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ABSTRACT 

Background 

La miosteatosi, definita come l'accumulo di grasso nei muscoli, sembra assumere un 
ruolo importante nella fisiopatologia di diverse condizioni. Molti autori la considerano un 
fattore di rischio per lo sviluppo di diverse patologie di cui il fisioterapista si occupa, tra 
cui la lombalgia, il colpo di frusta e le lesioni della cuffia dei rotatori. La possibilità di 
valutare la miosteatosi durante i percorsi riabilitativi in modo accessibile al fisioterapista 
non è stata mai indagata. La rilevanza che sta assumendo la miosteatosi grazie agli studi 
condotti negli ultimi anni pone l’accento anche sul ruolo che il fisioterapista potrebbe 
ricoprire sia nella sua valutazione che nel suo trattamento. 

Obiettivi 
Questo studio è stato impostato per stabilire se l’ecografo può rilevare i cambiamenti di 
infiltrazione di grasso e trofismo che avvengono nei muscoli estensori della colonna 
lombari dopo un programma di rinforzo muscolare ipertrofico  
 

Metodologia 

Sono stati presi in esame 4 soggetti, 3 maschi e 1 femmina. Per ogni partecipante sono 
stati fissati 3 incontri di baseline e 3 incontri di follow-up. Durante tutti gli incontri sono 
state acquisite misurazioni ecografiche dei muscoli estensori della colonna lombari a 
livello L3 e L5, in contrazione e in rilassamento, longitudinalmente e trasversalmente.  Le 
immagini sono state analizzate successivamente offline, con il programma ImageJ. Da 
esse sono state misurate thickness, cross-sectional area e media dell’analisi dei grigi. 
Inoltre, è stato calcolato l’indice di contrazione muscolare. Durante gli incontri sono anche 
state acquisite altre misure, come peso, altezza, attività fisica e flessione lombare. I 
partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi. Entrambi i gruppi hanno seguito un 
protocollo di rinforzo muscolare ipertrofico della durata minima di 12 settimane, il primo 
impostato seguendo le linee guida di un protocollo “ipertrofico classico”, il secondo 
seguendo le linee guida per un protocollo “di endurance”.  

Risultati 
Le misurazioni della thickness e della cross-sectional area mostrano una tendenza 
all’ipertrofia dei muscoli estensori della colonna lombari in rilassamento. Le misurazioni 
in contrazione risultano meno generalizzabili. Le misurazioni dell’analisi dei grigi 
evidenziano una tendenza di diminuzione delle infiltrazioni muscolari di grasso dei 
muscoli estensori della colonna in tutti i partecipanti e in entrambi i livelli vertebrali. 

Conclusioni  
Lo studio non ha fornito dati che permettono di trarre conclusioni a favore o sfavore 
dell’utilizzo dell’ecografo come mezzo di rilevazione della miosteatosi e delle 
caratteristiche strutturali dei muscoli estensori della colonna in un contesto clinico 
riabilitativo. I cambiamenti avvenuti infatti, sono di minima entità e quindi poco consistenti 
tra i soggetti. 
Esso ha però permesso di evidenziare delle tendenze di cambiamento dei parametri 
considerati, talvolta anche statisticamente significative, che giustificano lo svolgersi di altri 
studi per indagare il fenomeno in modo più accurato. Queste tendenze infatti sono visibili 
nonostante le rilevazioni siano state effettuate da un operatore con relativamente poca 
esperienza. 
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INTRODUZIONE 

Motivazione  
Ho sviluppato l’interesse riguardo questo argomento dopo aver svolto un incontro con un 
docente-ricercatore del dipartimento sanità. È infatti stata l’unità di ricerca a proporre 
questo Lavoro di Tesi. Ho quindi inizialmente cercato di informarmi riguardo questo tema, 
cercando di capire se realmente potesse interessarmi e essere utile per la mia futura 
pratica fisioterapica. Questa piccola ricerca iniziale è stata fondamentale per capire che, 
nonostante durante i moduli del triennio formativo non avessimo nominato questo tema, 
esso è effettivamente collegato a diversi argomenti trattati fin qui durante il corso di 
laurea, come ad esempio l’invecchiamento fisiologico o il dolore cronico al rachide.  
Approcciandomi al tema ho sviluppato molto interesse e motivazione a capire i 
meccanismi e le conseguenze legati alla muscle fat infiltration. Per questo motivo durante 
il Lavoro di Bachelor approfondirò questo attuale soggetto, impostando una ricerca 
quantitativa del tipo single subject design che, a sua volta, mi darà modo di comprendere 
meglio il tema. 

Obiettivi del Lavoro di Tesi  
Attraverso lo svolgimento di questo Lavoro di Bachelor vorrei raggiungere diversi obiettivi: 

- Verificare se l’ecografo può essere un buon mezzo di rilevazione dei cambiamenti 
nell’infiltrazione muscolare di grasso.  

- Avvicinarmi al tema della miosteatosi, approfondirlo e comprenderne le 
implicazioni cliniche.  

- Comprendere il funzionamento dell’ecografo e imparare a effettuare delle 
rilevazioni e a interpretarle.  

- Avvicinarmi alla ricerca e all’Evidence Based Physiotherapy.  

BACKGROUND 

La miosteatosi  
L’infiltrazione muscolare di grasso (muscle fat infiltration) o miosteatosi (myosteatosis) è 
definita come l’accumulo di grasso nel tessuto muscolare (Miljkovic & Zmuda, 2010). 
Nonostante i meccanismi e i fattori che portano alla miosteatosi non siano ancora chiari 
(Hamrick, McGee-Lawrence, & Frechette, 2016), gli studi su questo argomento sono 
diversi e cercano di stabilire la relazione che esso ha con fenomeni dell’invecchiamento 
fisiologico e con la presenza di varie patologie o di fragilità.  
Si è a conoscenza che l’aumento delle infiltrazioni muscolari di grasso è associato 
all’invecchiamento (Boettcher et al., 2009; Delmonico et al., 2009; Goodpaster et al., 
2008; Marcus et al., 2010; Miljkovic-Gacic et al., 2008; Zoico et al., 2010) e all’inattività 
(Manini et al., 2007; Marcus et al., 2010).  
Questo aumento del tessuto adiposo si verifica in siti non predisposti al suo deposito 
come il cuore, il fegato, il midollo osseo e i muscoli scheletrici; e in concomitanza alla 
perdita di massa muscolare (Kirkland, Tchkonia, Pirtskhalava, Han, & Karagiannides, 
2002; Kuk, Saunders, Davidson, & Ross, 2009), alla diminuzione della massa magra 
(lean body mass – LBM) (Song et al., 2004) e della densità minerale ossea (bone mineral 
density) (Song et al., 2004). Le relazioni esistenti tra genere ed etnia e questa 
ridistribuzione non sono ancora chiaramente spiegate (Kuk et al., 2009).  
Il peggioramento di questi parametri è collegato alla sarcopenia e alla fragilità (Ismail et 
al., 2015).  
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In pazienti geriatrici ospedalizzati la media di componente grassa muscolare si aggira 
attorno a 1/3 (Perkisas, De Cock, Verhoeven, & Vandewoude, 2017). 
Uno studio longitudinale ha inoltre dimostrato che la miosteatosi avviene 
indipendentemente dall’aumento, dalla perdita o dalla stabilità del peso corporeo totale e 
dalla quantità di grasso sottocutaneo (Delmonico et al., 2009). Un altro studio ha però 
affermato il contrario, riscontrando una diminuzione del grasso all’interno delle fibre 
muscolari concomitante alla diminuzione di peso (Goodpaster et al., 2000). Inoltre altri 
autori hanno riscontrato un’associazione tra infiltrazioni di grasso e BMI (Boettcher et al., 
2009). 
Da diversi studi è stata notata un’associazione con patologie come l’obesità (Goodpaster 
et al., 2000; Zoico et al., 2010), il diabete (Delmonico et al., 2009; Goodpaster et al., 2003, 
2000; Miljkovic et al., 2009; Miljkovic-Gacic et al., 2008) e la resistenza insulinica 
(Boettcher et al., 2009; Goodpaster et al., 2003; Zoico et al., 2010), ma la causalità non 
è ancora stata determinata. Le infiltrazioni di grasso sembrano essere correlate anche 
ad altri fenomeni come:  

- La perdita di forza e di qualità del tessuto muscolare associate all’invecchiamento 
(Delmonico et al., 2009).  

- La diminuzione delle prestazioni degli arti inferiori e quindi la diminuzione della 
mobilità e l’aumento del rischio di caduta e di fratture (Lang et al., 2010): uno studio 
ha correlato il grado di infiltrazione di grasso nei muscoli della coscia al rischio di 
frattura di anca (Lang et al., 2010). 

- La diminuzione della prestazione funzionale (Ismail et al., 2015). 
La miosteatosi è data dall’insieme di grasso intramuscolare e di grasso intermuscolare 
(Taffet, 2013). Il grasso intramuscolare (o lipidi intramiocellulari) è quello che viene 
accumulato all’interno dei miociti; quello intermuscolare (o lipidi extramiocellulari) è quello 
che viene accumulato tra i miociti e quindi nella fascia che circonda il muscolo (Kuk et al., 
2009; Miljkovic & Zmuda, 2010).  

L’infiltrazione intramuscolare di grasso potrebbe fungere da indicatore per la qualità dei 
muscoli (Tuttle, Sinacore, & Mueller, 2012). 
È stato sottolineato come l’ospedalizzazione e il riposo prolungato provochino una 
diminuzione della massa muscolare e un aumento dell’infiltrazione di grasso 
intramuscolare negli anziani (Kortebein, Ferrando, Lombeida, Wolfe, & Evans, 2007; 
Perkisas et al., 2017), oltre che a un peggioramento del controllo posturale, della forza e 
della resistenza muscolare (Muir, Judex, Qin, & Rubin, 2011). L’aumento di queste 
infiltrazioni nella coscia è inoltre legato all’aumento dell’età (Marcus et al., 2010). In 
pazienti geriatrici l’infiltrazione di grasso intramuscolare è stata correlata con una 
relazione inversa anche con la forza della presa (grip strength) e con la funzionalità 
muscolare (Perkisas et al., 2017); e con una relazione diretta con il rischio di mortalità 
(Reinders et al., 2016) e la mortalità stessa (Perkisas et al., 2017). Lo stesso studio 
suggerisce l’importanza di misurare queste infiltrazioni nei muscoli degli arti inferiori 
nell’ambito della sarcopenia. Altri ricercatori hanno infatti evidenziato quanto essa possa 
essere un confondente nella misurazione della massa muscolare (Levine et al., 2000).  
Si ipotizza inoltre che la sua presenza sia correlata a una minor forza muscolare del 
muscolo in analisi (Perkisas et al., 2017; Watanabe et al., 2013). 
Inoltre, l’accumulo di grasso intramuscolare è correlato a deficit funzionali dei muscoli 
scheletrici, deficit di sensibilità insulinica e infiammazione (Hamrick et al., 2016). Un altro 
studio ha evidenziato come in situazioni di stress (ipercortisolemia) il riposo prolungato a 
letto aumenti il grasso intramuscolare, che a sua volta è stato correlato all’aumento della 
sensibilità insulinica periferica (Cree et al., 2010).  
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Essendo difficile da quantificare, la presenza di grasso intermuscolare è ancora 
difficilmente correlabile a rischi legati alla salute e alla diminuzione della massa e della 
forza muscolare legata all’invecchiamento (Kuk et al., 2009). Nonostante ciò, 
l’infiltrazione di grasso intermuscolare nei muscoli del polpaccio è stata correlata con una 
ridotta performance fisica funzionale (Tuttle et al., 2012).  

Il fenomeno della miosteatosi è correlato a molti riscontri negativi e potrebbe quindi 
essere implicato anche nella pratica clinica fisioterapica. Esso sembra infatti assumere 
un ruolo importante nello sviluppo di patologie o di fattori di rischio di cui anche il 
fisioterapista si occupa o con cui si trova confrontato. La rilevanza che sta assumendo la 
miosteatosi grazie agli studi nati negli ultimi anni porta l’accento anche sulle possibilità 
riabilitative che potrebbero essere applicate.  

Dolori al rachide  
Nei Paesi occidentali circa l’80 per cento degli adulti ha sperimentato il mal di schiena 
almeno una volta nella vita (Lega svizzera contro il reumatismo, 2014; Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP), 2017), più frequentemente a livello lombare (Lega svizzera 
contro il reumatismo, 2014). L’incidenza di questa condizione è relativamente poco 
variabile nel mondo (Ehrlich, 2003). Nel 25% dei casi il dolore dopo il primo episodio 
acuto ricompare, e nel 10% dei casi diventa “cronico”, ovvero che dura più di tre mesi 
(Lega svizzera contro il reumatismo, 2014). La prevalenza del dolore lombare cronico 
aumenta in modo lineare dai 30 ai 60 anni, ed è più presente nelle donne (Meucci, Fassa, 
& Faria, 2015). 

Il dolore al rachide comporta una diminuzione dell’attivazione dei muscoli profondi della 
zona colpita (Danneels et al., 2002; Gwendolen Jull, Michele Sterling, Deborah Falla, 
Julia Treleaven, & Shaun O’Leary, 2008; Hodges & Moseley, 2003; Kiesel et al., 2012). 
Questo comporta un’atrofia muscolare (Danneels et al., 2002), che sia nel mal di schiena 
lombare che nel dolore dopo distorsione cervicale si traduce in una diminuzione 
dell’endurance e della forza di questi muscoli (Danneels et al., 2002; Gwendolen Jull et 
al., 2008; Hodges & Moseley, 2003), probabilmente a causa del decondizionamento o 
dell’evitamento del dolore (Danneels et al., 2002); e in un aumento delle infiltrazioni 
muscolari di grasso (Freeman, Woodham, & Woodham, 2010; Gwendolen Jull et al., 
2008). L’atrofia sembra incentivare il feedback inibitorio dei muscoli profondi e quindi 
rafforzare ulteriormente il processo di atrofizzazione (Freeman et al., 2010). Si assiste 
anche a un’alterazione del timing di attivazione: l’attivazione anticipatoria è ritardata ed 
espone le strutture passive a possibili ulteriori danneggiamenti (Gwendolen Jull et al., 
2008; van Dieën, Selen, & Cholewicki, 2003). 

L’infiltrazione muscolare di grasso è correlata a diverse patologie muscoloscheletriche, 
tra le quali troviamo il dolore al rachide lombare e la distorsione del rachide cervicale, ma 
anche patologie della cuffia dei rotatori.  

Miosteatosi e dolore al rachide lombare (low back pain, LBP) 
I muscoli multifidi in persone con LBP presentano una diminuzione dell’area muscolare 
trasversale (cross-sectional area, CSA) (Barker, Shamley, & Jackson, 2004; Danneels et 
al., 2000; Fortin & Macedo, 2013; Hides, Stokes, Saide, Jull, & Cooper, 1994; Wallwork, 
Stanton, Freke, & Hides, 2009) e un aumento delle infiltrazioni di grasso (Chan et al., 
2012; Danneels et al., 2000; D’hooge et al., 2012; Kjaer, Bendix, Sorensen, Korsholm, & 
Leboeuf-Yde, 2007; Takashima et al., 2016). L’80-85% dei pazienti con mal di schiena 
lombare ha infatti delle infiltrazioni di grasso in questi muscoli (Hildebrandt, Fankhauser, 
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Meichtry, & Luomajoki, 2017; Kader, Wardlaw, & Smith, 2000; Kjaer et al., 2007) e tra 
tutti i pazienti, quelli con dolore cronico lo riportano più frequentemente (Hildebrandt et 
al., 2017; Hultman, Nordin, Saraste, & Ohlsèn, 1993). Inoltre, persone con dolore al 
rachide lombare hanno una percentuale significativamente più alta di infiltrazioni di 
grasso nei muscoli multifidi (23.6%) rispetto a persone asintomatiche (14.5%) (Mengiardi 
et al., 2006). L’atrofia dei muscoli multifidi non viene recuperata spontaneamente dopo 
un episodio acuto di dolore al rachide lombare (Hides, Richardson, & Jull, 1996) e si 
pensa che la sua permanenza possa essere la causa dell’alto tasso di recidiva del dolore 
lombare (Danneels et al., 2002). Più episodi di mal di schiena lombare sono infatti 
correlati a più infiltrazioni muscolari di grasso (D’hooge et al., 2012): esse sono maggiori 
nei muscoli multifidi e sacrospinali di persone con dolore al rachide lombare di tipo 
continuo rispetto a quelle con dolore di tipo non continuo o ricorrente (Goubert et al., 
2017). 
Negli adulti è stata riscontrata un’associazione diretta di queste infiltrazioni con l’età 
(Crawford et al., 2016; Hildebrandt et al., 2017; Kader et al., 2000; Le Cara, Marcus, 
Dempsey, Hoffman, & Hebert, 2014) e con il genere femminile (Crawford et al., 2016; 
Hildebrandt et al., 2017; Kader et al., 2000; Kjaer et al., 2007), ma non con l’indice di 
massa corporea (BMI) (Crawford et al., 2016; Hildebrandt et al., 2017; Kjaer et al., 2007). 
È stato anche osservato un aumento cranio-caudale delle infiltrazioni muscolari di grasso 
nei livelli spinali da L1 a L5 (Crawford et al., 2016; Kjaer et al., 2007). Le persone che 
ritengono di essere attive nello sport o di avere un lavoro fisicamente faticoso sembrano 
riportare meno infiltrazioni di grasso nei muscoli multifidi (Kjaer et al., 2007).  
Inoltre, un aumento delle infiltrazioni di grasso in questi muscoli è stato associato a una 
diminuzione del range articolare in flessione della colonna lombare (Hildebrandt et al., 
2017). 
Associazioni tra infiltrazioni muscolari di grasso ed età e genere sono state riscontrate 
anche per i muscoli sacrospinali (Crawford et al., 2016; Mannion et al., 2000), che 
contengono però meno infiltrazioni di grasso rispetto ai muscoli multifidi (Crawford et al., 
2016). Anche in questi muscoli a livello lombare è presente un gradiente crescente 
cranio-caudalmente delle infiltrazioni di grasso (Crawford et al., 2016). 
Inoltre, le infiltrazioni di grasso nei muscoli sia multifidi che sacrospinali sembrano essere 
correlate al dolore misurato attraverso la scala numerica di valutazione del dolore 
(Numeric Rating Scale, NRS) dopo un esercizio in estensione della colonna in soggetti 
con mal di schiena lombare (Goubert et al., 2017). 
Alcuni autori ipotizzano che le infiltrazioni di grasso siano una conseguenza dei 
cambiamenti nei processi di attivazione muscolare (Hildebrandt et al., 2017), ma la 
causalità tra il fenomeno e i vari parametri che lo influenzano non è ancora stabilita 
(Hildebrandt et al., 2017; Verra, 2017). 

Miosteatosi e distorsione del rachide cervicale  
Uno studio del 2006 ha analizzato un gruppo di donne tra i 18 e i 45 anni, con dolori 
cervicali dovuti a un incidente e presenti da un periodo di durata tra i 3 mesi e i 3 anni. 
Analizzando la struttura muscolare attraverso la risonanza magnetica gli autori hanno 
osservato che la distorsione cervicale è associata a una maggior infiltrazione di grasso 
nei muscoli estensori cervicali, in particolare nei muscoli suboccipitali e multifidi al livello 
della terza vertebra cervicale (Elliott et al., 2006).  
Sia nei soggetti sani che in persone con disturbi associati alla distorsione cervicale 
(Whiplash Associated Disorder, WAD) sembra esserci una correlazione tra le infiltrazioni 
muscolari di grasso e il segmento vertebrale: è infatti stato osservato un gradiente 
crescente caudo-cranialmente nei segmenti tra C3 e C7 (Elliott et al., 2006). 
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Contrariamente alle associazioni riscontrate nel dolore al rachide lombare, le infiltrazioni 
muscolari di adipe associate alla distorsione cervicale non sembrano essere correlate 
all’età e alla durata del dolore (Elliott et al., 2006). Non sono inoltre state notate 
associazioni con il BMI e con il livello di dolore e disabilità auto-dichiarati (Elliott et al., 
2006). 
Lo schema seguente riassume i cambiamenti che avvengono a livello cervicale in seguito 
al dolore: 

 

Figura 1: adattato da: “Interrelationship between pain, altered control strategies, and 
peripheral changes of the cervical muscles” (Gwendolen Jull et al., 2008). 

Attività fisica e miosteatosi  
Ci sono ancora relativamente poche evidenze sull’efficacia dell’attività fisica nell’ambito 
specifico della miosteatosi (Goodpaster et al., 2008). In questo senso sono quindi state 
svolte delle ricerche che hanno indagato la possibilità di prevenire o rendere reversibile 
la miosteatosi. Da queste è stato evidenziato che i provvedimenti più efficaci per 
contrastare le infiltrazioni adipose che incorrono durante l’invecchiamento sono l’attività 
fisica e l’esercizio regolare (Hamrick et al., 2016).  
L’allenamento contro resistenza, oltre che aumentare la forza e la potenza, potrebbe 
diminuire i lipidi intramiocellulari e avere degli effetti positivi sul rischio di frattura (Hamrick 
et al., 2016). Anche altre modalità di allenamento (come l’esercizio aerobico regolare) e 
stimoli meccanici potrebbero essere efficaci contro l’infiltrazione intra- e inter-muscolare 
di grasso (Hamrick et al., 2016). 
A questo proposito, in uno studio randomizzato controllato su anziani con moderate 
limitazioni funzionali, è stato provato che l’attività fisica ha un effetto migliorativo sulla 
miosteatosi associata all’età e sulla forza muscolare, e potrebbe quindi giocare un ruolo 
importante nella prevenzione del declino funzionale (Goodpaster et al., 2008).  
Altri autori hanno condotto uno studio in cui i partecipanti sono stati sottoposti a un 
allenamento contro resistenza di 3 sedute a settimana per 12 settimane (Marcus et al., 
2010). Essi hanno concluso che in adulti con più di 55 anni e con comorbidità diverse 
l’infiltrazione di grasso nei muscoli è reversibile e prevenibile con l’esercizio. Altri studi su 
giovani adulti hanno riscontrato risultati simili (Popadic Gacesa, Dusko, & Grujic, 2011; 
Popadic Gacesa, Secher, Momcilovic, & Grujic, 2014).  
Inoltre, diminuire le infiltrazioni di grasso migliorando la qualità del muscolo potrebbe 
avere effetti positivi sul metabolismo (Marcus et al., 2010). 
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Nel 2009 Taaffe et al. hanno riscontrato che le infiltrazioni di grasso si modificano in 
relazione al grado di attività muscolare: con l’allenamento diminuiscono e con un periodo 
di riposo aumentano (Taaffe et al., 2008). Altri studi su giovani adulti hanno riscontrato 
risultati simili (Popadic Gacesa et al., 2011, 2014). Questo ha attribuito importanza ai 
programmi di esercizi contro resistenza nel mantenere la qualità muscolare (Taaffe et al., 
2008). Taaffe et al. (2008) affermano inoltre l’importanza che potrebbero assumere 
esercizi contro resistenza nel migliorare la sensibilità insulinica e prevenire lo sviluppo 
del diabete mellito di tipo II.  

Cambiamenti muscolari indotti dall’allenamento ipertrofico contro resistenza 
Attraverso un allenamento contro resistenza avvengono diversi cambiamenti. Si assiste 
a una crescita delle fibre muscolari sia di tipo I che di tipo II, che sembra originare dalla 
perdita di integrità del sarcomero e a una conseguente aggiunta di filamenti di actina e 
miosina (Ingham, 2006). Inoltre, sembra che la miofibrilla si strappi, separandosi in due 
miofibrille figlie. Con la crescita della massa miofibrillare anche le altre strutture 
sarcoplasmatiche crescono (Ingham, 2006). Il danno causato dalla tensione indotta 
dall’allenamento avvia anche un processo di riparazione a carico delle cellule satellite, 
che aumentano di numero e portano a una crescita adattativa dei miofilamenti (Ingham, 
2006). Un altro cambiamento a cui si assiste è la conversione dei sottotipi di fibre 
muscolari (da fibre di tipo IIb a fibre di tipo IIa), come espressione fenotipica 
dell’adattamento muscolare (Ingham, 2006). Un argomento molto dibattuto riguarda 
l’iperplasia, ovvero la possibilità di formazione di nuove fibre. Attualmente si accetta l’idea 
che il numero di fibre resti invariato (Ingham, 2006).  
Oltre ai cambiamenti strutturali muscolari, avvengono anche degli adattamenti nervosi. 
Nelle prime settimane di allenamento contro resistenza avviene una riorganizzazione del 
controllo neurale, che permette un reclutamento delle fibre ad alta soglia di attivazione e 
una miglior attivazione delle singole unità motorie (Ingham, 2006). Oltre alla miglior 
attivazione del muscolo agonista, sembra giocare un ruolo importante l’attivazione 
sinergica con l’antagonista, che con l’allenamento diminuisce la sua inibizione 
sull’agonista (Ingham, 2006). 
È noto che individui non allenati rispondono favorevolmente alla maggior parte dei 
protocolli di rinforzo muscolare (Kraemer et al., 2002) e a programmi di allenamento 
generali e aspecifici (Ratamess et al., 2009), e che i parametri di impostazione 
dell’esercizio (in particolare il carico, la velocità del movimento e il tempo di recupero) 
possono essere considerati determinanti solo in atleti con diversi mesi di esperienza di 
rinforzo muscolare contro resistenza (Ingham, 2006).  

Le linee guida consigliano generalmente dei protocolli che includano un lavoro ad alto 
carico e con poche ripetizioni (Ingham, 2006; Ratamess et al., 2009). 
Diversi studi hanno iniziato però ad esplorare alternative all’allenamento con contrazioni 
ad alta intensità per l’ipertrofia. Probabilmente il classico “protocollo ipertrofico” non è 
l’unico a provocare cambiamenti nel grado di sintesi proteica muscolare, parametro 
spesso usato come indicatore dello sviluppo di ipertrofia a lungo termine (Burd, Mitchell, 
Churchward-Venne, & Phillips, 2012). Anche recenti linee guida per lo sviluppo 
dell’ipertrofia muscolare consigliano di considerare un protocollo di rinforzo muscolare 
che unisca i due schemi di allenamento ad alto e basso carico (Schoenfeld & Grgic, 
2017).  
Uno studio sulla sintesi muscolare di proteine che paragonava l’effetto di 3 protocolli di 
esercizio ha concluso che con un allenamento con bassi carichi, se l’esercizio porta 
all’esaurimento muscolare, si possono raggiungere livelli pari, se non superiori, di sintesi 
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proteica muscolare (Burd, West, et al., 2010). Schoenfeld e colleghi hanno inoltre svolto 
2 studi importanti a riguardo (Schoenfeld, Peterson, Ogborn, Contreras, & Sonmez, 2015; 
Schoenfeld et al., 2014). In uno dei due studi hanno confrontato un classico “protocollo 
ipertrofico” (8-12 ripetizioni fino all’esaurimento muscolare, con 90 secondi di riposo tra 
una serie e l’altra) con un “protocollo di sviluppo della forza” (2-4 ripetizioni fino 
all’esaurimento muscolare, con 3 minuti di riposo tra una serie e l’altra) (Schoenfeld et 
al., 2014); mentre nel secondo studio hanno confrontato un classico “protocollo 
ipertrofico” (8-12 ripetizioni fino all’esaurimento muscolare, corrispondente circa al 70-
80% di 1RM) con un protocollo a basso carico (25-35 ripetizioni fino all’esaurimento 
muscolare, corrispondente circa al 30-50% di 1RM) (Schoenfeld et al., 2015). In entrambi 
gli studi non sono state evidenziate differenze nei cambiamenti ipertrofici presentatesi nei 
diversi gruppi (nello specifico nello spessore muscolare) dopo 8 settimane di allenamento 
con 3 sessioni settimanali (Schoenfeld et al., 2015, 2014). Per questo gli autori affermano 
che l’allenamento a basso carico dovrebbe essere considerato come alternativa alla 
classica pianificazione di rinforzo muscolare per l’ipertrofia muscolare (Schoenfeld et al., 
2015). 
L’allenamento a bassi carichi permette per di più di aumentare il volume di carico (volume 
load, VL) in misura maggiore rispetto a quello ad alti carichi (Schoenfeld et al., 2016). 

Rilevazione della miosteatosi  
I mezzi considerati gold standard dal Gruppo di Lavoro Europeo sulla Sarcopenia 
(EWGSOP) per la rilevazione della massa magra sono la tomografia computerizzata 
(computerized tomography, CT) e la risonanza magnetica (magnetic resonance imaging, 
MRI). Un buon mezzo alternativo è l’assorbimetria a raggi X a doppia energia (dual-
energy X-ray absorptiometry, DXA) (Cruz-Jentoft et al., 2010). Essa infatti offre vantaggi 
in termini di accessibilità, esposizione a radiazioni e costi (Chien, Huang, & Wu, 2008) e 
permette di stadiare la sarcopenia attraverso la quantificazione della massa magra alle 
estremità (appendicular lean mass – aLM) (Ellis & Gower, 2012). Questo metodo 
diagnostico non è però portatile ed è quindi poco utilizzabile in grandi studi epidemiologici 
(Chien et al., 2008). Inoltre, la DXA non offre informazioni sulla qualità del tessuto 
muscolare (Ismail et al., 2015). In alternativa ed esso viene quindi proposta l’analisi della 
bioimpedenza (bioelectrical impedance analysis, BIA) (Cruz-Jentoft et al., 2010).  
Le immagini ecografiche del tessuto muscolare al giorno d’oggi offrono sia dettagli 
quantitativi che qualitativi attraverso la rilevazione delle caratteristiche tissutali  (Ismail et 
al., 2015; O Walker, 2017).  
Il vantaggio delle misurazioni ecografiche rispetto ad altri mezzi diagnostici è che 
garantiscono delle immagini ricostruibili fino a 4D. Inoltre sono economici, portatili e di 
buona risoluzione, e offrono immagini in tempo reale che riguardano anche proprietà 
dinamiche dei tessuti (O Walker, 2017).  
Nonostante non sia un metodo di rilevazione della massa magra incluso nelle linee guida 
(Cruz-Jentoft et al., 2010), studi di validità hanno correlato i parametri ottenuti con questo 
mezzo diagnostico a quelli di CT, DXA e MRI (Ismail et al., 2015). 
Inoltre, l’ecografo può raggiungere una risoluzione delle immagini del tessuto muscolare 
maggiore di quella offerta dalla risonanza magnetica e grazie ad esso si possono 
analizzare facilmente la maggior parte dei muscoli superficiali (Pillen, 2010). In essi si 
può anche notare senza difficoltà un aumento dell’ecogenicità (Pillen, 2010). Inoltre 
l’ecografo può rilevare la presenza di sostanziose infiltrazioni muscolari di grasso nei 
muscoli della cuffia dei rotatori (Strobel et al., 2005). Secondo lo stesso studio, 
osservando l’aumento di ecogenicità e la diminuzione della visibilità del tendine centrale 
e del pattern pennato, è possibile effettuare una diagnosi moderatamente accurata 
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dell’atrofia muscolare grassa dei muscoli sopraspinato e infraspinato (Strobel et al., 
2005). 
Altri autori hanno riscontrato un’eccellente correlazione tra l’ecografia diagnostica e la 
risonanza magnetica nella misurazione sia dell’infiltrazione di grasso muscolare che 
dell’atrofia muscolare (Khoury, Cardinal, & Brassard, 2008). La prima veniva calcolata 
attraverso la valutazione dell’ecogenicità e dell’ecostruttura (presenza del pattern 
pennato), mentre la seconda con il tasso di occupazione (Khoury et al., 2008). 
Un altro studio afferma l’importanza dell’utilizzo di apparecchi ad alta risoluzione e della 
capacità di interpretazione dell’immagine (Takagishi et al., 1996).  
L’ecografo è anche utilizzabile per stabilire la qualità dei muscoli della cuffia dei rotatori 
ed è accurato nella diagnosi di alcune patologie della spalla (Sofka, Haddad, & Adler, 
2004; Strobel et al., 2005; Teefey et al., 2000; Wiener & Seitz, 1993).  
Uno studio specifico per i muscoli multifidi ha inoltre riscontrato che l’ecografo può essere 
un buon mezzo di rilevazione dell’atrofia muscolare (Hides, Cooper, & Stokes, 1992). 

Nonostante molti studi si riferiscano ai tendini della cuffia dei rotatori, è ragionevole 
supporre che anche a livello dei muscoli estensori della colonna le caratteristiche di 
ecogenicità e ecostruttura rilevate tramite l’ecografo siano dei buoni indicatori delle 
infiltrazioni muscolari di grasso. 

Rilevanza della possibilità di quantificare la miosteatosi attraverso l’ecografo  
La maggior parte degli outcomes riguardanti il mal di schiena lombare e la distorsione 
cervicale includono misure “self reported”, tra le quali troviamo questionari (specifici 
per il dolore, per l’impatto del dolore sulla vita quotidiana, per altri sintomi, eccetera)  
e scale di misura (come ad esempio la VAS o la NRS per l’intensità del dolore). Altri 
parametri di rivalutazione riguardano la performance del paziente in determinate 
attività ed esercizi proposti durante la terapia fisioterapica (numero di ripetizioni, 
carico, tempo, eccetera) o che la persona incontra durante la sua vita quotidiana 
(limitazioni alla partecipazione). 
Queste misure primarie fondamentali potrebbero essere accompagnate da misure 
surrogate, come la misurazione del grado di infiltrazione muscolare di grasso. Se 
l’ecografo fosse abbastanza sensibile da registrare i cambiamenti nella qualità 
muscolare in termini di atrofia (CSA, grado di infiltrazione di grasso e qualità 
dell’ecostruttura), fornirebbe ai fisioterapisti un outcome di rivalutazione oggettivo e 
strettamente legato alla struttura che si vuole condizionare, con il quale si potrebbe 
tracciare il decorso terapeutico e di riabilitazione del paziente. Inoltre, permetterebbe 
la pianificazione di programmi riabilitativi composti di esercizi più mirati ed efficaci.   
Utilizzare l’ecografo in ambito fisioterapico potrebbe per di più fornire al fisioterapista 
un mezzo più pratico per l’educazione del paziente alla problematica; aumenterebbe 
la comprensibilità delle conseguenze legate al dolore e all’inattività fisica; e potrebbe 
motivare il paziente nella riabilitazione, garantendo più aderenza terapeutica. Questa 
possibilità darebbe anche modo al fisioterapista di ottenere informazioni indirette 
sulla compliance del paziente o sulla correttezza di esecuzione degli esercizi.  

Per questi motivi, attraverso questo studio cercherò di stabilire se l’ecografo può 
rilevare i cambiamenti di infiltrazione di grasso e trofismo che avvengono nei muscoli 
estensori della colonna lombari dopo un programma di rinforzo muscolare ipertrofico.   
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METODOLOGIA 
Lo studio è stato svolto presso l’unità di ricerca in riabilitazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), tra gennaio e maggio 2018. Non è stato 
necessario richiedere alcun consenso etico. 

Partecipanti 
I partecipanti sono stati reclutati all’interno dello stabile SUPSI.  
Sono stati inclusi soggetti che non avevano partecipato a un programma di rinforzo 
specifico per i muscoli estensori della colonna nei 6 mesi precedenti all’inizio dello studio. 
Sono stati esclusi i partecipanti portatori di almeno una condizione o diagnosi medica che 
costituiva una controindicazione all’esercizio terapeutico e/o che avevano subito 
interventi di chirurgia spinale lombare con impianto di mezzi di osteosintesi. Inoltre, sono 
stati esclusi i soggetti in cui non era possibile, al momento della baseline, acquisire 
immagini ecografiche con taglio trasversale che comprendessero tutta l’area dei muscoli 
estensori della colonna senza ricorrere alla tecnologia extended-field-of-view. 
Dopo aver contattato diverse persone e averle informate riguardo l’obiettivo e lo svolgersi 
dello studio e l’impegno che sarebbe stato loro richiesto, 10 hanno confermato la loro 
disponibilità. Tra queste, 6 persone non hanno potuto partecipare allo studio perché non 
rispettavano i criteri di inclusione e di esclusione (4 avevano svolto un protocollo di 
rinforzo specifico nei 6 mesi precedenti, in 2 non era possibile acquisire un’immagine b-
mode con il taglio trasversale che includesse tutta l’area dei muscoli estensori della 
colonna).  

Procedure sperimentali 
Tutti i partecipanti hanno compilato un consenso informato, un questionario iniziale e un 
questionario finale. I questionari, presenti in allegato (allegato 1 e allegato 2), indagavano 
i criteri di inclusione ed esclusione dello studio ed eventuali episodi di dolore al rachide 
lombare.   
Tutte le misure sono state acquisite presso lo stabile SUPSI, durante 6 incontri individuali 
con i partecipanti. I primi 3 incontri sono stati effettuati prima dell’intervento. Gli altri 3 
incontri sono stati effettuati a distanza di 4 e 8 settimane dall’inizio del programma e al 
termine di esso. Alla baseline per ogni partecipante sono stati acquisiti dati relativi 
all’altezza, al peso, al grado di flessione lombare e all’attività fisica. L’altezza (in 
centimetri) è stata misurata chiedendo al soggetto scalzo di posizionarsi contro una 
parete e registrando il punto più alto del capo tramite una superficie rigida posizionata 
perpendicolare alla parete. La massa (in chili) è stata misurata attraverso una bilancia 
pesapersone. A partire da questi dati è stato calcolato l’indice di massa corporea (IMC o 
body mass index, BMI), dividendo il peso (kg) per l’altezza (m) elevata al quadrato. È 
stato anche stabilito il grado di attività dei partecipanti, attraverso la versione italiana 
breve del questionario internazionale sull’attività fisica (IPAQ) (Mannocci et al., 2012). Il 
questionario è poi stato analizzato per calcolare il punteggio IPAQ, secondo le linee guida 
consigliate dal gruppo IPAQ (Patterson, 2015). 
Inoltre, è stata registrata una misura addizionale relativa al grado di flessione del rachide 
lombare. Esso è stato misurato attraverso il modified-modified Schober test (Tousignant, 
Poulin, Marchand, Viau, & Place, 2005), chiedendo ai partecipanti di mantenere i piedi 
allineati alle anche e di piegarsi in avanti, partendo avvicinando il mento allo sterno e 
seguendo il movimento con tutta la colonna.  
Peso e flessione lombare sono stati ri-acuisiti in tutti i follow-up. Il punteggio IPAQ è stato 
ri-acquisito all’ultimo incontro. 
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Le immagini ecografiche sono state acquisite sugli estensori della colonna a livello della 
terza e della quinta vertebra lombare, in contrazione e in rilassamento, longitudinalmente 
e trasversalmente, con una sonda lineare. Le immagini ecografiche sono poi state 
analizzate offline, con il programma Image J. I dati sono stati analizzati secondo la 
statistica descrittiva. 

Intervento  
I 4 partecipanti sono stati divisi in due gruppi in base alle possibilità pratiche che avevano 
di svolgere il protocollo di esercizi di rinforzo dei muscoli estensori della colonna. 
Entrambi i gruppi hanno seguito un protocollo volto a provocare ipertrofia, e quindi 
modifiche strutturali nei muscoli. 
Entrambi i protocolli di rinforzo proposti in questo lavoro hanno avuto una durata di più di 
12 settimane. Ho scelto questo lasso di tempo in quanto uno studio che indagava l’effetto 
di un protocollo di esercizi di rinforzo muscolare contro resistenza sulle infiltrazioni di 
grasso muscolari della coscia, attraverso la tomografia computerizzata, aveva notato una 
modifica nella densità muscolare dopo 12 settimane di ri-allenamento muscolare (Taaffe 
et al., 2008).  

Protocollo “ipertrofico classico” 
Il primo gruppo ha dovuto svolgere il programma attraverso l’utilizzo della back extension 
machine (o roman chair) (figura 2 e figura 3), impostato in modo simile al classico 
protocollo “ipertrofico”.  

 
Figura 2: posizione iniziale dell'esercizio 
del protocollo "ipertrofico classico" 

 
Figura 3: posizione finale dell'esercizio  
del protocollo "ipertrofico classico"

Le linee guida consigliano di integrare negli esercizi entrambe le azioni muscolari, 
concentrica ed eccentrica (Ratamess et al., 2009) e di lavorare con serie composte da 6-
12 ripetizioni, corrispondenti all’80-60% di 1 RM1 (Ingham, 2006), avvicinandosi più 
possibile all’esaurimento muscolare, ovvero a una situazione di impotenza muscolare 
concentrica. Altre fonti consigliano di lavorare tra il 70 e l’85% dell’1RM (Ratamess et al., 
2009), ovvero a un’intensità di 7-4 RM (Ingham, 2006).  
Ai partecipanti appartenenti a questo gruppo di rinforzo veniva richiesto di restare a 
un’intensità di lavoro pari a:  

                                            
1 Il repetition maximum è il massimo numero di ripetizioni eseguibili in modo corretto in 
una serie, con una data resistenza. L’1 RM è quindi il massimo carico concentrico di un 
esercizio (Ingham, 2006). 
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- 8-12 RM (75-60% 1 RM) durante le prime 4 settimane, maggiormente consigliata 
ai principianti, per permettere l’apprendimento della tecnica corretta (Ratamess et 
al., 2009) . 

- 8-10 RM (75-70% 1 RM) durante le settimane 5-8. 
- 6-10 RM (80-70% 1 RM) durante le settimane 9-12. 

Un programma classico di ipertrofia comprende un numero di serie che varia, a 
dipendenza della fonte, tra 1-3 serie (Ratamess et al., 2009) e 3-6 serie per parte del 
corpo (Ingham, 2006; Ratamess et al., 2009). Inoltre, uno studio del 2010 ha dimostrato 
che il volume di carico dell’esercizio è un fattore importante per la sintesi proteica 
muscolare, consigliando i programmi di allenamento con esercizi ripetuti per 3 serie 
rispetto a quelli con esercizi ripetuti per 1 sola serie (Burd, Holwerda, et al., 2010). Uno 
studio del 2009 non ha registrato un incremento della sintesi proteica muscolare in 
esercizi svolti in 6 serie rispetto a quelli svolti in 3 serie (Kumar et al., 2009).  
Per questo ai partecipanti di questo gruppo è stato richiesto di impostare l’esercizio 
svolgendo sempre 3 serie di esercizi.  
Il tempo di recupero consigliato tra una serie e l’altra nei programmi volti a indurre 
ipertrofia è di 60-120 secondi (Ingham, 2006; Ratamess et al., 2009). Per questo ai 
partecipanti di questo gruppo è stato richiesto di impostare l’esercizio mantenendo 
sempre 60 secondi di recupero tra una serie di esercizi e l’altra.  
La velocità a cui veniva svolto l’esercizio doveva essere lenta/moderata (Ratamess et al., 
2009) e quindi è stato consigliato ai partecipanti di seguire un ritmo “su per 2, giù per 3 
(secondi)” (“up-for-two, down-for-three”) (Ingham, 2006). 
La frequenza di allenamento raccomandata varia tra 2-3 sessioni/settimana (Ingham, 
2006; Ratamess et al., 2009), preferibilmente in giorni alterni. Per questo ai partecipanti 
di questo gruppo è stato richiesto di svolgere gli esercizi con una frequenza di 3 sessioni 
a settimana, preferibilmente non consecutivi.  

I partecipanti si occupavano autonomamente di adeguare l’esercizio al loro nuovo livello, 
secondo la fatica percepita misurata attraverso la scala OMNI-Resistance Exercise Scale 
0-10 (OMNI-RES) (Shinya Yamauchi, 2013), presente in allegato (allegato 3) e 
consegnata ai partecipanti, e in base ai seguenti criteri:  

- Eseguire sempre 3 serie di esercizi con 60 secondi di recupero tra una e l’altra, a 
una velocità lenta-moderata (up-for two, down-for-three), lungo tutto l’arco di 
movimento possibile, per almeno 3 volte alla settimana. 

- Partire dalle ripetizioni minime stabilite (8 le prime 8 settimane, 6 le ultime 4 
settimane), arrivando almeno a un punteggio di 8/10 sulla scala OMNI-RES (0-
10); 

- Restare sempre almeno a un punteggio di 8/10 sulla scala OMNI-RES (0-10), 
aumentando fino alle ripetizioni massime stabilite (12 le prime 4 settimane, 10 le 
ultime 8 settimane); 

- Una volta raggiunte le ripetizioni massime stabilite, riadeguare il carico alle 
ripetizioni minime stabilite, in modo da arrivare almeno a un punteggio di 8/10 sulla 
scala OMNI-RES (0-10).  

Oltre ad aver ricevuto la consegna oralmente, i partecipanti hanno ricevuto un foglio con 
i punti cardine necessari a svolgere e impostare correttamente l’esercizio, presente in 
allegato (allegato 4). Inoltre, i partecipanti hanno ricevuto un diario personale, presente 
in allegato (allegato 5), da compilare ogni volta che effettuavano gli esercizi specificando 
il numero di serie e di ripetizioni.  
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Protocollo “di endurance” 
Il secondo gruppo ha dovuto svolgere il programma impostato in modo simile al classico 
protocollo “di endurance”, attraverso l’utilizzo di una Swiss ball o fit ball (figura 4 e figura 
5). 

 
Figura 4: posizione iniziale dell'esercizio 
del protocollo "di endurance" 
  

 
Figura 5: posizione finale dell'esercizio  
del protocollo “di endurance”

In questi programmi si consiglia di lavorare con serie composte da 10-25 ripetizioni 
(Ingham, 2006; Ratamess et al., 2009), corrispondenti a meno del 70% di 1 RM (Ingham, 
2006), avvicinandosi più possibile all’esaurimento muscolare, ovvero a una situazione di 
impotenza muscolare concentrica.  
Ai partecipanti appartenenti a questo gruppo di rinforzo veniva richiesto di restare a 
un’intensità di lavoro superiore a 15 RM (< 60% 1 RM) per tutta la durata del programma 
di rinforzo.  
Per rendere maggiormente paragonabili i due protocolli di rinforzo, quando le linee guida 
permettevano una scelta nella somministrazione, sono stati impostati parametri simili a 
quelli del protocollo “ipertrofico classico” seguito dall’altro gruppo di partecipanti allo 
studio.  
Un programma di rinforzo muscolare che mira a migliorare l’endurance comprende più di 
una serie (Ratamess et al., 2009). Per questo motivo e per quelli elencati 
nell’impostazione del programma di rinforzo “ipertrofico classico” ai partecipanti di questo 
gruppo è stato richiesto di impostare l’esercizio svolgendo inizialmente 3 serie di esercizi.  
Il tempo di recupero consigliato tra una serie e l’altra nei programmi volti a migliorare 
l’endurance è, a dipendenza della fonte, di 0-60 secondi (Ingham, 2006) o di 60-120 
secondi (Ratamess et al., 2009). Per questo ai partecipanti di questo gruppo è stato 
richiesto di impostare l’esercizio mantenendo sempre 60 secondi di recupero tra una serie 
di esercizi e l’altra.  
La velocità a cui veniva svolto l’esercizio doveva essere moderata (Ratamess et al., 2009) 
e quindi è stato consigliato ai partecipanti di seguire un ritmo “su per 2, giù per 3 
(secondi)” (“up-for-two, down-for-three”) (Ingham, 2006). 
La frequenza di allenamento raccomandata varia tra 2 e 3 sessioni/settimana (Ratamess 
et al., 2009), preferibilmente in giorni alterni. Per questo ai partecipanti di questo gruppo 
è stato richiesto di svolgere gli esercizi con una frequenza di 3 sessioni a settimana, 
preferibilmente non consecutivi.  

I partecipanti, ad eccezione della prima sessione, si occupavano autonomamente di 
adeguare l’esercizio al loro nuovo livello, secondo la fatica percepita misurata attraverso 
la scala OMNI-Resistance Exercise Scale 0-10 (OMNI-RES) (Shinya Yamauchi, 2013) e 
in base ai seguenti criteri:  
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- Eseguire il numero di serie di esercizi stabilite con 60 secondi di recupero tra una 
e l’altra, a una velocità moderata (up-for two, down-for-three), lungo tutto l’arco di 
movimento possibile, per 3 volte alla settimana. 

- Partire da 3 serie di esercizi con un minimo di 15 ripetizioni l’una, arrivando almeno 
a un punteggio di 8/10 sulla scala OMNI-RES (0-10); 

- Restare sempre almeno a un punteggio di 8/10 sulla scala OMNI-RES (0-10), 
aumentando il numero di ripetizioni fino a un massimo di 25 per serie.  

- Una volta raggiunte le ripetizioni massime stabilite, riadeguare il numero di 
ripetizioni partendo da 4 serie di esercizi con un minimo di 15 ripetizioni l’una, in 
modo da arrivare almeno a un punteggio di 8/10 sulla scala OMNI-RES (0-10). 

Oltre ad aver ricevuto la consegna oralmente, i partecipanti hanno ricevuto un foglio con 
i punti cardine necessari a svolgere e impostare correttamente l’esercizio, presente in 
allegato (allegato 6). Inoltre, i partecipanti hanno ricevuto un diario personale, presente 
in allegato (allegato 5), da compilare ogni volta che effettuavano gli esercizi, specificando 
il numero di serie e di ripetizioni. 

In entrambi i protocolli ho deciso di inserire una progressione non periodizzata, in quanto 
le linee guida riconoscono che i suoi benefici possono essere evidenti solo dopo 6 mesi 
di allenamento (Ratamess et al., 2009) e in quanto la pianificazione senza 
periodizzazione risultava più semplice e conferiva ai partecipanti molta più autonomia 
nell’impostare la progressione dell’esercizio.  

Immagini ecografiche  

Indagine preliminare per la definizione dell’acquisizione delle immagini  
Nei mesi precedenti l’inizio del programma di rinforzo mi sono occupata di apprendere il 
funzionamento dell’ecografo e di imparare ad acquisire le immagini. Per questo mi sono 
incontrata più volte con i ricercatori dell’unità di ricerca in riabilitazione della SUPSI. 
Praticando mi sono accorta di quanto la qualità delle immagini acquisite con l’ecografo 
dipenda da un insieme di variabili dipendenti dall’operatore. Per questo ho dovuto 
allenarmi frequentemente e adottare delle strategie per registrare delle immagini più 
affidabili e meno variabili possibile.  
Per stabilire quanti e quali dati raccogliere mi sono confrontata con l’unità di ricerca, 
basandomi sulle evidenze scientifiche e su un calcolo delle risorse e dei rischi di 
distorsione. Per valutare tutti questi aspetti abbiamo quindi avviato un’indagine 
preliminare, con lo scopo di stabilire i metodi di acquisizione dell’immagine, il numero di 
acquisizioni per soggetto e il numero di soggetti che avrebbero partecipato allo studio. 
Il piloting ha compreso 2 soggetti che potenzialmente avrebbero potuto partecipare allo 
studio. Essi durante le misurazioni sono stati posizionati proni su un lettino medicale, con 
un cuscino sotto l’addome per ridurre la lordosi lombare e con le braccia lungo i fianchi. 
In entrambi i soggetti sono state acquisite 3 immagini per ogni livello vertebrale analizzato 
(L3 e L5), con i muscoli estensori della colonna rilassati e in contrazione. Per ogni 
acquisizione si è proceduto staccando la sonda e riposizionandola.  
Le immagini sono state acquisite solo dal lato destro, perché uno studio che ha indagato 
i valori normali del muscolo multifido lombare rilevati con l’ultrasuono non ha riscontrato 
differenze nella cross-sectional area tra i due lati (Stokes, Rankin, & Newham, 2005). Un 
altro studio ha riscontrato l’assenza di associazione tra il lato di acquisizione e le 
infiltrazioni di grasso (Crawford et al., 2016). 

Durante il piloting ho cercato un metodo che mi permettesse di acquisire 3 immagini 
consecutive meno variabili possibile, che raffigurassero quindi la stessa porzione di 
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muscolo. Ho quindi provato ad acquisire le immagini con due metodi, uno basato su 
parametri esterni all’immagine e uno su parametri interni.  
Il primo prendeva come riferimento una striscia di tape sulla quale avevo marcato il livello 
delle apofisi trasverse interessate, posizionata parallelamente alla colonna a circa 5 cm 
di distanza dal bordo laterale omolaterale delle apofisi spinose. Il secondo stabiliva ogni 
volta il punto della rilevazione, attraverso la ricerca dell’apofisi trasversa e 
dell’articolazione zigapofisaria interessata con la sonda ecografica. 
Paragonando i dati estratti dall’analisi delle diverse immagini, ho notato che il secondo 
metodo permetteva di acquisire dei dati più affidabili.  

Inoltre, ho dovuto stabile quali immagini acquisire. Inizialmente avevo deciso di acquisire 
immagini solamente sul piano trasversale, per poi analizzare l’area della sezione 
trasversale muscolare, lo spessore muscolare e la distribuzione dei grigi sulle stesse 
immagini. In questa fase ho riscontrato le prime difficoltà, in quanto la contrazione del 
muscolo non permetteva una buona aderenza tra la cute e la sonda (posizionata 
perpendicolarmente alla colonna). Nonostante io abbia provato a riempire con il gel lo 
spazio che si creava, le immagini risultavano di ridotta qualità. Ho quindi deciso di 
acquisire le immagini per la thickness utilizzando un taglio longitudinale, con il muscolo 
sia in contrazione che a riposo; e di acquisire le immagini per l’analisi dei grigi e la cross-
sectional area utilizzando un taglio trasversale, con il muscolo esclusivamente a riposo.  

Per la rilevazione delle immagini con il muscolo in contrazione avevo inizialmente deciso 
di richiedere ai soggetti di sollevare l’arto inferiore controlaterale, staccandolo dal lettino. 
Acquisendo le immagini ho avuto difficoltà nel mantenere l’aderenza della sonda (a causa 
della contrazione) e analizzandole ho riscontrato un’importante variabilità dei dati. Ho 
quindi cercato un metodo più standardizzato. Per questo ho deciso di effettuare le 
rilevazioni richiedendo ai soggetti di effettuare un unilateral prone-arm-raise, sollevando 
1kg con l’arto superiore controlaterale esteso, staccandolo dal lettino e portando il polso 
circa 5 cm superiormente al livello del letto. Sollevare in questo modo il braccio, con un 
carico variabile in base al peso corporeo da 0 a 1.36 kg, produce un’attivazione sub-
massimale del muscolo multifido controlaterale variabile tra il 19% e il 34% della massima 
contrazione isometrica volontaria (maximum voluntary isometric contraction, MVIC) 
(Kiesel, Uhl, Underwood, Rodd, & Nitz, 2007). Uno studio che indaga la qualità dei 
muscoli estensori della colonna in pazienti con e senza dolore lombare e radiculopatia 
attraverso l’ecografo, ha utilizzato lo stesso metodo raggiungendo una contrazione del 
muscolo multifido del 30% della MVIC con 1 kg di carico (Frost & Brown, 2016). 
Aumentare il livello di attivazione, inoltre, non avrebbe portato a un aumento 
significativamente maggiore dello spessore muscolare. Secondo uno studio che ha 
indagato i cambiamenti strutturali nei muscoli a diversi livelli di attivazione, le modifiche 
della struttura muscolare avvengono maggiormente a bassi livelli di contrazione, sotto il 
20-30% dalla massima contrazione volontaria (Hodges, Pengel, Herbert, & Gandevia, 
2003). Nella stessa ricerca viene sottolineato che non in tutti i muscoli esiste una 
relazione tra attività muscolare e aumento dello spessore muscolare.  

Protocollo di acquisizione delle immagini ecografiche  
Le immagini ecografiche sono state acquisite attraverso l’ecografo Esaote My Lab Class 
C, con una sonda lineare 3-13 MHz (Esaote LA533). L’unità di ricerca ha impostato 
l’ecografo con i valori seguenti: PEN -M, P 44mm, PRC 11/6/2, PST 0, G ---, XV +8, PRS 
2, C 3. Tra le varie acquisizioni ho modificato solo la profondità (P), da un minimo di 
44mm a un massimo di 59 millimetri, scegliendo ogni volta quella che mi permetteva 



17 
 

l’acquisizione dell’immagine migliore. Anche tutti gli altri parametri di time gain 
compensation sono stati mantenuti stabili (fissati in posizione neutra). 
Le immagini sono state registrate in totale 6 volte:  

- Baseline: 3 volte prima dell’inizio del programma di rinforzo, durante incontri 
individuali di circa 30 minuti l’uno, a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro, per 
garantire una media tra le diverse misurazioni e dei dati che comprendessero le 
variazioni non dovute a cambiamenti strutturali muscolari (esempio: 
posizionamento della sonda, pressione effettuata con la sonda sui tessuti, 
posizione del soggetto, parametri dell’ecografo, scelta della regione di interesse, 
eccetera).  

- Primo follow-up: a 4 settimane dall’inizio del programma di rinforzo è stato 
effettuato il 4° incontro con i partecipanti. 

- Secondo follow-up: a 8 settimane dall’inizio del programma di rinforzo è stato 
effettuato il 5° incontro con i partecipanti.  

- Terzo follow-up: al termine del programma di rinforzo è stato effettuato il 6° e ultimo 
incontro con i partecipanti.  

Come stabilito dopo l’indagine preliminare, sono state registrate sia immagini sul piano 
longitudinale (view thickness) che sul piano trasversale (view cross-section) (Frost & 
Brown, 2016). Le immagini sono state inizialmente acquisite in uno stato di rilassamento, 
con il soggetto sdraiato prono su un lettino medicale, con la fronte appoggiata appena 
sopra al “foro di respirazione”, la testa sulla linea mediana, le braccia lungo il corpo e un 
cuscino sotto l’addome per ridurre la lordosi lombare (figura 6).

 
Figura 6: posizione del soggetto per l'acquisizione delle immagini con i muscoli estensori 
della colonna in rilassamento. 
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Per registrare le immagini sul piano longitudinale la sonda è stata posizionata circa 2 cm 
lateralmente alle apofisi spinose della colonna lombare, all’altezza delle articolazioni 
zigapofisarie (figura 7 e figura 8), stabilendo il livello L5 e L3 partendo dal promontorio 
del sacro e risalendo con la sonda rispettivamente di 1 e di 3 articolazioni. 

 
Figura 7: posizione della sonda per 
l'acquisizione delle immagini longitudinali 
dei muscoli estensori della colonna. 

 
Figura 8: posizione della sonda per 
l'acquisizione delle immagini longitudinali 
dei muscoli estensori della colonna. 

Una volta identificata l’articolazione zigapofisaria d’interesse, per registrare le immagini 
sul piano trasversale, la sonda è stata girata di 90°, perpendicolarmente alla colonna 
vertebrale. Da questa posizione la sonda è stata spostata medialmente per arrivare ad 
includere l’apofisi spinosa del livello in analisi, il confine mediale dei muscoli estensori 
della colonna (figura 9 e figura 10).  

 
Figura 9: posizione della sonda per 
l'acquisizione delle immagini trasversali 
dei muscoli estensori della colonna. 

 
Figura 10: posizione della sonda per 
l'acquisizione delle immagini trasversali dei 
muscoli estensori della colonna. 
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Per acquisire le immagini con i muscoli estensori della colonna in contrazione, veniva 
richiesto ai partecipanti di effettuare un unilateral prone-arm-raise, ovvero di sollevare 
1kg con l’arto superiore controlaterale esteso, staccandolo dal lettino, portando il polso 
circa 5 cm superiormente al livello del letto (figura 11). 

 
Figura 11: unilateral prone-arm-raise, posizione del soggetto per l'acquisizione delle 
immagini con i muscoli estensori della colonna in contrazione.  

Tutte le immagini sono state registrate ripetutamente per 3 volte, senza comprimere i 
tessuti e con la sonda più perpendicolare possibile al tessuto, per poi effettuare una 
media tra le diverse misurazioni. Ad ogni acquisizione la sonda veniva riposizionata 
attraverso il riconoscimento delle strutture anatomiche nell’immagine stessa. Tutte le 
immagini di tutti i partecipanti sono state acquisite solo sul lato destro.  

Analisi delle immagini  
Ho completato l’analisi delle immagini ecografiche offline attraverso il software ImageJ. 
Le immagini sono state esportate dall’ecografo nel formato JPEG, in quanto era l’unico a 
fornire dei valori omogenei durante l’analisi dei grigi. Infatti, analizzando le immagini nei 
formati PNG e TIFF, abbiamo notato che si presentava una distorsione dei valori di due 
grigi (20esimo e 21esimo). Le immagini sono state nominate in modo casuale e 
analizzate per soggetto in un'unica sessione, in modo da garantire un’estrazione dei dati 
più affidabile possibile e meno influenzabile dai risultati attesi.  
Per ognuna delle immagini assiali è stata definita una regione di interesse (region of 
interest, ROI), comprendente i muscoli paraspinali (muscoli erector spinae e multifidus 
combinati), che veniva delimitata come segue (figura 12):  

- medialmente dall’apofisi spinosa (Chan et al., 2012; Hides et al., 1992); 
- anteriormente dalla lamina vertebrale (Chan et al., 2012; Hides et al., 1992); 
- lateralmente e posteriormente dalla fascia muscolare degli estensori (Chan et al., 

2012).  
Non sempre è stato facile individuare il confine laterale del muscolo. Infatti, il muscolo 
multifido è uno dei muscoli più difficili da analizzare e interpretare in quanto il bordo 
laterale di delimitazione che lo differenzia dal muscolo lunghissimo spesso non è 
identificabile (Stokes et al., 2005). 
Dalla ROI è stata ricavata la cross-sectional area (figura 13). 
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Figura 12: delimitazione della ROI.  
SP: processo spinoso; TP: processo 
trasverso; FMPL: fascia muscolare 
paraspinale laterale; FMPP: fascia 
muscolare paraspinale posteriore.

 
Figura 13: delimitazione della sezione 
muscolare trasversale (in giallo) 

L’ecogenicità media è stata calcolata sulla sezione più superficiale della ROI 
comprendendo solo 2 centimetri di profondità del muscolo (figura 14), in quanto dati 
ricavati da una ROI con “altezza fissa” sembrano essere più affidabili di quelli calcolati 
sulla ROI comprendente l’intero muscolo (Zaidman, Holland, & Hughes, 2012) e perché 
2 cm di profondità mi hanno permesso di stabilire i confini muscolari con certezza in quasi 
tutte le immagini trasversali.  

 
Figura 14: sezione di area trasversale 
muscolare dei muscoli estensori della 
colonna su cui è stata calcolata 
l'ecogenicità media (in giallo). 

 
 
 
 

Figura 15: analisi dell'ecogenicità 
attraverso l'istogramma della scala dei grigi 
con il programma ImageJ. 
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L’ecogenicità media è stata ricavata attraverso l’analisi dei dati dell’istogramma della 
scala dei grigi (da 0 a 255) (figura 15), come consigliato in un articolo del 2010 (Pillen, 
2010) ed effettuato in più studi (Arts, Pillen, Schelhaas, Overeem, & Zwarts, 2010; Cadore 
et al., 2012; Ismail et al., 2015; Uthaikhup, Assapun, Kothan, Watcharasaksilp, & Elliott, 
2017; Watanabe et al., 2013). Questa misura è stata utilizzata in diversi studi come indice 
di qualità muscolare (in termini di grado di infiltrazione di grasso muscolare) (Cadore et 
al., 2012; Frost & Brown, 2016; Ismail et al., 2015; Khoury et al., 2008; Sofka et al., 2004; 
Strobel et al., 2005; Watanabe et al., 2013; Wiener & Seitz, 1993). 

Per ognuna delle immagini longitudinali è stata misurata la thickness muscolare, dal 
punto più alto della faccetta articolare zigapofisaria alla fascia muscolare paraspinale 
posteriore (Frost & Brown, 2016; Kiesel et al., 2007) (figura 16). 

 
Figura 16: misurazione dello spessore muscolare (in giallo). FMPP: fascia muscolare 
paraspinale posteriore; F: faccetta articolare; M: muscoli estensori della colonna.  

A partire da questi dati è stato calcolato l’indice di contrazione, definito come il rapporto 
tra lo spessore muscolare di un muscolo contratto e lo spessore muscolare dello stesso 
muscolo rilassato, che indica il grado di aumento dello spessore del muscolo con la 
contrazione (Frost & Brown, 2016).  

Analisi statistica 
I dati sono stati analizzati offline mediante la statistica descrittiva, grazie all’utilizzo del 
programma Excel. 
La significatività dei dati è stata stabilita attraverso l’utilizzo del metodo delle due 
deviazioni standard (two standard deviation band method), secondo il quale un 
cambiamento è significativo se per due volte consecutive è maggiore della distanza che 
separa la media da due volte la deviazione standard dei dati della baseline (Nourbakhsh 
& Ottenbacher, 1994).  
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RISULTATI  

Gruppo del protocollo “ipertrofico classico”  

Caratteristiche dei partecipanti  
Questo gruppo era composto da due partecipanti.  
Il partecipante 1, maschio, 44 anni, all’inizio dello studio aveva un BMI di 21.54 kg/m2, 
un’attività fisica totale pari a 5’013 MET-minuti/settimana e una flessione lombare media 
di 22.93 cm. Il partecipante nel mese precedente all’inizio dello studio ha riportato episodi 
di dolore al rachide lombare, incorsi dopo il mantenimento per più di 30 minuti della 
posizione eretta, durati qualche ora e con una intensità di 4/10 sulla scala NRS, attribuibili 
a una degenerazione discale L5-S1.  
Il BMI del partecipante al termine dello studio era paragonabile a quello iniziale. Esso 
all’ultimo incontro era di 22.13 kg/m2. Inoltre, il soggetto non ha aumentato il suo livello di 
attività fisica, che all’ultimo incontro risultava essere 1’318 MET-minuti/settimana. 
Il partecipante ha eseguito 36 sessioni di rinforzo per 14 settimane. In media ha quindi 
effettuato 2.57 sedute alla settimana. Il protocollo di rinforzo è stato allungato rispetto alle 
12 settimane previste perché il partecipante per motivi personali non legati allo studio non 
ha potuto svolgere gli esercizi per 10 giorni. Il partecipante ha seguito le indicazioni per 
l’impostazione della progressione degli esercizi, non superando mai le 10 ripetizioni e 
aumentando gradualmente il carico. Alla prima impostazione il suo programma era 
composto da 3 serie di 8 ripetizioni con un carico di 3.5 kg. Nell’ultima sessione era 
composto da 3 serie di 8 ripetizioni con un carico di 15 kg. La fatica muscolare è sempre 
risultata almeno di 8/10 sulla scala OMNI-RES. 
Il partecipante ha inoltre rispettato la richiesta di sospendere gli esercizi nelle 48-72 ore 
precedenti ogni rilevazione.  
Il partecipante 2, maschio, 32 anni, all’inizio dello studio aveva un BMI di 22.47 kg/m2, 
un’attività fisica totale pari a 462 MET-minuti/settimana e una flessione lombare media di 
21.37 cm. Il partecipante non ha riportato alcun episodio di dolore al rachide lombare nel 
mese precedente all’inizio dello studio e non è affetto da patologie al rachide lombare.  
Il BMI del partecipante al termine dello studio era paragonabile a quello iniziale. Esso 
all’ultimo incontro era di 22.02 kg/m2. Inoltre, il soggetto non ha modificato il suo livello di 
attività fisica, che all’ultimo incontro risultava ancora essere 462 MET-minuti/settimana.  
Il partecipante ha eseguito 29 sedute di rinforzo per 14 settimane. In media ha quindi 
effettuato 2.07 sedute alla settimana. Il protocollo di rinforzo è stato allungato rispetto alle 
12 settimane previste perché il partecipante per motivi personali non legati allo studio non 
ha potuto svolgere gli esercizi per 10 giorni. Il partecipante ha seguito le indicazioni per 
l’impostazione della progressione degli esercizi, non superando mai le 10 ripetizioni e 
aumentando gradualmente il carico. Alla prima impostazione il suo programma era 
composto da 3 serie di 8 ripetizioni con un carico di 5 kg. Nell’ultima sessione era 
composto da 3 serie di 10 ripetizioni con un carico di 15 kg. La fatica muscolare è sempre 
risultata almeno di 8/10 sulla scala OMNI-RES, ad eccezione di 3 sessioni nel primo mese 
del programma. 
Il partecipante ha inoltre rispettato la richiesta di sospendere gli esercizi nelle 48-72 ore 
precedenti ogni rilevazione. 
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Struttura muscolare: spessore muscolare e composizione muscolare  
I dati riguardanti spessore muscolare (thickness), indice di contrazione, area trasversale del muscolo (cross-sectional area, CSA), 
media dell’analisi dei grigi (gray analysis, GA) sono riportati nelle seguenti tabelle. I dati grezzi sono presenti in allegato (allegato 7 e 
allegato 8).  
 

 
Tabella 1: dati relativi alla struttura muscolare del partecipante 1. 

 
Tabella 2: dati relativi alla struttura muscolare del partecipante 2.

MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev

L5 RILASSATO 2,98     0,04     2,93     0,03     2,79     0,14     2,71     0,15     3,07     0,01     3,15     0,10     

L5 CONTRATTO 3,39     0,06     3,36     0,06     3,27     0,14     3,36     0,10     3,24     0,13     3,37     0,02     

L3 RILASSATO 3,07     0,15     3,05     0,10     2,99     0,11     2,89     0,09     3,12     0,08     3,16     0,04     

L3 CONTRATTO 3,61     0,06     3,72     0,04     3,64     0,03     3,71     0,08     3,73     0,10     3,75     0,04     

L5 1,14     0,01     1,15     0,03     1,17     0,03     1,25     0,09     1,06     0,04     1,07     0,03     

L3 1,18     0,05     1,22     0,05     1,22     0,03     1,29     0,05     1,20     0,06     1,18     0,01     

L5 RILASSATO 5,39     0,08     5,34     0,06     5,32     0,08     5,14     0,15     5,93     0,16     5,47     0,40     

L3 RILASSATO 7,69     0,18     7,33     0,17     7,47     0,28     7,18     0,21     7,33     0,45     7,66     0,16     

L5 RILASSATO 59,01  4,84     63,48  2,45     63,80  2,29     66,99  1,15     51,49  3,46     42,89  2,25     

L3 RILASSATO 53,44  1,25     55,18  2,85     59,45  1,33     60,60  2,08     52,03  5,63     42,62  1,30     

14 SETTIMANE

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u]

CROSSECTIONAL AREA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u] 

 PARTECIPANTE 1

BASELINE FOLLOWUP

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 4 SETTIMANE 8 SETTIMANE

MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev

L5 RILASSATO 3,24     0,03     3,57     0,03     3,50     0,08     3,33     0,01     3,38     0,11     3,65     0,09     

L5 CONTRATTO 3,77     0,04     3,87     0,01     3,85     0,10     3,66     0,04     3,72     0,07     4,08     0,03     

L3 RILASSATO 3,42     0,06     3,44     0,05     3,33     0,04     3,31     0,07     3,32     0,01     3,43     0,04     

L3 CONTRATTO 4,21     0,05     4,28     0,04     4,24     0,04     4,16     0,03     4,06     0,05     4,20     0,03     

L5 1,16     0,02     1,08     0,01     1,10     0,05     1,10     0,01     1,10     0,03     1,12     0,02     

L3 1,23     0,02     1,24     0,02     1,27     0,03     1,26     0,03     1,22     0,02     1,23     0,01     

L5 RILASSATO 8,53     0,05     8,92     0,17     8,32     0,20     8,20     0,15     8,19     0,21     8,55     0,45     

L3 RILASSATO 8,18     0,18     8,20     0,03     8,24     0,10     8,26     0,22     8,43     0,21     8,63     0,11     

L5 RILASSATO 45,06  2,65     50,80  1,30     55,27  0,99     51,99  1,33     52,62  2,88     38,88  0,11     

L3 RILASSATO 50,07  4,37     50,05  3,87     57,14  4,54     56,90  3,85     59,98  1,21     43,79  0,33     

FOLLOWUPBASELINE

PARTECIPANTE 2 14 SETTIMANE

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.] 

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

CROSSECTIONAL AREA [cm
2
]

GIORNO 1 4 SETTIMANE 8 SETTIMANEGIORNO 2 GIORNO 3
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Flessione del rachide lombare  
La flessione lombare media del partecipante 1 è diminuita di 1.43 cm durante lo studio, 
come indicato nella tabella allegata (allegato 11).  
La flessione lombare media del partecipante 2 è aumentata di 0.1 cm durante lo studio, 
come indicato nella tabella allegata (allegato 11).  

Dolore al rachide lombare  
Il partecipante 1 ha riportato dolori al rachide lombare anche durante il periodo dello 
studio. Il soggetto non crede che possano essere attribuibili al programma di rinforzo e 
considera il dolore di origine articolare o discale. Questi dolori si sono presentati al 
mattino dopo il risveglio e sono durati meno di 10-15 minuti, con un’intensità di 5/10 sulla 
scala NRS.  Il soggetto non ha più riportato i dolori presenti nel mese precedente allo 
studio. 
Il partecipante 2 per tutta la durata dello studio non ha riportato dolori lombari di nessun 
tipo.  

Gruppo del protocollo “di endurance” 

Caratteristiche dei partecipanti  
Questo gruppo era composto da due partecipanti. 
La partecipante 3, femmina, 23 anni, all’inizio dello studio aveva un BMI di 21.9 kg/m2, 
un’attività fisica totale pari a 2'346 MET-minuti/settimana e una flessione lombare media 
di 22.07 cm. La partecipante non ha riportato alcun episodio di dolore al rachide lombare 
nel mese precedente all’inizio dello studio e non è affetta da patologie al rachide lombare.  
Il BMI della partecipante al termine dello studio era paragonabile a quello iniziale. Esso 
all’ultimo incontro era di 22.59 kg/m2. Inoltre, il soggetto non ha aumentato il suo livello di 
attività fisica, che all’ultimo incontro risultava essere 924 MET-minuti/settimana.  
La partecipante ha eseguito 40 sedute di rinforzo per 13 settimane. In media ha quindi 
effettuato 3.08 sedute alla settimana. Il protocollo di rinforzo è stato allungato rispetto alle 
12 settimane previste per permettere un confronto più affidabile tra il gruppo “di 
endurance” e quello “ipertrofico classico”. La partecipante ha seguito le indicazioni per 
l’impostazione della progressione degli esercizi, non superando mai le 25 ripetizioni. La 
fatica muscolare è sempre risultata almeno di 8/10 sulla scala OMNI-RES. Alla prima 
impostazione il suo programma era composto da 3 serie di 15 ripetizioni. Nell’ultima 
sessione era composto da 6 serie di 20 ripetizioni. 
La partecipante ha inoltre rispettato la richiesta di sospendere gli esercizi nelle 48-72 ore 
precedenti ogni rilevazione.  
Il partecipante 4, maschio, 23 anni, all’inizio dello studio aveva un BMI di 23.67 kg/m2, 
un’attività fisica totale pari a 1'032 MET-minuti/settimana (senza calcolare l’attività fisica 
vigorosa, della quale il partecipante non sapeva stimare i minuti) e una flessione lombare 
media di 21.23 cm. Il partecipante nel mese prima dell’inizio dello studio ha riportato 
episodi di dolore al rachide lombare, incorsi dopo il mantenimento per più ore della 
posizione seduta, durati circa una settimana e con una intensità di 5/10 sulla scala NRS, 
attribuibili a un’ernia discale L4-L5 diagnosticata nel 2015.  
Il BMI del partecipante al termine dello studio era uguale a quello iniziale. Inoltre, il 
soggetto non ha modificato il suo livello di attività fisica, che all’ultimo incontro risultava 
essere 918 MET-minuti/settimana (senza calcolare l’attività fisica vigorosa, della quale al 
primo incontro il partecipante non sapeva stimare i minuti).  
Il partecipante ha eseguito 39 sedute di rinforzo per 13 settimane. In media ha quindi 
effettuato 3 sedute alla settimana. Il protocollo di rinforzo è stato allungato rispetto alle 
12 settimane previste per permettere un confronto più affidabile tra il gruppo “di 
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endurance” e quello “ipertrofico classico”. Il partecipante ha seguito le indicazioni per 
l’impostazione della progressione degli esercizi, non superando mai le 25 ripetizioni. La 
fatica muscolare è sempre risultata almeno di 8/10 sulla scala OMNI-RES. Alla prima 
impostazione il suo programma era composto da 3 serie di 15 ripetizioni. Nell’ultima 
sessione era composto da 4 serie di 21 ripetizioni. 
Il partecipante ha inoltre rispettato la richiesta di sospendere gli esercizi nelle 48-72 ore 
precedenti ogni rilevazione.
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Struttura muscolare: spessore muscolare e composizione muscolare  
I dati riguardanti spessore muscolare (thickness), indice di contrazione, area trasversale del muscolo (cross-sectional area, 
CSA), media dell’analisi dei grigi (gray analysis, GA) sono riportati nelle seguenti tabelle. I dati grezzi sono presenti in allegato 
(allegato 9 e allegato 10).  
 

 
Tabella 3: dati relativi alla struttura muscolare del partecipante 3. 

 
Tabella 4: dati relativi alla struttura muscolare del partecipante 4. 

MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev

L5 RILASSATO 2,91     0,03     2,77     0,05     2,76     0,01     2,72     0,03     2,82     0,02     2,96     0,05     

L5 CONTRATTO 3,54     0,07     3,42     0,06     3,19     0,19     3,17     0,02     3,28     0,22     3,45     0,43     

L3 RILASSATO 2,56     0,04     2,11     0,02     2,18     0,06     2,09     0,06     2,61     0,03     2,57     0,16     

L3 CONTRATTO 3,14     0,10     2,99     0,04     2,90     0,01     2,92     0,05     2,71     0,11     2,84     0,07     

L5 1,22     0,02     1,24     0,02     1,16     0,06     1,17     0,02     1,16     0,07     1,16     0,12     

L3 1,23     0,02     1,42     0,03     1,33     0,04     1,40     0,06     1,04     0,04     1,11     0,10     

L5 RILASSATO 7,61     0,24     7,86     0,19     7,39     0,51     6,74     0,20     7,42     0,31     7,57     0,27     

L3 RILASSATO 6,52     0,28     6,67     0,14     5,86     0,22     6,04     0,09     6,26     0,19     6,72     0,18     

L5 RILASSATO 57,19  1,36     68,03  1,25     70,60  1,66     66,82  1,12     66,85  3,70     53,93  2,61     

L3 RILASSATO 52,01  0,43     60,90  1,35     61,42  3,74     64,64  0,30     61,37  6,44     56,48  4,80     

13 SETTIMANE

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

CROSSECTIONAL AREA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]

PARTECIPANTE 3

BASELINE FOLLOWUP

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 4 SETTIMANE 8 SETTIMANE

MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev MEDIA StDev

L5 RILASSATO 2,85     0,02     2,97     0,05     2,88     0,06     2,97     0,06     2,96     0,01     2,99     0,02     

L5 CONTRATTO 3,22     0,03     3,17     0,07     3,18     0,06     3,34     0,06     3,37     0,06     3,37     0,02     

L3 RILASSATO 3,17     0,02     3,09     0,04     3,11     0,08     3,15     0,03     3,13     0,02     3,19     0,05     

L3 CONTRATTO 3,89     0,02     3,91     0,01     3,83     0,04     3,86     0,04     4,02     0,04     3,92     0,02     

L5 1,13     0,02     1,07     0,02     1,10     0,03     1,13     0,04     1,14     0,02     1,13     0,01     

L3 1,23     0,01     1,27     0,02     1,23     0,02     1,23     0,02     1,29     0,01     1,23     0,02     

L5 RILASSATO 7,25     0,07     7,25     0,37     7,24     0,27     7,53     0,44     7,46     0,25     7,14     0,07     

L3 RILASSATO 8,53     0,11     8,85     0,27     8,77     0,52     8,40     0,21     9,06     0,34     8,97     0,13     

L5 RILASSATO 69,44  2,16     69,72  2,03     77,60  5,84     66,02  8,37     64,88  4,95     67,59  1,01     

L3 RILASSATO 68,58  2,25     72,14  4,85     76,28  4,89     69,24  4,90     67,63  1,63     57,31  2,53     

13 SETTIMANE

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

CROSSECTIONAL AREA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.] 

PARTECIPANTE 4

BASELINE FOLLOWUP

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 4 SETTIMANE 8 SETTIMANE
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Flessione del rachide lombare  
La flessione lombare media del partecipante 3 è aumentata di 0.6 cm durante lo studio, 
come indicato nella tabella allegata (allegato 11). 
La flessione lombare media del partecipante no 4 è aumentata di 0.3 cm durante lo studio, 
come indicato nella tabella allegata (allegato 11). 

Dolore al rachide lombare  
La partecipante no 3 per tutta la durata dello studio non ha riportato dolori lombari di 
nessun tipo.  
Il partecipate no 4 ha riportato dolori al rachide lombare anche durante il periodo dello 
studio. Il soggetto non crede che possano essere attribuibili al programma di rinforzo. 
Questi dolori si sono presentati dopo il mantenimento per più ore della posizione seduta 
e sono durati circa qualche giorno con una intensità di 4/10 sulla scala NRS. Questi dolori 
sono paragonabili ai dolori che il soggetto ha presentato il mese precedente allo studio.  
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Analisi dei risultati  

Analisi del cambiamento della thickness secondo il metodo delle due deviazioni 
standard 
 THICKNESS – L5 RILASSATO  
 
 
 
 
P4 
 
 
 
 
 
 
 
P3 
 
 
 
 
 
 
P2 
 
 
 
 
 
 
P1 

 

 

 
Grafico 1: spessore muscolare [cm] dei muscoli estensori della colonna in 
rilassamento a livello della vertebra L5, nei diversi incontri (baseline (B), follow-
up (F)) e partecipanti (P).  

 

Dal grafico si può notare che in tutti i partecipanti è presente una tendenza di crescita 
dello spessore muscolare dei muscoli estensori della colonna in rilassamento a livello 
della vertebra L5; con valori maggiori a quello rappresentato dalla banda superiore delle 
due deviazioni standard nei partecipanti 1, 2 e 3 al terzo follow-up. Il valore del 
partecipante 4 è di poco inferiore al limite della banda superiore.  
In nessun partecipante si nota un cambiamento significativo, stabilito da due valori 
consecutivi maggiori al valore rappresentato dalla banda superiore.   
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 THICKNESS – L5 CONTRATTO  
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Grafico 2: spessore muscolare [cm] dei muscoli estensori della colonna in 
contrazione a livello della vertebra L5, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti 
(P). 

 

Dal grafico si può notare che nei partecipanti 2, 3 e 4 è presente una tendenza di crescita 
dello spessore muscolare dei muscoli estensori della colonna in contrazione a livello della 
vertebra L5; mentre nel partecipante 1 non si riesce a stabilire un preciso pattern di 
modificazione.  

Nel partecipante 2 al primo follow-up si nota una diminuzione dello spessore muscolare, 
che raggiunge un valore minore di quello rappresentato dalla banda inferiore delle due 
deviazioni standard. Nello stesso partecipante al terzo follow-up si nota un aumento dello 
spessore muscolare, che raggiunge un valore maggiore di quello rappresentato dalla 
banda superiore delle due deviazioni standard. 
Nel partecipante 4 i dati di tutti i follow-up indicano un aumento dello spessore 
muscolare, che in tutti tre i casi supera la banda delle due deviazioni standard. Secondo 
il metodo delle due deviazioni standard l’ipertrofia dei muscoli estensori della colonna a 
livello della vertebra L5 raggiunta dal soggetto 4, registrata con i muscoli in contrazione, 
è significativa. 
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 THICKNESS – L3 RILASSATO  
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Grafico 3: spessore muscolare [cm] dei muscoli estensori della colonna in 
rilassamento a livello della vertebra L3, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti 
(P). 

 

Dal grafico si può notare che in tutti i partecipanti è presente una tendenza di crescita 
dello spessore muscolare dei muscoli estensori della colonna in rilassamento a livello 
della vertebra L3. Nei partecipanti 2, 3 e 4 questa tendenza rimane non significativa 
secondo il metodo di analisi adottato. 

Nel partecipante 1 nel primo follow-up si nota una diminuzione dello spessore muscolare 
che raggiunge un valore inferiore a quello rappresentato dalla banda inferiore delle due 
deviazioni standard; mentre al secondo e al terzo follow-up si nota un aumento dello 
spessore muscolare che raggiunge valori maggiori di quello rappresentato dalla banda 
superiore delle due deviazioni standard. Secondo il metodo di analisi adottato l’ipertrofia 
dei muscoli estensori della colonna a livello della vertebra L3 raggiunta dal soggetto 1, 
registrata con i muscoli in rilassamento, è significativa. 
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 THICKNESS – L3 CONTRATTO  
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Grafico 4: spessore muscolare [cm] dei muscoli estensori della colonna in 
contrazione a livello della vertebra L3, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti 
(P). 

 

Dal grafico si può notare che nel partecipante 1 è presente una tendenza di crescita dello 
spessore muscolare dei muscoli estensori della colonna in contrazione a livello della 
vertebra L3, non significativo secondo il metodo di analisi adottato.  
Anche nel partecipante 4 si nota una tendenza all’ipertrofia muscolare, che al secondo 
follow-up raggiunge un valore maggiore di quello rappresentato dalla banda superiore 
delle due deviazioni standard; ma che al terzo follow-up ritorna in un range medio. 
Nei partecipanti 2 e 3 non si riesce a stabilire un preciso pattern di modificazione: in 
entrambi si nota un’iniziale diminuzione dello spessore muscolare, che nel primo follow-
up nel partecipante 2 e nel secondo follow-up per entrambi i partecipanti raggiunge un 
valore inferiore a quello rappresentato dalla banda inferiore delle due deviazioni standard. 
I valori del terzo follow-up di entrambi i partecipanti ritornano però in un range medio. 
Secondo il metodo delle due deviazioni standard l’ipotrofia dei muscoli estensori della 
colonna a livello della vertebra L3 raggiunta dal soggetto 2, registrata con i muscoli in 
contrazione, è significativa. Questa viene però persa entro la fine dello studio.  
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Analisi del cambiamento dell’indice di contrazione muscolare secondo il 
metodo delle due deviazioni standard 

 
INDICE DI CONTRAZIONE – L5 
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Grafico 5: indice di contrazione [A.u.] dei muscoli estensori della colonna a 
livello della vertebra L5, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti (P). 

 

Dal grafico si può notare che nei partecipanti 2, 3 e 4 l’indice di contrazione dei muscoli 
estensori della colonna a livello della vertebra L5 resta relativamente costante nel tempo.  

Nel partecipante 1 si nota un iniziale aumento dell’indice di contrazione, che al primo 
follow-up raggiunge un valore maggiore di quello rappresentato dalla banda superiore 
delle due deviazioni standard. Nel secondo e nel terzo follow-up si nota una diminuzione 
dell’indice di contrazione, che raggiunge valori minori di quello rappresentato dalla banda 
inferiore delle due deviazioni standard. Secondo il metodo delle due deviazioni standard 
la diminuzione dell’indice di contrazione dei muscoli estensori della colonna a livello della 
vertebra L5 raggiunta dal soggetto 1, è significativa. 
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INDICE DI CONTRAZIONE – L3 
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Grafico 6: indice di contrazione [A.u.] dei muscoli estensori della colonna a 
livello della vertebra L3, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti (P). 

 

Analizzando il grafico non si riesce a stabilire un preciso pattern di modificazione per 
nessuno dei soggetti. In linea generale sembrerebbe che nei soggetti 1, 2 e 3 si assista 
a un iniziale aumento dell’indice di contrazione dei muscoli estensori della colonna a 
livello della vertebra L3 rispetto alla media della baseline. Questo aumento nel 
partecipante 1 nel primo follow-up raggiunge un valore maggiore di quello rappresentato 
dalla banda superiore delle due deviazioni standard, mentre negli altri due partecipanti 
rimane nel range medio. Al follow-up intermedio si nota una diminuzione dei valori, che 
nel partecipante 3 è minore del valore rappresentato dalla banda inferiore delle due 
deviazioni standard, mentre negli altri due partecipanti rimane nel range medio. Nel terzo 
follow-up gli indici di contrazione dei partecipanti 2 e 3 aumentano leggermente, mentre 
quello del partecipante 1 diminuisce leggermente. Il valore dell’indice di contrazione del 
partecipante 3 nel terzo follow-up rimane minore alla banda inferiore delle due deviazioni 
standard. Secondo il metodo delle due deviazioni standard la diminuzione dell’indice di 
contrazione dei muscoli estensori della colonna a livello della vertebra L3 raggiunta dal 
soggetto 3, è significativa. 
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Nel partecipante 4 la tendenza dei valori dell’indice di contrazione sembra essere inversa 
rispetto a quella degli altri partecipanti. Al primo e al terzo follow-up i valori sono molto 
simili al valore medio della baseline, mentre al secondo follow-up l’indice di contrazione 
risulta più alto, ma comunque con un valore minore di quello rappresentato dalla banda 
superiore delle due deviazioni standard.  
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Analisi del cambiamento della cross-sectional area secondo il metodo delle due 
deviazioni standard 
 CSA – L5  
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Grafico 7: area della sezione muscolare trasversale [cm2] dei muscoli estensori 
della colonna in rilassamento a livello della vertebra L5, nei diversi incontri (B, 
F) e partecipanti (P). 

 

Dal grafico si può notare che nei partecipanti 2 e 3 i valori dell’area della sezione 
muscolare trasversale dei muscoli estensori della colonna a livello della vertebra L5 resta 
relativamente costante nel tempo. Nel partecipante 3 nel primo follow-up si nota un 
iniziale diminuzione della CSA, che raggiunge un valore minore di quello rappresentato 
dalla banda inferiore delle due deviazioni standard. Gli altri valori del partecipante 3 e tutti 
i valori del partecipante 2 si collocano all’interno del range medio.  

Nel partecipante 1 si nota una iniziale diminuzione della CSA, che al primo follow-up 
raggiunge un valore minore di quello rappresentato dalla banda inferiore delle due 
deviazioni standard. Nel secondo follow-up si nota un aumento della CSA, che raggiunge 
valori maggiori di quello rappresentato dalla banda superiore delle due deviazioni 
standard, e che viene mantenuto nel terzo follow-up. Secondo il metodo delle due 
deviazioni standard l’aumento dell’area della sezione muscolare dei muscoli estensori 
della colonna a livello della vertebra L5 raggiunta dal soggetto 1, è significativo. 
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Nel partecipante 4 si nota un iniziale aumento della CSA, che al primo e al secondo 
follow-up raggiunge un valore maggiore di quello rappresentato dalla banda superiore 
delle due deviazioni standard. Nel terzo follow-up si nota una diminuzione della CSA, che 
raggiunge un valore minore di quello rappresentato dalla banda inferiore delle due 
deviazioni standard. Secondo il metodo delle due deviazioni standard l’aumento dell’area 
della sezione muscolare trasversale dei muscoli estensori della colonna a livello della 
vertebra L5 raggiunta inizialmente dal soggetto 4, è significativo. Questo viene però perso 
entro la fine dello studio.  
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Grafico 8: area della sezione muscolare trasversale [cm2] dei muscoli estensori 
della colonna in rilassamento a livello della vertebra L3, nei diversi incontri (B, 
F) e partecipanti (P). 

 

Dal grafico si può notare che in tutti i partecipanti è presente una tendenza di crescita 
dell’area della sezione muscolare trasversale dei muscoli estensori della colonna a livello 
della vertebra L3. Nei partecipanti 1 e 3 questa tendenza non supera mai la banda 
superiore delle due deviazioni standard.  
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Nel partecipante 2 il valore del primo follow-up è di poco inferiore a quello rappresentato 
dalla banda superiore delle due deviazioni standard. I valori del secondo e del terzo 
follow-up superano la banda delle due deviazioni standard. Secondo il metodo delle due 
deviazioni standard l’aumento dell’area della sezione muscolare trasversale dei muscoli 
estensori della colonna a livello della vertebra L3, raggiunta dal soggetto 2, è significativo. 

Nel partecipante 4 si nota una iniziale diminuzione della CSA, comunque superiore al 
valore rappresentato dalla banda inferiore delle due deviazioni standard. Nel secondo 
follow-up la CSA del partecipante 4 raggiunge un valore maggiore di quello rappresentato 
dalla banda superiore delle due deviazioni standard, ma al terzo follow-up il valore rientra 
nel range medio.  
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Analisi del cambiamento della media dell’analisi dei grigi secondo il metodo 
delle due deviazioni standard 
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Grafico 9: media dell’analisi dei grigi [[A.u.] dei muscoli estensori della colonna 
in rilassamento a livello della vertebra L5, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti 
(P). 

 

Dal grafico si può notare che in tutti i partecipanti è presente una tendenza di diminuzione 
della media dell’analisi dei grigi dei muscoli estensori della colonna a livello della vertebra 
L5. Nei partecipanti 3 e 4 questa tendenza non supera inferiormente la banda inferiore 
delle due deviazioni standard in nessun follow-up.  

Il partecipante 2 nel terzo follow-up e il partecipante 1 nel secondo e nel terzo follow-up 
raggiungono dei valori minori di quello rappresentato dalla banda inferiore delle due 
deviazioni standard. Secondo il metodo delle due deviazioni standard la diminuzione 
della media dell’analisi dei grigi dei muscoli estensori della colonna a livello della vertebra 
L5 raggiunta dal soggetto 1, è significativa. 
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MEDIA GA – L3 
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Grafico 10: media dell’analisi dei grigi [A.u.] dei muscoli estensori della colonna 
in rilassamento a livello della vertebra L3, nei diversi incontri (B, F) e partecipanti 
(P). 

 

Dal grafico si può notare che in tutti i partecipanti è presente una tendenza di diminuzione 
della media dell’analisi dei grigi dei muscoli estensori della colonna a livello della vertebra 
L3. Nel partecipante 3 questa tendenza non supera inferiormente la banda inferiore delle 
due deviazioni standard in nessun follow-up.  

Nel terzo follow-up i partecipanti 1, 2 e 4 raggiungono dei valori minori di quello 
rappresentato dalla banda inferiore delle due deviazioni standard. 
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Analisi del cambiamento della flessione lombare secondo il modified-modified 
Shober test e il metodo delle due deviazioni standard 
Secondo il modified-modified Shober test, una variazione nella flessione lombare è 
significativa quando supera 1 centimetro (Tousignant et al., 2005). Nei partecipanti 2, 3 
e 4 la variazione della flessione lombare è minore a 1 cm e quindi non risulta significativa.  
La diminuzione della flessione lombare del partecipante no 1 è però maggiore di 1 cm e 
sembrerebbe essere significativa. Vista la notevole variazione delle tre le misurazioni che 
ho effettuato nello stesso incontro, ho deciso di verificare la significatività del 
cambiamento anche attraverso il metodo delle due deviazioni standard.  
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Grafico 11: flessione lombare media [cm], nei diversi incontri (B, F), per il 
partecipante 1 (P1).  

 

Anche secondo questo metodo, il cambiamento risulta significativo, in quanto i valori di 
tutti i follow-up superano inferiormente il valore rappresentato dalla banda inferiore delle 
due deviazioni standard.  

Analisi del cambiamento dei dolori al rachide lombare  
Confrontando le risposte ai questionari iniziali e ai questionari finali di tutti i partecipanti 
si nota che gli unici lievi cambiamenti riguardano i dolori del partecipante 1, il quale però 
in entrambi i casi riferisce dolori legati alla sua problematica.  
Sono portata a concludere che nessuno dei due programmi di rinforzo muscolare abbia 
influito sui dolori al rachide lombare dei partecipanti che lo hanno svolto, né positivamente 
né negativamente.  
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DISCUSSIONE 

Discussione dei dati  
Grazie ai dati acquisiti e ad alcune tendenze apprezzabili nei grafici si può supporre che 
alcune modifiche, anche se non ancora significative, sono avvenute o stavano avvenendo 
e avrebbero potuto diventare significative. Nonostante tutti i limiti che elencherò in 
seguito, posso avanzare le seguenti considerazioni.  

Spessore muscolare 
L’analisi delle immagini longitudinali e l’acquisizione dei dati riguardanti lo spessore 
muscolare sono state particolarmente semplici, e ripetendo diverse volte le misurazioni 
sulla stessa immagine ho notato una buona precisione. Posso quindi affermare con una 
certa sicurezza che le variazioni di thickness riscontrate nei dati che ho analizzato nel 
capitolo precedente e che sto per discutere, non siano il risultato di una difficoltà di analisi 
delle immagini. 
L’acquisizione delle immagini longitudinali in rilassamento è stata la meno difficoltosa, in 
quanto i riferimenti che ho utilizzato per stabilire il livello di acquisizione sono stati sempre 
facilmente reperibili. Inoltre, con il tronco rilassato e la lordosi lombare diminuita grazie al 
cuscino posto sotto all’addome del partecipante, la superficie su cui appoggiavo la sonda 
risultava sempre regolare e garantiva un buon contatto sonda-gel-cute. Nonostante 
questo, la posizione della colonna lombare non è stata identica ad ogni follow-up e 
potrebbe aver portato a una maggior variabilità tra le immagini stesse.  
Dai dati si nota che i muscoli estensori della colonna in rilassamento hanno presentato 
una tendenza all’ipertrofia muscolare in entrambi i livelli vertebrali L5 e L3 e in tutti i 
partecipanti. Questa tendenza è significativa nella rilevazione nel livello vertebrale L3 per 
il partecipante 1, che ha svolto il protocollo di rinforzo ipertrofico classico.  
Potrei ipotizzare che con una maggior durata dello studio, più sessioni settimanali e meno 
variabilità nell’acquisizione delle immagini, la tendenza all’ipertrofia che si è presentata 
in quasi tutte le rilevazioni sarebbe aumentata e diventata significativa in ulteriori futuri 
follow-up. Inoltre, visto che il partecipante 1 è l’unico ad aver riportato dei risultati rispetto 
allo spessore muscolare in rilassamento al livello L3, potrei supporre che il protocollo di 
rinforzo ipertrofico classico sia più efficace rispetto a quello di endurance.  
L’acquisizione delle immagini longitudinali in contrazione è stata più difficoltosa rispetto 
a quella in rilassamento. L’unilateral prone-arm-raise con 1kg, nonostante sia stato 
dimostrato che porti a un’attivazione media del 30% del MVIC del multifido lombare (Frost 
& Brown, 2016; Kiesel et al., 2007), potrebbe non essere stato eseguito allo stesso 
identico modo in ogni misurazione. Alla richiesta di sollevare il peso con l’arto superiore 
controlaterale infatti, spesso nei soggetti aumentava la lordosi lombare e questo rendeva 
più difficile l’identificazione dei riferimenti che ho utilizzato per stabilire il livello di 
acquisizione. Inoltre, l’aumento della lordosi lombare non facilitava l’instaurarsi di un buon 
contatto sonda-gel-cute. In questi casi ho infatti dovuto aumentare di molto la quantità di 
gel utilizzata e impiegare più tempo per le acquisizioni. In secondo luogo, la contrazione 
muscolare comportava ogni volta una variazione diversa della lordosi lombare, non 
misurabile, e quindi una differente tensione dei tessuti molli lombari, una differente 
attivazione percentuale del muscolo multifido rispetto al MVIC e una maggior variabilità 
tra le immagini stesse. Ho riscontrato questa difficoltà maggiormente al livello vertebrale 
L3, probabilmente per la sua maggior prossimità all’arto superiore.  
Per tutti questi motivi potrei ipotizzare che le immagini longitudinali in contrazione siano 
meno affidabili e accurate rispetto a quelle dello stesso parametro in rilassamento.  
Dai dati si nota che i muscoli estensori della colonna in contrazione a livello della vertebra 
L5 hanno presentato una tendenza all’ipertrofia muscolare nei partecipanti 2, 3 e 4. 
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Questa tendenza è significativa per il partecipante 4, che ha svolto il protocollo di rinforzo 
di endurance. Nelle rilevazioni con i muscoli estensori della colonna in contrazione a 
livello della vertebra L3 i dati sono meno generalizzabili. In questo caso la tendenza di 
ipertrofia appartiene a solo due soggetti, uno appartenente al gruppo di endurance (4) e 
uno al gruppo ipertrofico classico (1). Nelle stesse rilevazioni, i partecipanti 2 e 3 
presentano un pattern di modificazione che si muove verso l’ipotrofia muscolare. Questa 
tendenza è solo inizialmente significativa nel partecipante 2.  
Potrei ipotizzare che questo cambiamento dei valori riguardanti lo spessore muscolare 
non rifletta sono un cambiamento a livello muscolare, ma sia anche e principalmente 
attribuibile alla variabilità di acquisizione delle immagini.  

Indice di contrazione muscolare  
Alla luce delle considerazioni effettuate in precedenza sull’affidabilità dei dati riguardanti 
lo spessore muscolare dei muscoli estensori della colonna lombari in contrazione e 
sapendo che l’indice di contrazione è calcolato sulla base di essi, posso ipotizzare che la 
difficoltà di generalizzazione delle tendenze degli indici di contrazione sia a livello della 
vertebra L5 che della vertebra L3, sia attribuibile alla variabilità di acquisizione delle 
immagini in contrazione.  

Cross-sectional area  
L’acquisizione delle immagini trasversali è stata relativamente semplice, in quanto i 
riferimenti che ho utilizzato per stabilire il livello di acquisizione sono stati sempre 
facilmente reperibili. Inoltre, con il tronco rilassato e la lordosi lombare diminuita grazie al 
cuscino posto sotto all’addome del partecipante, la superficie su cui appoggiavo la sonda 
risultava sempre regolare e garantiva un buon contatto sonda-gel-cute. Nonostante 
questo, la posizione della colonna lombare non è stata identica ad ogni follow-up e 
potrebbe aver portato a una maggior variabilità tra le immagini stesse. L’acquisizione di 
questo taglio è però stato più difficoltoso rispetto a quello longitudinale, in quanto una 
minima inclinazione della sonda rispetto alla perpendicolarità della colonna riportava 
nell’immagine una sezione non trasversale del muscolo e quindi un ulteriore aumento 
della variabilità delle immagini. L’analisi delle immagini trasversali e l’acquisizione dei dati 
riguardanti l’area della sezione trasversale muscolare sono state particolarmente 
complesse in quanto i confini muscolari inferiori da mediale a laterale non erano sempre 
chiari o non erano sempre sovrapponibili per lo stesso soggetto e livello vertebrale. 
Analizzando le immagini ho quindi deciso di seguire il confine muscolare visivamente più 
chiaro in ogni immagine, senza stabilire regole in aggiunta a quelle dichiarate nel capitolo 
“metodologia”, ma cercando comunque di restare più coerente possibile all’interno dello 
stesso soggetto e livello vertebrale.  
Non posso affermare con certezza che le variazioni della cross-sectional area riscontrate 
nei dati che ho analizzato nel capitolo precedente e che sto per discutere, siano 
unicamente il risultato di un effettivo cambiamento muscolare. 
Dai dati si nota che i muscoli estensori della colonna a livello della vertebra L5 presentato 
una tendenza all’ipertrofia muscolare o restano costanti. La tendenza all’ipertrofia 
muscolare diventa significativa nel partecipante 1, che ha svolto il protocollo di rinforzo 
ipertrofico classico, e inizialmente nel partecipante 4 nello stesso livello, che ha svolto il 
protocollo di rinforzo di endurance.  
A livello della vertebra L3 si nota una generale tendenza all’ipertrofia muscolare, che 
diventa significativa nel partecipante 2, che ha svolto il protocollo di rinforzo ipertrofico 
classico. 
Potrei ipotizzare che con una maggior durata dello studio, più sessioni settimanali e meno 
variabilità nell’acquisizione e nell’analisi delle immagini, la tendenza all’ipertrofia che si è 
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presentata in quasi tutte le rilevazioni sarebbe aumentata e diventata significativa in 
ulteriori futuri follow-up. 

Ecogenicità media 
L’ecogenicità media è stata estratta dalle stesse immagini utilizzate per stabilire la cross-
sectional area. I dati riguardanti questo parametro sono perciò influenzati dalle stesse 
difficoltà di acquisizione delle immagini discusse precedentemente.  
In aggiunta, l’ecogenicità di una struttura è influenzata dai parametri di impostazione 
dell’ecografo. Come ho riportato precedentemente, ho mantenuto lungo tutta la durata 
dello studio tutti i parametri costanti, ad eccezione della profondità, che ho variato solo 
quando lo ritenevo strettamente necessario per l’acquisizione di una migliore immagine.  
L’analisi delle immagini in questo caso è stata però più semplice. Ho infatti potuto 
bypassare la difficoltà di delimitazione del confine muscolare inferiore da mediale a 
laterale in quanto ho deciso di indagare l’ecogenicità media della parte più superficiale di 
muscolo.  
Avendo stabilito un range di 2 cm di profondità dell’immagine e non del muscolo, ogni 
volta ho calcolato l’ecogenicità media su un’area muscolare leggermente maggiore o 
minore, la cui grandezza è stata influenzata soprattutto dalla quantità di gel e dalla 
pressione che effettuavo con la sonda sulla cute (che ho sempre cercato di tenere 
minima) durante l’acquisizione dell’immagine.  
Dai dati si nota che in tutti i partecipanti e in entrambi i livelli vertebrali è presente una 
tendenza di diminuzione della media dell’analisi dei grigi dei muscoli estensori della 
colonna.  
Questa tendenza diventa significativa a livello della vertebra L5 nel partecipante 1, che 
ha svolto il protocollo di rinforzo ipertrofico classico. 
Non posso affermare con certezza che le variazioni riscontrate nell’ecogenicità media 
siano unicamente il risultato di un effettivo cambiamento muscolare; ma visto che esse si 
sono presentate con una tendenza comune a tutti i soggetti, potrei ipotizzare che con una 
maggior durata dello studio, più sessioni settimanali e meno variabilità nell’acquisizione 
delle immagini, la tendenza alla sua diminuzione che si è presentata in quasi tutte le 
rilevazioni sarebbe aumentata e diventata significativa in ulteriori futuri follow-up. 

Flessione del rachide lombare  
Secondo Hildebrandt e colleghi l’aumento delle infiltrazioni di grasso nei muscoli multifidi 
lombari è correlato a una diminuzione della flessione lombare (Hildebrandt et al., 2017). 
Nel partecipante 1 si è notata una diminuzione della flessione lombare significativa sia 
secondo il modified-modified Schober test che secondo il metodo delle due deviazioni 
standard. Nello stesso partecipante si è notata una diminuzione significativa 
dell’ecogenicità media a livello della vertebra L5 secondo il metodo delle due deviazioni 
standard. Nonostante i metodi di rilevazione delle due misure fossero diversi, per il 
partecipante 1 ho riscontrato una tendenza inversa rispetto a quella dichiarata nello studio 
del 2017 (Hildebrandt et al., 2017). Nello studio in analisi non viene però esplicitato 
nessun tipo di correlazione tra il miglioramento della flessione lombare e la diminuzione 
delle infiltrazioni di grasso. Non posso quindi trarre nessuna conclusione. Negli altri 
partecipanti a questo studio non sono stati notati una diminuzione o un aumento 
significativi dell’ecogenicità media e quindi non avrei potuto discutere l’associazione tra 
l’infiltrazione di grasso muscolare e la flessione lombare nemmeno se quest’ultima fosse 
variata in modo significativo.  
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Confronto tra i due protocolli di rinforzo 
Nonostante i risultati siano significativi solo in alcuni casi, si nota comunque una tendenza 
di modificazione dei parametri. Questa potrebbe essere dovuta a un minimo 
cambiamento muscolare associato a una sufficiente sensibilità dell’ecografo nel rilevarlo; 
a un significativo cambiamento muscolare associato a una insufficiente sensibilità 
dell’ecografo nel rilevarlo; o a nessun cambiamento muscolare associato a un’importante 
variazione dei dati acquisiti con l’ecografo. Tutti i cambiamenti che sono risultati 
significativi e che hanno continuato ad esserlo fino al terzo follow-up sono avvenuti in 
partecipanti del gruppo di rinforzo ipertrofico classico. Questo fa presupporre che il tipo 
di programma di rinforzo adottato abbia influenzato i dati. Per questo motivo e per il fatto 
che la variabilità delle acquisizioni è compresa nella baseline multipla e quindi nel calcolo 
della significatività dei dati, escluderei la possibilità che non ci sia stato alcun 
cambiamento muscolare.  
La tendenza che si nota negli altri partecipanti e che non è statisticamente significativa 
andrebbe meglio indagata. Potrei supporre che i cambiamenti avvenuti negli altri 
partecipanti non siano abbastanza importanti da essere rilevati con l’ecografo o che 
l’esercizio proposto nel protocollo di endurance non sia abbastanza allenante.  

Limiti dello studio  
I risultati ottenuti durante i tre mesi dello studio sono nel complesso generalizzabili, ma 
statisticamente poco significativi secondo il metodo delle due deviazioni standard. Questo 
evidenzia molti limiti dello studio, che possono in parte spiegare la mancanza di solidità 
e di possibilità di generalizzazione dei risultati. Alcuni di questi limiti influiscono su tutte 
le immagini, altri riguardano l’acquisizione di specifiche immagini o misure.  
In primo luogo, nonostante io abbia prestato molta attenzione e mi sia occupata di 
imparare ad utilizzare l’ecografo al meglio delle mie possibilità, la mia inesperienza ha 
sicuramente influenzato la variabilità delle acquisizioni.  
In particolare, sono rilevanti l’inclinazione della sonda, che ho sempre cercato di 
mantenere perpendicolare al tessuto, e la pressione della sonda sulla cute, che ho 
sempre cercato di mantenere minima.  
Fattori non trascurabili sono quelli strettamente legati alla muscolatura presa in analisi. I 
muscoli estensori della colonna lombare infatti non sono particolarmente esposti. Questo 
implica un’impostazione dell’acquisizione ecografica relativamente profonda (almeno 44 
mm, massimo 59 mm), che quindi diminuisce la qualità dell’immagine e l’ampiezza 
dell’acquisizione.  
Inoltre, è difficile stabilire una posizione standardizzata della colonna lombare con il 
soggetto posizionato prono, che permetta un’acquisizione ecografica con buona 
aderenza della sonda. È quindi difficile raggiungere un livello di tensione dei tessuti molli 
lombari standardizzato e ripetibile, in quanto il loro allungamento e la loro compressione, 
e quindi anche lo spessore muscolare e l’area muscolare trasversale, sono modificabili 
in base alla postura del rachide, non facilmente monitorabile dall’esterno.  
Questi muscoli inoltre non sono facilmente allenabili, in quanto ci sono diversi gruppi 
muscolari che possono supplire la loro azione durante gli esercizi di rinforzo che ho 
impostato per questo studio, come i muscoli glutei e i muscoli ischiocrurali. Per questo 
motivo, nonostante molti studi che indagano i programmi di rinforzo muscolare hanno una 
durata di 12 settimane o meno (Amirthalingam et al., 2017; Popadic Gacesa et al., 2014; 
Schoenfeld et al., 2016, 2015, 2014) e nonostante in una revisione sistematica e 
metanalisi della letteratura pubblicata nel 2017 che indaga l’aumento di massa muscolare 
correlato alla dose di esercizio, solo 4 dei 15 studi inclusi avevano una durata superiore 
a 12 settimane (Schoenfeld, Ogborn, & Krieger, 2017), avrei potuto impostare una durata 



45 
 

maggiore dello studio o un programma di rinforzo con più sessioni settimanali. Inoltre, 
non tutti i partecipanti hanno svolto in media almeno 3 sessioni settimanali di rinforzo. 
Non posso escludere che un protocollo di rinforzo con 3 sessioni settimanali, come 
suggerito dalle linee guida, avrebbe portato a un cambiamento ipertrofico più facilmente 
identificabile con l’ecografo.   

CONCLUSIONI  
Questo studio ha fornito delle basi da cui partire per sviluppare ulteriori ricerche riguardo 
la possibilità di rilevare con l’ecografo i cambiamenti di infiltrazioni di grasso 
intramuscolare nei muscoli estensori della colonna, che avvengono dopo un programma 
di rinforzo muscolare ipertrofico.  
Lo studio non ha fornito dati che permettono di trarre conclusioni a favore o sfavore 
dell’utilizzo dell’ecografo come mezzo di rilevazione della miosteatosi e delle 
caratteristiche strutturali dei muscoli estensori della colonna in un contesto clinico 
riabilitativo. I cambiamenti avvenuti infatti, sono di minima entità e poco consistenti tra i 
soggetti. 
Esso ha però permesso di evidenziare delle tendenze di cambiamento dei parametri 
considerati, talvolta anche statisticamente significative, che giustificano lo svolgersi di altri 
studi per indagare il fenomeno in modo più accurato. Queste tendenze infatti sono visibili 
nonostante le rilevazioni siano state effettuate da un operatore con relativamente poca 
esperienza.  

Possibili sviluppi della ricerca 
Questo studio aveva lo scopo di indagare la possibilità di rilevare con l’ecografo le 
modifiche di infiltrazione di grasso e di spessore muscolare dei muscoli estensori della 
colonna lombare, che avvengono con un programma di rinforzo muscolare ipertrofico.  
Attualmente non posso discriminare tra l’eventualità che i cambiamenti siano minimi o 
quella che l’ecografo non sia abbastanza sensibile per rilevarli. Riprenderei lo studio 
effettuandolo su un gruppo muscolare più accessibile, come i muscoli della cuffia dei 
rotatori, già molto indagati, in modo da ridurre tutti o molti dei limiti dello studio citati in 
precedenza.  
Se dovessi ripetere lo stesso studio cercherei di limitare le variazioni dovute 
all’acquisizione delle immagini. A questo scopo potrei:  

- Trovare un cuscino o un supporto rigido da posizionare sotto l’addome del 
partecipante, in un punto preciso, come ad esempio un cuscino rigido a 
semicerchio, in modo che la posizione della colonna risulti più stabile tra i diversi 
momenti di acquisizione delle immagini e in modo che il partecipante abbia un 
feedback tattile stabile durante l’esecuzione dell’unilateral prone-arm-raise, che 
possa aiutarlo a modificare il meno possibile la posizione della colonna lombare 
durante l’attivazione.  

- Partire da una profondità di acquisizione delle immagini sufficiente, preventivando 
le modifiche che potrebbero avvenire durante lo studio, in modo da non dover 
modificare nessun parametro di impostazione dell’ecografo.  

- Trovare un modo per mantenere sempre la stessa inclinazione perpendicolare 
rispetto alla linea delle spinose durante l’acquisizione delle immagini trasversali, 
eventualmente costruendo un supporto esterno o stabilendo un sistema di 
riferimento preciso con del tape applicato a livello cutaneo.  

Inoltre, cercherei di limitare le variazioni dovute all’analisi delle immagini trasversali. A 
questo scopo potrei:  
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- Stabilire lo spessore di analisi dell’ecogenicità in base al confine muscolare e non 
all’immagine esterna.  

- Stabilire delle regole arbitrarie da seguire in caso di incertezza sul confine 
muscolare, come ad esempio tracciare una linea retta tra i punti di confine 
muscolare certi più vicini alla zona non ben delimitata. 

Valutazione del percorso personale di ricerca 
Nonostante l’iniziale sconforto per la minima significatività dei dati ottenuta, mi ritengo 
soddisfatta ed entusiasta della ricerca effettuata in collaborazione con l’unità di ricerca in 
riabilitazione della SUPSI. È stata un’esperienza decisamente arricchente a livello 
professionale. In primo luogo, ho potuto avvicinarmi al tema della miosteatosi, 
approfondirlo e comprenderne le implicazioni cliniche. Questo fenomeno è correlato a 
molte problematiche di interesse fisioterapico, e la sua conoscenza non potrà che 
facilitarmi nel ragionamento clinico e nella presa a carico dei pazienti. Secondariamente, 
ho potuto approcciarmi al funzionamento dell’ecografo, ho imparato i principi da seguire 
per effettuare delle rilevazioni, ho imparato ad analizzare delle immagini con il software 
ImageJ e ho provato ad interpretarle statisticamente con il metodo delle due deviazioni 
standard. Inoltre, ho potuto avvicinarmi alla ricerca e all’Evidence Based Physiotherapy. 
Non da ultimo, attraverso questo lavoro di Bachelor ho potuto impostare uno studio pilota 
che ha evidenziato diverse criticità che potrebbero aiutare a impostare nuovi studi in 
modo più preciso.  
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Allegato 1 – Formulario di partecipazione al lavoro di tesi di Anna Folli 
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Studente/i Responsabile/relatore 

Anna Folli  Marco Barbero  

Corso di laurea Modulo 

Fisioterapia  Lavoro di Tesi  

Anno  

2017-2018  

Data  

Gennaio 2018  
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Descrizione e procedimento 
Il lavoro di tesi che sto svolgendo ha lo scopo di valutare la possibilità di rilevare i 
cambiamenti di infiltrazione di grasso nei muscoli, che avvengono dopo un programma 
di rinforzo muscolare, attraverso l’ecografo.  
In letteratura questi programmi di rinforzo contro resistenza hanno una durata di almeno 
3 mesi, con una frequenza di 3-4 sessioni a settimana.  
Come partecipante di questo studio le viene chiesto di svolgere un programma della 
durata di 12 settimane, con 3 sessioni di esercizio alla settimana, della durata di circa 15 
minuti l’una; e di compilare un diario annesso.  
Durante la settimana precedente al programma verranno effettuati 3 incontri di circa 30 
minuti l’uno, a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro. In questo incontri verrà valutata 
la modalità di esercizio a lei più adatta e verranno effettuate le prime raccolte dati (peso, 
altezza, eccetera) e rilevazioni ecografiche. A partire da quel giorno lei svolgerà 
autonomamente il programma di rinforzo 3 volte a settimana.  
Lo stesso giorno verranno anche pianificati altri incontri, a distanza di 4, 8 e 12 settimane. 
In questi incontri verrà sottoposto/a alle stesse rilevazioni effettuate in precedenza, per 
registrare eventuali cambiamenti e adeguare il livello dell’esercizio. 
 
Il procedere dello studio le verrà nuovamente spiegato oralmente e in ogni momento potrà 
porre eventuali domande (attraverso i contatti indicati nelle prossime pagine o durante gli 
incontri).  
 
Lo studio è uno studio pilota, su piccola scala. Per questo la sua partecipazione è 
preziosa e la ringrazio da subito per la costanza che si sta impegnando a garantire.  
  

Criteri di partecipazione 
Segnare con una crocetta se in passato o di recente si è stati soggetti a: 
 

 SÌ NO 

Interventi chirurgici del 
rachide lombare  

 
Di che intervento si tratta?  
 

 

Diagnosticate patologie 
del rachide lombare (es: 
ernia discale) 

  

Dolori al rachide lombare   

Diagnosticate patologie 
muscoloscheletriche (es: 
distrofia di Duchenne) 

 
Quale/i? 
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 SÌ NO 

Diagnosticate patologie 
cardiache o respiratorie 
(es: aritmie cardiache, 
asma) 

 
 
Quale/i? 

 

Diagnosticate patologie 
neurologiche (es: deficit di 
attenzione) 

 
Quale/i?  

 

Diagnosticate patologie 
psichiatriche (es: 
depressione) 

 
Quale/i? 

 

Diagnosticate altre 
patologie croniche (es: 
diabete) 

 
Quale/i? 

 

 
Se ha risposto “SÌ” a “Dolori al rachide lombare” risponda anche alle seguenti domande:  
 

- In che situazione/i si è presentato il dolore?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
- Per quanto tempo è durato/sono durati l’episodio/gli episodi?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

- Durante l’episodio/gli episodi, il dolore che intensità ha raggiunto su una scala da 
0 a 10, dove 0 corrisponde a nessun dolore e 10 al dolore peggiore mai provato? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
- Ha consultato un medico a questo proposito?   □ SÌ  □ NO 

 
 
Le sono state segnalate controindicazioni all’esercizio fisico? Se sì, quali? Sono ancora 
valide? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

  



60 
 

Informazioni personali 
Nome*: ………………………………………………………………………………………… 
Cognome*: ……………………………………………………………………………………. 

Genere:  □ M  □ F  

Data di nascita*: ……………………………………………………………………………… 
Numero di telefono**: ………………………………………………………………………... 
Email**: ………………………………………………………………………………………... 
 

Svolge attività fisica?       □ SÌ  □ NO 

Se sì, quale? ..………………………………………………………………………………... 
Quante ore alla settimana, in media, dedica a questa attività?...................................... 
 
Ha mai partecipato a programmi di rinforzo dei muscoli estensori della colonna (esempio: 
palestra fitness)?      □ SÌ  □ NO 
Se sì, quanto tempo fa? ................................................................................................. 
Quanto sono durati? ....................................................................................................... 
 

Conferma partecipante 
Dichiaro di aver sottoscritto dati veritieri e di aderire con il massimo impegno allo studio. 
 
 
 
Luogo e data    Firma del/la partecipante 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
  
  
Luogo e data Firma dello sperimentatore 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
 
 
 
* Questi dati saranno resi anonimi nel lavoro di Bachelor.  
** Questi dati verranno utilizzati solo a scopo organizzativo, non verranno riportati nel 
lavoro di Bachelor e verranno eliminati appena esso sarà terminato. 
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Consenso informato  
• Legga attentamente il presente formulario. 

• Non esiti a porre domande se non capisce o desidera sapere qualcosa. 
 

Titolo dello studio  Valutazione ecografica dell’infiltrazione 
di grasso muscolare nei muscoli 
estensori della colonna dopo un 
programma di rinforzo muscolare: uno 
studio pilota. 

Promotore Anna Folli  
Streceta F. A. Giorgioli 4 
CH - 6866 Meride  
T +41 (0) ** *** ** ** 
Email: anna.folli@student.supsi.ch 

Luogo in cui si svolge lo studio A domicilio e presso la 
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana 
Stabile Piazzetta 
Via Violino 11 
CH-6928 Manno 

Sperimentatrice  
Nome e cognome: 

 
Anna Folli  
 

Partecipante  
Nome e cognome:  
 
Data di nascita:  
 
Genere:  

 
……………………………………………… 
 
……/……/………… 
 

□ M                    □ F  

 

 

• Sono stato/a informato/a dallo studente in fisioterapia sottoscrivente sia oralmente 
che per scritto in merito allo scopo e allo svolgimento dello studio. 

• Ho letto e capito l’informazione scritta per i partecipanti consegnatami concernente 
lo studio sopraccitato. Alle mie domande relative alla partecipazione a questo 
studio è stata data risposta in modo soddisfacente. Posso tenere l’informazione 
scritta per i partecipanti e ricevo una copia del mio consenso informato scritto. 

• Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 

• Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e 
senza giustificazione il mio consenso alla partecipazione senza subire svantaggi 
per un'ulteriore cura medica. 

 
 
Luogo e data    Firma del/la partecipante 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
 
  

mailto:anna.folli@student.supsi.ch
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Dichiarazione dello sperimentatore: dichiaro di aver spiegato al/la paziente in 
questione la natura, l'importanza e la portata dello studio. 
 
Luogo e data Firma sperimentatore 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
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Allegato 2 – Questionario finale di partecipazione al lavoro di tesi di 
Anna Folli  
 

 
  

 

 

 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE: 
……….…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questionario finale di 

partecipazione al lavoro di tesi di 

Anna Folli 
 
 

Studente/i Responsabile/relatore 

Anna Folli  Marco Barbero  

Corso di laurea Modulo 

Fisioterapia  Lavoro di Tesi  

Anno  

2017-2018  

Data  

Maggio 2018  
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Durante il periodo dello studio ha percepito dolori al rachide lombare?  
□ SÌ  □ NO 
 
Se ha risposto “SÌ” a “Dolori al rachide lombare” risponda anche alle seguenti domande:  

- Crede che il dolore possa essere correlato al programma di esercizi svolto per lo 
studio? □ SÌ  □ NO 
Se sì, il dolore che ha provato pensa possa essere di origine muscolare o di altro 
tipo?  
………………………………………………………………………………………….. 

 
- In che situazione/i si è presentato il dolore?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
- Per quanto tempo è durato/sono durati l’episodio/gli episodi?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

- Durante l’episodio/gli episodi, il dolore che intensità ha raggiunto su una scala da 
0 a 10, dove 0 corrisponde a nessun dolore e 10 al dolore peggiore mai provato? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

Conferma partecipante 
Dichiaro di aver sottoscritto dati veritieri e di aderire con il massimo impegno allo studio. 
 
 
 
Luogo e data    Firma del/la partecipante 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
  
  
Luogo e data Firma dello sperimentatore 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
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Allegato 3 – OMNI Perceived Exertion Scale for Resistance Exercise 
 

 
(Shinya Yamauchi, 2013)  
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Allegato 4 – Promemoria partecipante protocollo “ipertrofico classico” 

 

Promemoria partecipante protocollo “ipertrofico classico” 
COME SVOLGERE GLI ESERCIZI  
In quando partecipante dello studio facente parte del gruppo RINFORZO 1, le viene chiesto di 
svolgere gli esercizi sulla “back extension machine” o “Roman chair”, allo stesso modo in cui è stato 
istruito.  
In particolare presti attenzione a:  

1. REGOLARE L’ALTEZZA DEL SUPPORTO, posizionandolo poco sotto il livello delle spine iliache 
anteriori superiori (sporgenze ossee anteriori del bacino) 

2. Assicurarsi di partire da una POSIZIONE SICURA, con i piedi ben saldi 
3. TENERE IL PESO VICINO AL CORPO, avvolgendolo con le braccia 
4. Eseguire il movimento SENZA ESTENDERE TROPPO il tronco, fermandosi quando le spalle 

sono allineate al bacino e ai piedi su una linea retta 
5. “SU PER 2, GIÙ PER 3”: durante l’esercizio impieghi 2 secondi per salire e 3 secondi per 

scendere 
6. Dopo aver eseguito il numero di ripetizioni previste (vedi IMPOSTARE LA PROGRESSIONE DEL 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO) RIPOSARE PER 60 SECONDI e riprendere con la serie di 
ripetizioni successiva 

7. Si ricordi di ADEGUARE L’ESERCIZIO al suo nuovo livello 
8. Si ricordi di MARCARE SUL DIARIO di aver eseguito il programma di esercizi, specificando 

quante ripetizioni e con quanto peso.  
 

IMPOSTARE LA PROGRESSIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZI 
Prima impostazione (in autonomia o con aiuto della studentessa): imposti il carico iniziale in modo 
da riuscire a svolgere 8 ripetizioni per 3 volte, con una pausa di 60 secondi tra una serie e l’altra. 
All’inizio del programma non deve riuscire a svolgere più di 8 ripetizioni. Se riesce a svolgere più di 
8 ripetizioni, aumenti il peso.  
 
Ogni volta che svolge l’esercizio deve idealmente arrivare all’ “esaurimento muscolare”, ovvero 
nella situazione in cui non riuscirebbe a svolgere una ripetizione in più a causa della fatica muscolare 
percepita. Ogni volta che svolge gli esercizi deve riferirsi alla scala OMNI-RES (0-10), consegnatagli 
sul foglio a parte. L’esercizio deve affaticarla almeno tanto da farla arrivare a un livello di percezione 
della fatica di 8/10.  
 
Adeguamento dell’esercizio durante il primo mese: ogni volta che esegue la sessione di esercizi (3 
volte a settimana), si domandi quanto è affaticante l’esercizio (seguendo la scala OMNI-RES). Se 
compilandola attribuirebbe un punteggio inferiore a 8/10, deve adeguare il livello dell’esercizio.  
 

1. Per prima cosa AUMENTI IL NUMERO DI RIPETIZIONI FINO A UN MASSIMO DI 12. Si ricordi 
di mantenere il numero di ripetizioni fisse tra le tre serie. 

2. Una volta raggiunte le 12 ripetizioni, dovrà AUMENTARE IL PESO in modo che l’esercizio 
torni ad essere affaticante COME LA PRIMA VOLTA, con 8 RIPETIZIONI. 

 
Esempio: 
Impostazione iniziale: 8 ripetizioni senza peso. 
Progressione: 9 ripetizioni senza peso, 10 ripetizioni senza peso, …, 12 ripetizioni senza peso.  
Ulteriore progressione: 8 ripetizioni con 5 kg, 9 ripetizioni con 5 kg, eccetera.  
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Adeguamento dell’esercizio durante il secondo mese: ogni volta che esegue la sessione di esercizi 
(3 volte a settimana), si domandi quanto è affaticante l’esercizio (seguendo la scala OMNI-RES). Se 
compilandola attribuirebbe un punteggio inferiore a 8/10, deve adeguare il livello dell’esercizio. 
 

1. Per prima cosa AUMENTI IL NUMERO DI RIPETIZIONI FINO A UN MASSIMO DI 10. Si ricordi 
di mantenere il numero di ripetizioni fisse tra le tre serie. 

2. Una volta raggiunte le 10 ripetizioni, dovrà AUMENTARE IL PESO in modo che l’esercizio 
torni ad essere affaticante COME LA PRIMA VOLTA, con 8 RIPETIZIONI. 

 
Esempio: 
Impostazione dopo il primo mese: 9 ripetizioni con 5 kg. 
Progressione: 10 ripetizioni con 5 kg.  
Ulteriore progressione: 8 ripetizioni con 7 kg, 9 ripetizioni con 7 kg, eccetera.  
 
Adeguamento dell’esercizio durante il terzo mese: ogni volta che esegue la sessione di esercizi (3 
volte a settimana), si domandi quanto è affaticante l’esercizio (seguendo la scala OMNI-RES). Se 
compilandola attribuirebbe un punteggio inferiore a 8/10, deve adeguare il livello dell’esercizio. 
 

1. Per prima cosa AUMENTI IL NUMERO DI RIPETIZIONI FINO A UN MASSIMO DI 10. Si ricordi 
di mantenere il numero di ripetizioni fisse tra le tre serie. 

2. Una volta raggiunte le 10 ripetizioni, dovrà AUMENTARE IL PESO in modo che l’esercizio 
torni ad essere affaticante COME LA PRIMA VOLTA, con 6 RIPETIZIONI. 

 
Esempio: 
Impostazione dopo il secondo mese: 9 ripetizioni con 7 kg. 
Progressione: 10 ripetizioni con 7 kg.  
Ulteriore progressione: 6 ripetizioni con 8 kg, 7 ripetizioni con 8 kg, eccetera.  
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Allegato 5 – Diario personale del partecipante  
Nome e cognome:  
 
Segnare con una X il giorno in cui si è svolto il programma di esercizi, indicando anche il numero di 
serie e di ripetizioni.  
Sul calendario può appuntare anche eventuali sintomi che si manifestano durante il programma.  
 
 

GENNAIO  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato Domenica  

1 
 

2 3 4 5 
 

6 7 

       

8 
 
 

9 10 
 

11 12 
 

13 14 

       

15 
 

16 17 
 

 

18 19 
 

20 21 

       

22 
 
 

23 24 25 26 
 

27 28 

       

29 
 
 

30 31     

       

  

 
     Incontri  
   
X  Giorno in cui si è svolto il programma 

di esercizi 
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Nome e cognome:  
 

FEBBRAIO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato Domenica  

 
 
 

  1 2 
 

3 4 

       

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 
 
 

13 14 15 16 
 

17 18 

       

19 
 

20 21 22 23 
 

24 25 

       

26 
 
 

27 28     

       

 
  

 

X  Giorno in cui si è svolto il 
programma di esercizi 

 

   
  Inizio del programma di rinforzo 

   

X  Giorno in cui si è svolto il 
programma di esercizi 
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Nome e cognome:  
 

MARZO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato Domenica  

   1 2 
 

3 4 

       

5 
 

6 7 8 9 
 

10 11 

       

12 
 

13 14 15 16 
 

17 18 

       

19 
 

20 21 22 23 
 

24 25 

       

26 27 28 29 30 31  

       

 

 
     Settimana del 2° e 3° incontro 

   

X  Giorno in cui si è svolto il 
programma di esercizi 
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Nome e cognome:  
 

APRILE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato Domenica  

     
 

 1 

       

2 3 4 5 6 
 

7 8 

       

9 
 

10 11 12 13 
 

14 15 

       

16 
 

17 18 19 20 
 

21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30       

       

 
     Settimane del 3° e 4° incontro  

   

  Termine previsto del programma di esercizi 

   

X  Giorno in cui si è svolto il programma di esercizi 
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Allegato 6 – Promemoria partecipante protocollo “di endurance” 

Promemoria partecipante protocollo “di endurance” 
COME SVOLGERE GLI ESERCIZI  
In quando partecipante dello studio facente parte del gruppo RINFORZO 2, le viene chiesto di 
svolgere gli esercizi sulla “Swissball” o “gymball”, allo stesso modo in cui è stato istruito.  
In particolare presti attenzione a:  

1. REGOLARE LA POSIZIONE DELLA PALLA, posizionandola poco sotto il livello dell’ombelico, in 
una posizione che le permetta di mantenere l’equilibrio facendo l’esercizio.  

2. Assicurarsi di partire da una POSIZIONE SICURA, con i piedi ben saldi 
3. TENERE LE BRACCIA AL PETTO, CON LE MANI SULLA SPALLA OPPOSTA. 
4. Eseguire il movimento SENZA ESTENDERE TROPPO il tronco, fermandosi quando le spalle 

sono allineate al bacino. 
5. “SU PER 2, GIÙ PER 3”: durante l’esercizio impieghi 2 secondi per salire e 3 secondi per 

scendere 
6. Dopo aver eseguito il numero di ripetizioni previste (vedi IMPOSTARE LA PROGRESSIONE DEL 

PROGRAMMA DI ESERCIZIO) RIPOSARE PER 60 SECONDI e riprendere con la serie di 
ripetizioni successiva 

7. Si ricordi di ADEGUARE L’ESERCIZIO al suo nuovo livello 
8. Si ricordi di MARCARE SUL DIARIO di aver eseguito il programma di esercizi, specificando 

quante ripetizioni e quante serie. 
 

IMPOSTARE LA PROGRESSIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZI 
Prima impostazione (in autonomia o con aiuto della studentessa): imposti il numero di ripetizioni 
iniziali in modo da arrivare all’“esaurimento muscolare” (ovvero nella situazione in cui non 
riuscirebbe a svolgere una ripetizione in più a causa della fatica muscolare percepita) in 3 serie con 
almeno 15 ripetizioni per serie, con una pausa di 60 secondi tra una serie e l’altra.  
 
L’allenamento deve idealmente raggiungere ogni volta l’esaurimento muscolare.  
 
Adeguamento dell’esercizio: ogni volta che esegue la sessione di esercizi (3 volte a settimana), si 
domandi se l’esercizio è ancora affaticante quanto la prima volta. Se non lo è, deve adeguare il livello 
dell’esercizio.  
 

1. Per prima cosa AUMENTI IL NUMERO DI RIPETIZIONI FINO A UN MASSIMO DI 25. Si ricordi 
di mantenere il numero di ripetizioni fisse tra le tre serie. 

2. Una volta raggiunte le 25 ripetizioni, dovrà adeguare l’esercizio come la prima volta, ma con 
4 serie al posto di tre. Dovrà quindi RAGGIUNGERE L’ESAURIMENTO MUSCOLARE IN 4 
SERIE, con 60 secondi di pausa tra una serie e l’altra.  

 
Esempio: 
Impostazione iniziale: 15 ripetizioni per 3 serie. 
Progressione: 16 ripetizioni per 3 serie, 17 ripetizioni per 3 serie, …, 25 ripetizioni per 3 serie.  
Ulteriore progressione: …, 20 ripetizioni per 4 serie, 21 ripetizioni per 4 serie, eccetera.  
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Allegato 7 – Dati grezzi riguardanti la struttura muscolare del partecipante 1  
 

 
 

  

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 2,94 2,97 3,02 2,92 2,90 2,96 2,63 2,89 2,85

L5 CONTRATTO 3,32 3,42 3,43 3,39 3,40 3,30 3,15 3,42 3,25

L3 RILASSATO 2,94 3,03 3,23 3,05 2,95 3,16 3,04 2,86 3,07

L3 CONTRATTO 3,62 3,55 3,66 3,68 3,76 3,73 3,66 3,60 3,67

L5 1,13 1,15 1,13 1,16 1,17 1,11 1,20 1,18 1,14

L3 1,23 1,17 1,13 1,21 1,27 1,18 1,20 1,26 1,20

L5 RILASSATO 5,30 5,42 5,44 5,41 5,33 5,29 5,31 5,25 5,41

L3 RILASSATO 7,64 7,89 7,54 7,27 7,51 7,19 7,21 7,44 7,77

L5 RILASSATO 62,43 61,11 53,47 64,00 60,82 65,64 64,93 65,31 61,16

L3 RILASSATO 53,14 54,81 52,36 57,48 56,07 51,99 60,98 58,76 58,60

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

BASELINE

PARTECIPANTE 1

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.] 

THICKNESS [cm]

CSA [cm
2
]

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 2,57 2,69 2,87 3,07 3,07 3,07 3,25 3,14 3,05

L5 CONTRATTO 3,34 3,47 3,27 3,10 3,31 3,32 3,38 3,39 3,34

L3 RILASSATO 2,86 2,82 2,98 3,10 3,20 3,06 3,16 3,20 3,13

L3 CONTRATTO 3,65 3,80 3,70 3,72 3,63 3,84 3,78 3,75 3,70

L5 1,30 1,29 1,14 1,01 1,08 1,08 1,04 1,08 1,10

L3 1,27 1,35 1,24 1,20 1,13 1,26 1,20 1,17 1,18

L5 RILASSATO 4,97 5,25 5,21 6,08 5,76 5,96 5,91 5,38 5,13

L3 RILASSATO 7,39 6,97 7,18 6,95 7,83 7,22 7,60 7,54 7,84

L5 RILASSATO 66,20 68,31 66,48 51,11 55,14 48,24 42,55 40,84 45,29

L3 RILASSATO 61,52 62,07 58,21 47,35 50,45 58,27 41,73 42,02 44,11

4 SETTIMANE 8 SETTIMANE 14 SETTIMANE 

FOLLOW-UP

CSA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]

PARTECIPANTE 1

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]
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Allegato 8 – Dati grezzi riguardanti la struttura muscolare del partecipante 2  
 

 
 

  

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 3,22 3,24 3,27 3,56 3,61 3,55 3,56 3,53 3,41

L5 CONTRATTO 3,82 3,75 3,73 3,86 3,88 3,88 3,82 3,78 3,96

L3 RILASSATO 3,38 3,48 3,40 3,50 3,41 3,41 3,38 3,31 3,30

L3 CONTRATTO 4,15 4,22 4,25 4,26 4,32 4,25 4,20 4,27 4,24

L5 1,19 1,16 1,14 1,09 1,07 1,09 1,07 1,07 1,16

L3 1,23 1,21 1,25 1,22 1,27 1,25 1,24 1,29 1,28

L5 RILASSATO 8,51 8,50 8,59 9,06 8,98 8,73 8,30 8,53 8,13

L3 RILASSATO 8,17 8,36 8,00 8,18 8,19 8,23 8,33 8,13 8,27

L5 RILASSATO 43,47 48,11 43,58 52,31 50,03 50,08 56,37 54,43 55,02

L3 RILASSATO 55,05 48,25 46,90 51,77 45,61 52,76 52,52 57,32 61,59

BASELINE

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

PARTECIPANTE 2

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]

THICKNESS [cm]

CSA [cm
2
]

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 3,31 3,33 3,33 3,30 3,51 3,34 3,74 3,58 3,61

L5 CONTRATTO 3,62 3,67 3,69 3,63 3,75 3,77 4,09 4,05 4,11

L3 RILASSATO 3,26 3,29 3,39 3,31 3,31 3,32 3,47 3,42 3,39

L3 CONTRATTO 4,19 4,14 4,17 4,01 4,11 4,06 4,22 4,17 4,21

L5 1,09 1,10 1,11 1,10 1,07 1,13 1,09 1,13 1,14

L3 1,28 1,26 1,23 1,21 1,24 1,22 1,22 1,22 1,24

L5 RILASSATO 8,37 8,07 8,16 8,18 8,40 7,99 8,09 8,57 8,99

L3 RILASSATO 8,32 8,44 8,02 8,22 8,63 8,44 8,56 8,58 8,75

L5 RILASSATO 52,01 53,31 50,66 54,97 49,42 53,49 38,77 38,88 38,99

L3 RILASSATO 61,35 54,80 54,56 60,56 60,78 58,59 43,93 44,01 43,41

4 SETTIMANE 8 SETTIMANE 14 SETTIMANE 

FOLLOW-UP

PARTECIPANTE 2

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

CSA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]
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Allegato 9 – Dati grezzi riguardanti la struttura muscolare della partecipante 3 
 

 
 

 
  

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 2,94 2,91 2,88 2,83 2,74 2,73 2,77 2,75 2,75

L5 CONTRATTO 3,61 3,47 3,56 3,44 3,47 3,36 3,41 3,07 3,09

L3 RILASSATO 2,53 2,55 2,60 2,09 2,11 2,13 2,20 2,23 2,11

L3 CONTRATTO 3,03 3,16 3,22 3,03 2,95 2,99 2,90 2,90 2,89

L5 1,23 1,19 1,23 1,22 1,27 1,23 1,23 1,12 1,12

L3 1,20 1,24 1,24 1,45 1,40 1,40 1,32 1,30 1,37

L5 RILASSATO 7,83 7,36 7,65 7,75 7,75 8,07 7,97 7,16 7,04

L3 RILASSATO 6,23 6,54 6,78 6,52 6,68 6,81 5,61 5,95 6,03

L5 RILASSATO 56,10 58,70 56,76 69,30 67,98 66,81 69,88 69,43 72,51

L3 RILASSATO 52,51 51,77 51,77 62,36 60,63 59,71 57,16 64,17 62,93

BASELINE

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

PARTECIPANTE 3

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]

THICKNESS [cm]

CSA [cm
2
]

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 2,73 2,74 2,68 2,81 2,84 2,82 3,01 2,96 2,90

L5 CONTRATTO 3,17 3,14 3,18 3,03 3,43 3,37 3,94 3,26 3,15

L3 RILASSATO 2,14 2,09 2,03 2,62 2,63 2,58 2,66 2,39 2,66

L3 CONTRATTO 2,88 2,89 2,98 2,82 2,61 2,72 2,80 2,93 2,80

L5 1,16 1,15 1,19 1,08 1,21 1,20 1,31 1,10 1,08

L3 1,35 1,38 1,47 1,07 0,99 1,05 1,05 1,23 1,05

L5 RILASSATO 6,52 6,90 6,80 7,27 7,78 7,20 7,85 7,54 7,32

L3 RILASSATO 6,13 6,05 5,95 6,28 6,05 6,43 6,61 6,93 6,64

L5 RILASSATO 66,34 68,09 66,02 67,13 63,02 70,40 51,05 56,13 54,61

L3 RILASSATO 64,29 64,83 64,80 59,14 56,33 68,62 55,50 61,70 52,24

4 SETTIMANE 8 SETTIMANE 13 SETTIMANE 

FOLLOW-UP

PARTECIPANTE 3

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

CSA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]
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Allegato 10 – Dati grezzi riguardanti la struttura muscolare del partecipante 4 
 

 
 

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 2,85 2,87 2,84 2,95 3,03 2,95 2,82 2,94 2,89

L5 CONTRATTO 3,24 3,19 3,25 3,10 3,22 3,20 3,19 3,24 3,12

L3 RILASSATO 3,15 3,15 3,19 3,08 3,05 3,13 3,19 3,10 3,04

L3 CONTRATTO 3,86 3,90 3,90 3,93 3,90 3,91 3,84 3,86 3,78

L5 1,14 1,11 1,14 1,05 1,06 1,09 1,13 1,10 1,08

L3 1,23 1,24 1,22 1,28 1,28 1,25 1,20 1,25 1,24

L5 RILASSATO 7,33 7,18 7,24 6,91 7,21 7,64 7,54 7,16 7,03

L3 RILASSATO 8,40 8,60 8,59 9,03 8,54 8,97 9,04 8,17 9,09

L5 RILASSATO 67,01 71,15 70,14 69,22 67,98 71,95 80,19 81,68 70,91

L3 RILASSATO 66,73 71,09 67,93 77,16 71,79 67,48 73,20 81,91 73,72

BASELINE

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]

THICKNESS [cm]

CSA [cm
2
]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

PARTECIPANTE 4

A B C A B C A B C

L5 RILASSATO 2,90 3,02 2,98 2,95 2,97 2,97 2,98 3,01 2,99

L5 CONTRATTO 3,39 3,28 3,37 3,30 3,41 3,40 3,39 3,34 3,38

L3 RILASSATO 3,12 3,17 3,15 3,12 3,11 3,15 3,18 3,14 3,25

L3 CONTRATTO 3,85 3,83 3,90 4,03 3,98 4,06 3,90 3,93 3,94

L5 1,17 1,09 1,13 1,12 1,15 1,14 1,14 1,11 1,13

L3 1,24 1,21 1,24 1,29 1,28 1,29 1,23 1,25 1,21

L5 RILASSATO 7,64 7,90 7,04 7,20 7,51 7,68 7,19 7,16 7,06

L3 RILASSATO 8,58 8,16 8,45 8,67 9,24 9,26 9,00 8,82 9,08

L5 RILASSATO 67,90 56,87 73,28 67,78 59,17 67,69 68,75 67,08 66,93

L3 RILASSATO 74,90 66,44 66,38 67,69 69,23 65,97 60,17 55,35 56,41

FOLLOW-UP

4 SETTIMANE 8 SETTIMANE 13 SETTIMANE PARTECIPANTE 4

THICKNESS [cm]

INDICE DI CONTRAZIONE [A.u.]

CSA [cm
2
]

MEDIA ANALISI DEI GRIGI PARZIALE [A.u.]
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Allegato 11 – Dati riguardanti la flessione lombare dei quattro 
partecipanti  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 BASELINE  FOLLOWUP 1  FOLLOWUP 2  FOLLOWUP 3 

 A 23,20                        21,80                        22,50                        21,20                        

 B 23,00                        22,40                        21,60                        21,60                        

 C 22,60                        22,10                        22,40                        21,70                        

 MEDIA 22,93                        22,10                        22,17                        21,50                        

 StDev 0,31                           0,30                           0,49                           0,26                           

PARTECIPANTE 1 
 FLESSIONE LOMBARE [cm] 

BASELINE FOLLOWUP 1 FOLLOWUP 2 FOLLOWUP 3

A 21,70                        21,50                        21,40                        21,60                        

B 20,70                        21,50                        21,50                        21,60                        

C 21,70                        21,50                        21,50                        21,20                        

MEDIA 21,37                        21,50                        21,47                        21,47                        

StDev 0,58                           0,00 0,06                           0,23                           

PARTECIPANTE 2
FLESSIONE LOMBARE [cm]

  BASELINE   FOLLOWUP 1    FOLLOWUP 2    FOLLOWUP 3  

  A  22,50                        21,30                        22,40                        22,50                        

  B  21,70                        22,00                        22,50                        22,70                        

  C  22,00                        22,30                        22,40                        22,80                        

  MEDIA   22,07                        21,87                        22,43                        22,67                        

  StDev  0,40                           0,51                           0,06                           0,15                           

  PARTECIPANTE 3  
  FLESSIONE LOMBARE [cm]  

BASELINE FOLLOWUP 1 FOLLOWUP 2 FOLLOWUP 3

A 21,00                        21,50                        21,40                        21,20                        

B 21,30                        21,30                        21,80                        21,70                        

C 21,40                        20,70                        21,30                        21,90                        

MEDIA 21,23                        21,17                        21,50                        21,60                        

StDev 0,21                           0,42                           0,26                           0,36                           

FLESSIONE LOMBARE [cm]
PARTECIPANTE 4



 
 

LT approvato in data … 


