 171% (p=0,004) del rapporto 

Norepinefrina/Creatinuria e un aumento del 180% (p=0,025) del rapporto 

Epinefrina/Creatinuria; Non si sono registrati variazioni statisticamente significative 

degli altri indici ormonali.  CONCLUSIONI: Questi risultati mostrano come un 

trattamento acuto di WBV  porti ad un miglioramento della mobilità articolare della 

muscolatura degli ischio-crurali ed a un miglioramento del profilo lipidico giocando un 

ruolo interessante nella lipolisi, oltre a rappresentare uno stimolo stressante per il sistema 

neuroendocrino. Al contrario non si nota alcuna influenza a carico della prestazione 

neuromuscolare.  

 

Introduzione 

Stimolazioni meccaniche sottoforma di vibrazioni sono state recente oggetto di interesse 

scientifico in differenti settori, dalla terapia per l‟osteoporosi (Spitzenpfeil & Mester 

1997
1
; Rubine coll., 1998

2
, 2001a

3
) al trattamento delle lombosciatalgie croniche 

(Rittweger e coll., 2002
4
) all‟allenamento di atleti di elite (Bosco e coll., 1999

5
). 
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E‟ ipotizzabile che la somministrazione al corpo umano di stimolazioni meccaniche ad 

alta frequenza sia una efficacie strada per aumentare la forza muscolare, l‟equilibrio e le 

caratteristiche meccaniche delle ossa, ed infatti diversi studi clinici e sperimentali  hanno 

indagato negli anni questi fenomeni (Flieger e coll., 1998
6
; Falempin e coll., 1999

7
; Saila 

e coll., 2002
8
; Rubin e coll., 2001a

3, 
b

9
; Bosco e coll., 1999

5
). Un altro aspetto che gli 

studiosi hanno cercato di comprendere include le risposte adattive del sistema neuro-

endocrino inseguito al trattamento con WBV. E‟ largamente dimostrato che esercizi di 

breve durata ma di intensità elevata sono in grado di evocare rapide risposte ormonali 

(Bosco e coll., 1996
10

; Adlerceutz e coll., 1976
11

; Buono e coll., 1986
12

; Naveri e coll., 

1985
13

; Kramer e coll., 1990
14

), sulla base di queste considerazioni, accomunando le 

WBV ad esercizi di breve durata ma di intensità elevata si è iniziato a studiare le risposte 

ormonali a trattamenti di questo genere. Studi dimostrano che risposte ormonali si 

verificano già inseguito a trattamenti acuti di  7 minuti di WBV somministrati a 7 

giocatrici di pallamano, in particolare in tale lavoro fu messo in evidenza un decremento 

della concetrazione sierica di Testosterone e di Cortisolo (Bosco e coll., 1999
5
). Risposte 

acute sono state ancora osservate sottoponendo 14 soggetti maschi a 10 minuti totali di 

WBV a 26Hz, registrando un incremento della concentrazione plasmatica di Testosterone 

e dell‟Ormone della Crescita (GH) insieme ad un decremento  del Cortisolo ( Bosco e 

coll., 2000
15

). Effetti acuti sono stati studiati anche in seguito a trattamenti di 25 minuti di 

WBV a 30 Hz , rilevando una leggera riduzione del glucosio plasmatico accompagnato 

da un incremento della concentrazione plasmatica di Norepinefrina, mentre non si è 

osservato nessun cambiamento nella concentrazione circolante degli altri ormoni ( Di 

Loreto e coll., 2004
16 

). Altri studi hanno preso in esame gli effetti della vibrazione totale 
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del corpo sulle risposte lipolitiche oltre che ormonali, a tale scopo 8 soggetti maschi sono 

stati sottoposti a 10 minuti di WBV a 26 HZ, dimostrando con tale protocollo di lavoro 

un incremento di Epinefrina e Norepinefrina con conseguente aumento degli acidi grassi 

liberi, quest‟ultimo comunque ritenuto una risposta inconsistente insieme a quella del 

glicerolo e quindi non in grado di chiarire l‟effetto delle WBV sulla lipolisi (Goto e coll., 

2005
17

). Risposte neuromuscolari e ormonali sono state ulteriormente studiate inseguito a 

un periodo acuto di 10 minuti di esercizio di mezzo-squat isometrico con e senza 

sovrapposizione di vibrazioni rilevando un decremento della massima contrazione 

muscolare volontaria ed una inalterata concentrazione salivare di Testosterone e 

Cortisolo, suggerendo che trattamenti di WBV con basse accelerazioni non rappresentano 

uno stimolo stressante per il sistema neuroemdocrino (Erskine e coll., 2007
18

).  

Quanto riportato evidenzia come ancora non ci sia una chiara comprensione del ruolo 

rivestito dalle WBV nel determinismo delle risposte ormonali e sulla base di queste 

premesse lo scopo di questo lavoro è quello di andare ad investigare l‟influenza delle 

WBV sul profilo ormonale e sulla prestazione neuromuscolare. 

 

Materiali e Metodi 

Lo studio ha visto come oggetto di lavoro un campione di sette atleti (età 24 ± 3 anni, 

altezza 171 ± 14 e massa corporea pari a 63 ± 12) tutti fisicamente attivi, che si sono 

sottoposti volontariamente alla sperimentazione e hanno dato il loro consenso informato 

a prendere parte agli esperimenti previsti dal protocollo. Il campione è stato sottoposto  

per tre volte a settimana ad un protocollo di lavoro che prevedeva 10 minuti totali di 

WBV divisi in due serie di 5 minuti (1minuto di vibrazione alternato ad 1 minuto di 
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pausa), tra le due serie era prevista una pausa di 5 minuti; Il trattamento WBV è stato 

effettuato sui soggetti in posizione eretta, in appoggio bipodalico e con angolo al 

ginocchio flesso di 90°; È stata utilizzata la pedana Nemes 30 L con frequenza di 

vibrazione di 30Hz (spostamento: ±14mm; accelerazione: 17g). La valutazione delle 

prestazioni neuromuscolari è stata effettuata mediante il test di Counter Moviment Jump 

(CMJ mani ai fianchi)  per la valutazione dei parametri di forza esplosiva, valutati 

mediante la Force Platform (per ciascun test sono state eseguite tre prove e per l'analisi 

dei dati è stata presa la migliore delle tre), mentre la valutazione della forza reattiva  è 

stata ottenuta mediante il  test di Stiffness con l'ausilio dell'Ergojump Bosco System (per 

questa prova sono stati eseguiti tredici salti consecutivi in modo da eliminare i primi tre 

in sede di interpretazioni dati). La valutazione della mobilità articolare è stato eseguita 

mediante il Test Sit & Reach attraverso il quale è stata valutata la mobilità degli ischio-

crurali. I test sono stati eseguiti prima dell'inizio del trattamento con WBV e 

immediatamente dopo la stessa seduta di WBV. Sempre prima e dopo il trattamento con 

WBV sono stati raccolti campioni di sangue e di urine, mediante i quali sono stati 

misurate le concentrazioni plasmatiche di Testosterone, Testosterone Libero, GH, IGF-1 

(somatomedine), Cortisolo, CK, Insulina, Glicemia, PTH, Trigliceridi, Colesterolo 

Totale, LDL,HDL, NEFA (acidi grassi non esterificati), Catecolamine (Noraepinefrina, 

Epinefrina e Dopamina). Ed infine attraverso l‟analisi delle urine si sono osservate le 

variazioni a livello del Ph, del Peso Specifico e della Creatinuria. 
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Analisi Statistica 

I dati raccolti ed analizzati con i software dei macchinari utilizzati per le valutazioni 

sono stati esposti su fogli di lavoro elettronico (Microsoft Excel) per il successivo  

trattamento statistico.  I dati sono presentati come media e deviazione standard della 

media. Inoltre è stato calcolato il coefficiente di variazione per verificare la variabilità 

delle misurazioni. Per l'analisi della significatività statistica delle differenze tra test 

iniziale e test finale all'interno del campione è stato usato il T-Test per campioni 

dipendenti. La significatività è stata posta pari a 0,05 (p<0,05).  

 

Risultati  

Prestazione neuromuscolare 

Subito dopo il trattamento acuto con BWV, nel test di Counter Moviment Jump (CMJ 

mani ai fianchi) non si è osservato alcuna variazione significativa della prestazione, se 

non una modica riduzione dell'altezza di salto pari al 6%. Niente di statisticamente 

significativo si è osservato anche a in riferimento al test di Continuos Jump (CJ), dove si 

è verificata una riduzione del 4% dell‟altezza di salto. 

 

Sit Reach Test 

Subito dopo il trattamento acuto con WBV si è notato un aumento statisticamente 

significativo p=0,00001 della mobilità articolare degli ischiocrurali pari all'11% Fig (1). 
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Misure Ormonali 

Dopo il trattamento acuto con WBV solo una parte degli ormoni ha subito variazioni 

significative delle concentrazioni plasmatiche mentre una parte di loro è rimasta 

invariata. In particolare si è registrata una riduzione del 28% (p=0,0001) del Cortisolo, 

un aumento del 25% (p=0,026) del Testosterone Libero, una riduzione dell‟8% 

(p=0,036) dell „IGF-1Tab(1), un aumento del 7% (p=0,001) del CK, un aumento del 

56% (p=0,001) del PTH Tab(2), un aumento significativo delle Catecolamine, 

Norepinefrina 139% (p=0,027) e Epinefrina 135% (p=0,0001) Tab (3),  la cui secrezione 

ha portato ad aumento del 52% (p=0,010) degli acidi grassi liberi (NEFA), inoltre si è 

registrata una riduzione del 3% (p=0,030) del LDL Tab (4) ed un aumento significativo 

del rapporto Norepinefrina/Creatinuria del 171% (p=0,004) e del rapporto 

Epinefrina/Creatinuria del 180% (p=0,025) Tab (5). Non si sono registrate variazioni a 

carico di Testosterone, Ormone della crescita (GH), Trigliceridi, Colesterolo Totale, 

HDL, Dopamina e dei marker urinari, Peso Specifico, PH e Creatinuria. 

Fig (1) Sit  Reach Test andamento mobilità articolare 

*** 
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 ORMONI PRE POST >P    

(P<0,05) 

DIFF% 

TESTOSTERONE 3,00 3,22 0,107 7% 

TEST LIB 13 16 0,026* 25% 

GH 9,7 4,1 0,140 -58% 

IGF-1 446 411 0,036* -8% 

CORITSOLO 21 15 0,000*** -28% 

 PRE POST  (P<0,05) DIFF% 

CK 122 130 0,001** 7% 

PTH 38 60 0,001** 56% 

 PRE POST  (P<0,05) DIFF% 

Norepinefrina 18 43 0,027* 139% 

Epinefrina 5 11 0,001 ** 135% 

Tabella (1) Effetto acuto delle vibrazioni sulla concentrazione plasmatica di 

Testosterone,testosterone Libero, Ormone della Crescita, IGF-1 e Cortisolo  

Tabella (2) Effetto acuto delle vibrazioni sulla concentrazione plasmatica di 

Creatinfosfato e del Paratormone 

Tabella (3) Effetto acuto delle vibrazioni sulla concentrazione plasmatica  

delle Catecolamine 
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Differenze significative prima e dopo il trattamento: 

* P<0. 05 

** P<0,001 

*** P<0,0001 

METABOLISMO 

LIPIDICO 

PRE POST >P   

(P<0,05) 

DIFF% 

COLESTEROLO 

TOTALE 

171,86 172,57 0,288 0% 

LDL 98,86 96,14 0,030* -3% 

HDL 58,86 58,43 0,374 -1% 

TRIGLICERIDI 79,14 72 0,117 -9% 

NEFA 0,41 0,62 0,010 * 52% 

Tabella (4) Effetto acuto delle vibrazioni sulla concentrazione plasmatica  di 

Colesterolo totale, LDL,HDL,Trigliceridi e Acidi Grassi Liberi (NEFA)  

 PRE POST  (P<0,05) DIFF% 

Norepinefrina/Creatinuria 1,03 2,78 0,004* 171% 

Epinefrina/Creatinuria 0,44 1,23 0,025* 180% 

 

Tabella (5) Effetto acuto delle vibrazioni sul rapporto  Norepinefrina/Creatinuria 

e Epinefrina/Creatinuria 
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Discussioni 

I risultati ottenuti mostrano, come effetto acuto al trattamento vibrante, un miglioramento 

significativo della mobilità articolare degli ischio-crurali, dovuto probabilmente ad un 

abbassamento della soglia di attivazione dei fusi neuro-muscolari. 

Altresì il presente lavoro ha cercato di formulare una spiegazione al ruolo giocato dalle 

vibrazioni nel determinismo delle variazioni ormonali, mostrando come, un‟esposizione 

acuta alle WBV, porti ad una riduzione significativa del Cortisolo e ad un leggero 

aumento del Testosterone Libero e dell‟IGF-1; contrariamente non si notano variazioni a 

carico delle concentrazioni plasmatiche di Testosterone (T) e Ormone della Crescita 

(GH). Si nota inoltre un aumento del Creatinfosfato (CK) ma non in misura tale da 

indicare un danno muscolare da lavoro intenso, e un aumento del Paratormone (PTH), 

incremento forse dovuto alla riduzione del calcio circolante utilizzato nel processo di 

contrazione muscolare indotto dalle stesse vibrazioni. Come effetto acuto alle WBV si è 

registrato anche un aumento delle Catecolamine circolanti, Norepinefrina ed  Epinefrina, 

la cui secrezione ha determinato un aumento significativo della liberazione degli Acidi 

Grassi Liberi (NEFA); Ciò potrebbe giocare un ruolo importante nella lipolisi e nelle 

cure contro l‟obesità, infatti si potrebbe ipotizzare che, prevedendo un‟attività di tipo 

aerobico immediatamente dopo il trattamento con WBV, si potrebbe determinare 

l‟utilizzazione a scopo energetico degli Acidi Grassi Liberi (generando così un 

immediata matabilizzazione e smaltimento, ed una riduzione del tessuto adiposo). In 

riferimento al metabolismo lipidico si è ulteriormente osservato, come effetto acuto alle 

WBV, anche una riduzione del LDL contribuendo ad un miglioramento del profilo 

lipidico. 
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In riferimento ai marker urinari, Creatinuria, Peso Specifico e Ph, non si è osservata 

alcuna variazione come effetto acuto alle vibrazioni. 

I risultati ottenuti mostrano inoltre come un trattamento acuto di WBV non influenzi in 

maniera significativa la prestazione neuromuscolare nel test di Counter Movimenbt 

Jump (CMJ) e Continuos Jump (CM), non avendo riscontrato alcuna variazione nei 

parametri di forza e di altezza presi in esame. Infine si può quindi affermare che 

probabilmente trattamenti acuti di WBV vanno ad incidere maggiormente sulla 

componente neuro-ormonale piuttosto che sulla componente neuro-muscolare, 

rappresentando un elemento di natura stressante. 
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