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ABSTRACT  

 
Obiettivo: 
Con questa revisione della letteratura si vuole comprendere se un intervento basato 
sulla core stability può dare risultati rilevanti in merito al dolore e alla disabilità nei 
soggetti con dolore lombare cronico. 
 
Metodo: 
Una ricerca della letteratura è stata svolta sulle banche dati PubMed e PEDro, le 
ricerche su queste due piattaforme sono state eseguite seguendo una procedura che 
permettesse di ottenere il maggior numero possibile di articoli, sono stati selezionati 
solo articoli randomizzati controllati (RCT). Le parole chiavi sono state selezionate 
seguendo il metodo (P) (I) (O) (Popolazione Intervento Risultati) con lo scopo di 
focalizzare la ricerca. Nella banca dati di PubMed sono stati utilizzati 5 sinonimi per (P), 
5 per (I) e 7 per (O) questo al fine di ottimizzare la ricerca tramite l’utilizzo degli 
operatori booleani AND, OR e NOT per l’incrocio dei dati. Su PEDro la ricerca è stata 
meno selettiva al fine di avere più articoli da analizzare, in questa piattaforma la ricerca 
è stata eseguita utilizzando le funzioni avanzate. Le ricerche su queste due piattaforme 
sono state eseguite il 10 febbraio 2015. 
 
Risultati:  
Su PubMed sono risultati 166 articoli di questi ne sono stati selezionati 3, Su PEDro 
sono emersi 77 articoli e in questo caso è stato selezionato 1 articolo.  
Le 4 ricerche selezionati rispettano i criteri di inclusione ed esclusione. 
Per la qualità della letteratura è stata utilizzata la PEDro Scale e gli articoli hanno un 
punteggio compreso fra 5/10 e 8/10. 
 
Conclusioni: 
L’analisi di questi articoli fa emergere che in tutti gli interventi proposti nelle varie 
ricerche, vi è un miglioramento nei due outcome principali concernenti il dolore misurato 
tramite la scala VAS (Visual Analogue Scale) e la disabilità valutata tramite l’indice ODI 
(Oswestry Disability Index), questo sia nei gruppi sperimentali che in quelli di controllo.  
I gruppi sperimentali hanno tuttavia ottenuto un miglioramento maggiore nei confronti 
dei gruppi di controllo, questo in 3 articoli su 4, in uno è avvenuto il contrario. Gli 
interventi anche se mirati alla core stability sono tendenzialmente differenti fra loro per 
quello che concerne la durata, il tipo di approccio, il numero di partecipanti e la loro età. 
Di tutte le ricerche solo una ha eseguito una rivalutazione di follow-up, di conseguenza 
non è possibile valutare l’efficacia di questi interventi a lungo termine. La popolazione 
delle varie ricerche è molto piccola quindi non è possibile generalizzare questi risultati. 
 
Future ricerche dovranno essere eseguite con campioni più ampi e criteri più uniformi 
allo scopo di approfondire questo argomento. 
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1 Motivazioni personali 

Scegliere il tema da affrontare per il mio lavoro di tesi non è stato facile, in quanto 
volevo trovare un argomento che mi appassionasse e che mi potesse tornato utile nel 
mio futuro professionale. Di conseguenza ho scelto di affrontare una problematica che 
colpisce una grande fetta della popolazione.	  
 
Ho deciso di affrontare il tema della lombalgia cronica poiché durante le mie esperienze 
di stage, mi sono spesso trovato a dover seguire e curare pazienti con questa 
problematica, e inizialmente non è stato semplice per me inquadrare la loro 
problematica e il tipo di intervento più adatto, questo anche per il fatto che ogni paziente 
aveva delle particolarità che lo caratterizzavano.	  
 
Il modulo che abbiamo seguito sulla fisioterapia sportiva mi ha incuriosito molto, in 
quanto abbiamo visto quanto la zona chiamata “core” sia importante per la pratica di 
svariati sport, in particolare la sua importanza sulla prevenzione degli infortuni e sul 
miglioramento delle prestazioni sportive.	  
 
In seguito a questo modulo mi sono posto la domanda se questi tipi di terapie potessero 
avere degli effetti anche sul dolore lombare cronico, e se sì in che misura. 
Dopo qualche breve ricerca sulle banche dato ho trovato degli articoli che trattavano 
questa tematica al che ho deciso di affrontare questo lavoro. 
 
Con questa ricerca intendo trovare articoli che utilizzino outcome mirati alla disabilità e 
all’intensità del dolore e quindi avere la possibilità di comparare i risultati di almeno 4 
articoli e comprendere se questo tipo di trattamento abbia degli effetti rilevanti sul dolore 
lombare cronico e della disabilità. 
 
Questo tema mi interessa molto anche per il fatto che è importante da un punto di vista 
riabilitativo, e sono convinto che possa tornare utile per il mio futuro professionale.	  
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2 Introduzione 

Al fine di poter impostare una corretta ricerca, devo, come prima cosa, approfondire le 
mie conoscenze sulla lombalgia cronica e sulla muscolatura che compone il “core”. In 
questo capitolo farò una breve revisione su questi due concetti, al fine di poter trovare 
delle relazioni. 

2.1 Lombalgia Cronica 

La lombalgia cronica (LBC) è uno stato sintomatico caratterizzato da dolore di lieve o 
forte intensità e con o senza presenza di disabilità.  
 
Il dolore si manifesta fra il margine inferiore dell’arcata costale e la piega glutea 
inferiore, con possibile irradiamento posteriore alla coscia ma che non supera il 
ginocchio, vi possono essere numerosi fattori che provocano questa problematica 
tuttavia spesso non è possibile definire una causa diretta. (Burton et al., 2005). 
 
Studi epidemiologici hanno stabilito che la maggior parte degli individui può soffrire ad 
un certo punto della vita di LBC, in letteratura si calcola che vi sia l’84% delle possibilità 
di soffrire almeno una volta nella vita di questa problematica (Walker BF. et al., 2000). 
 
La LBC rappresenta la principale causa di disabilità nella popolazione di età inferiore ai 
45 anni nei paesi occidentali (Van Tulder., 1995). 
 
La lombalgia è stata classificata in tre livelli: 

• Lombalgia acuta (durata inferiore a 6 settimane) 
• Lombalgia sub-acuta (durata compresa fra le 6 e le 12 settimane) 
• Lombalgia cronica (durata superiore alle 12 settimane) 

 

2.1.1 Eziologia 

Il dolore lombare cronico può avere un’origine di tipo specifico o non specifico. 
Attualmente la forma di origine specifica, rappresenta il 15% dei casi, mentre il restante 
85% non si può ricondurre ad una causa specifica di conseguenza viene diagnosticata 
una lombalgia di origine ignota o non specifica.	  
 
Le cause più frequenti nel dolore lombare cronico specifico (Roger Chou 
 et al., 2007): 

• Stenosi spinale ed ernia del disco sintomatica sono presenti in una misura 
compresa tra il 3% e il 4%. 

• Fratture da compressione (4%) 
• Spondilite anchilosante, variano in letteratura dal 0,3% al 5%. 
• Cancro (circa il 0,7% dei casi) 
• Infezione spinale (0,01%) 
• La sindrome della cauda equina ha una prevalenza stimata di 0,04%. 
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2.1.2 Fattori di rischio 

I fattori di rischio che sono principalmente correlati alla lombalgia cronica si possono 
suddividere in tre categorie (Staal J.B., et al). 
 
La prima categoria concerne i fattori di rischio lavorativi infatti il 37% dei casi di 
lombalgia può essere ricondotto a questo ambito, di questi le attività che mettono più a 
rischio sono: 
 

• Spostamento manuale di carichi  
• Attività ripetute di flessioni e torsioni del tronco 
• Vibrazioni a corpo intero 
• Insoddisfazione lavorativa 
• Lavoro monotono 
• Cattive relazioni lavorative 
• Mancanza di sostegno sociale 

 
 
Il secondo ambito concerne i fattori psicosociali: 

• Stato di stress 
• Problematiche di tipo ansiose 
• Basso tono dell’umore 
• Problematiche a livello delle funzioni cognitive 

 
L’ultimo ambito concerne i fattori individuali: 

• Età  
• Carenza di esercizio fisico ed attività ricreative  
• Debolezza dei muscoli dorsali e addominali 
• Familiarità  
• Sedentarietà 
• Fumo  
• Obesità 

	  
 
Fra i fattori professionali quelli che hanno una correlazione molto elevata con 
l’insorgenza della lombalgia sono i sollevamenti con movimenti energici e l’essere 
sottoposto a vibrazioni a corpo inter (Bernard et al., 1997). 
 
I fattori che mettono a rischio di cronicizzazione la lombalgia riguarda più gli ambiti 
psicosociali e individuali, infatti lo sviluppo di una lombalgia cronica è più correlata da 
aspetti psicosociali e di insoddisfazione professionali che dalle condizioni anatomiche 
della colonna vertebrale (Valat et al., 1997). 
Queste informazioni sono importati in ambito fisioterapico in quanto anche se il nostro 
intervento è ti tipo fisico dobbiamo avere una buona collaborazione interdisciplinare con 
le altre figure professionali che seguono il paziente, al fine di poter offrire un trattamento 
efficace. 
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2.1.3 Situazione in svizzera in merito alla lombalgia 

 
Nel 2012 è stato rilasciato uno studio dall’Ufficio Federale di Statistica che mette in 
evidenza la situazione della salute pubblica in Svizzera.	  
Da questo studio emerge che la lombalgia si trova al secondo posto tra i disturbi più 
frequenti, subito dopo, quella che viene definita come debolezza e stanchezza.	  
Inoltre, in questo studio, emerge anche che le persone sufficientemente attive da un 
punto di vista sportivo hanno due volte in meno la possibilità di incontrare la lombalgia 
in confronto alle persone sedentarie. In termini percentuali gli attivi hanno il 9% contro il 
15% dei sedentari. 
	  
	  
Grafico nr. 1: Rappresentazione grafica dei principali disturbi a livello sanitario in 
Svizzera (Indagine sulla salute Svizzera, 2012)1 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/publ.Document.173142.pdf	  	  
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2.2 Core stability 

Core stability tradotto in italiano significa “stabilità del centro”, per contestualizzare 
questo significato, è necessario andare a comprendere cosa si intende con centro. 
 
In letteratura viene definito come la capacità di controllare la posizione del tronco sia in 
situazioni statiche che dinamiche al fine di ottenere una buon controllo e sviluppo della 
forza degli arti periferici durante una qualsiasi attività funzionale (Kibler et al., 2006). 
 
Le strutture muscolari che vanno a comporre il core si suddividono in due gruppi, il 
primo è il sistema muscolare locale, mentre il secondo è il sistema muscolare globale. 
Questi due gruppi sono suddivisi per un criterio funzionale e anatomico, il primo gruppo 
racchiude la muscolatura di stabilizzazione, mentre il secondo gruppo comprende i 
muscoli mobilizzatori. 
 
Sistema di muscoli locali: 

• Trasverso addominale 
• Multifido 
• Obliqui interni 
• Diaframma 
• Muscolatura del pavimento pelvico 

 
Sistema di muscoli globali: 

• Retto addominale 
• Obliqui esterni 
• Erettore della colonna 
• Quadrato dei lombi 

 
 

2.2.1 Muscoli stabilizzatori e mobilizzatori 

Gli stabilizzatori locali sono composti principalmente da unità motorie lente o toniche (di 
tipo I, rosse), con bassa frequenza di scarica. Essi sono i primi ad attivarsi, hanno una 
velocità di contrazione lenta e duratura, questi muscoli si caratterizzano in quanto 
sviluppano poca forza ma in compenso hanno molta resistenza. 
Normalmente quando vengono reclutati si contraggono per il 25% rispetto al loro 
massimale, la loro principale funzione è quella di garantire una corretta attività posturale 
e intervengono anche nei movimenti di carico lieve. 
Gli stabilizzatori entrano in azione in anticipo rispetto ai muscoli mobilizzatori, con lo 
scopo di dare sostegno alle strutture passive e proteggere e sostenere le articolazioni.  
L’azione di questa muscolatura non è orientata al movimento ma ad un “irrigidimento” 
delle strutture articolari con lo scopo di evitare movimenti di traslazione o movimenti 
fisiologici eccessivi (Panjabi, et al., 1992). 
Oltre alle funzioni stabilizzatrici, la muscolatura locale copre un ruolo molto importante 
per quello che concerne la propriocezione, trasmettendo feedback riguardanti la 
posizione articolare e il movimento. 
 
I muscoli mobilizzatori sono anatomicamente più superficiali rispetto agli stabilizzatori e 
la loro funzione principale è quella di produrre movimento attraverso accelerazioni o 
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decelerazioni. Da un punto di vista energetico questa muscolatura riesce a generare più 
forza, in quanto lavorano su leve più favorevoli. Si tratta di muscoli che biologicamente 
sono “costruiti” per esercitare più energia (fibre bianche a contrazione rapida) (Silvano 
Ferrari et al., 2004).	  
	  
La core stability si è dimostrata utile in moltissime discipline sportive dove attraverso il 
lavoro su queste strutture si è ottenuto un miglioramento sia a livello della performance, 
sia a livello di prevenzione degli infortuni (Leetun et al., 2004). 
Questo, in quanto, se si ha un core allenato ed efficiente il lavoro degli arti e delle 
articolazioni più periferiche viene favorito (Kibler et al., 2006) 
 
Al fine di avere il core che lavora in modo corretto ci sono tre strutture fondamentali che 
devono funzionare in modo equilibrato (Panjabi et al., 1992): 

• Controllo neuro-muscolare (elemento neurologico) 
• Sistemi passivi (strutture dei tessuti legamentosi ed ossei) 
• Sistemi attivi (strutture muscolatura) 

 

2.2.2 Correlazioni in letteratura tra la muscolatura del core e la 
lombalgia cronica 

	  
Sono state fatte ricerche che hanno studiato l’attivazione della muscolatura del core 
durante il richiamo all’attività delle articolazioni periferiche ed è emerso che il muscolo 
trasverso dell’addome e il multifido si attivano 30 ms prima dell’attivazione della 
muscolatura della spalla, e 110 ms prima dell’attivazione della muscolatura degli arti 
inferiori. Questo nelle persone sane (Hodges et al., 1999). 
La correlazione con la lombalgia cronica sta nel fatto che il muscolo multifido tende ad 
essere atrofizzato, inoltre per quello che concerne l’attivazione di questi due muscoli, 
risulta che nei pazienti con lombalgia cronica avviene in ritardo. 
La muscolatura dell'anca è fondamentale per tutte le attività inerenti la deambulazione, 
e svolge anche un ruolo importante nella stabilizzazione dinamica del tronco. 
Scarsa resistenza e l’attivazione ritardata del muscolo grande gluteo e del medio gluteo, 
sono stati osservati in persone con lombalgia (Beckman et al., 1995). 
Il muscolo grande psoas, quando viene attivato alla sua massima contrazione, può 
esercitare una pressione di 100kg a livello di L5-S1 di conseguenza può causare dolore 
lombare dovuto ad un aumento dei carichi discali. 
 
Il diaframma funge da “tetto” del core, mentre la muscolatura del pavimento pelvico 
funge da “base”. La contrazione di questi due gruppi muscolari aumenta la pressione 
intra-addominale, migliorando in questa maniera la stabilità lombare. 
Sono state fatte delle ricerche, dove è emerso che le persone con dolore a livello iliaco-
sacrale, hanno delle alterazioni nel reclutamento della muscolatura del pavimento 
pelvico e del diaframma (Venu Akuthota et al., 2007).. 
	  
Obiettivi: 
Dopo questo breve approfondimento sulla lombalgia cronica e la core stability, 
l’obiettivo che  mi pongo, tramite questa ricerca, è quello di comprendere se attraverso 
un intervento di core stability si possono generare miglioramenti in questo tipo di 
paziente per quello che concerne il dolore e la disabilità e se sì, in che misura. 
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3 Materiale e metodo 

In questo capitolo intendo mostrare in che modo ho svolto la ricerca per ottenere il 
materiale che mi permetterà di rispondere alla domanda che mi sono posto per la 
redazione della tesi, ho deciso di effettuare un lavoro di revisione della letteratura, di 
conseguenza le mie fonti l’informazione principali sono state le banche dati, internet e i 
libri.  
 
La domanda alla quale intendo rispondere con questo lavoro è: “Efficacia del 
trattamento di core stability nei pazienti affetti da lombalgia cronica”. 
 
Inizialmente ho dovuto approfondire le mie conoscenze in merito a questa patologia che  
conoscevo non in maniera approfondita.  
Una volta capito come si manifesta e quali sono le principali caratteristiche di questa 
patologia, ho fatto anche una ricerca per approfondire la situazione nel nostro paese, 
questo per avere una visione statistica sull’impatto di questa patologia in Svizzera. 
Queste ricerche le ho fatte sempre su internet, nel sito dell’ufficio federale di statistica.  
Una volta ottenuti gli approfondimenti necessari. Ho iniziato a focalizzare la ricerca 
sull’efficacia dell’attività di core stability orientandomi principalmente sulle banche dati.  
I principali database che ho utilizzato sono PubMed e PEDro, questo principalmente per 
il fatto che sono le banche dati che abbiamo utilizzato durante la nostra formazione alla 
SUPSI e di conseguenza quelle che conosco meglio. 

3.1 Criteri di ricerca 

Per la ricerca degli articoli nelle banche dati, ho utilizzato l’acronimo PIO: P: 
popolazione, I: intervento, O: outcome. Questo in quanto intendo svolgere un lavoro 
comparativo. 

Popolazione 
Ho incluso nella ricerca tutti gli studi che comprendevano sia uomini che donne o solo 
un genere. I soggetti dovevano avere una lombalgia cronica di origine non specifica. 
Infine, dovevano avere un’età media compresa tra i 20 e i 65 anni, questo per poter 
avere una popolazione in età lavorativa.  
Non ho introdotto criteri diagnostici in quanto, in letteratura non vi è particolare 
coerenza e uniformità su questo aspetto, di conseguenza, avrei potuto limitare in modo 
significativo il numero di articoli, nella ricerca sulle banche dati. 
 
Intervento 
Sono incluse ricerche che propongono interventi mirati per la core stability. Il 
trattamento fisioterapico poteva essere confrontato con altri tipi di trattamento come 
terapie fisiche o manipolazioni spinali.  
Non ho introdotto limiti molto severi in questo campo in quanto volevo valutare diversi 
tipi di approccio per questa muscolatura. 
 
Outcome 
Per poter valutare l’efficacia dell’intervento ho selezionato due outcome; il primo 
concerne la valutazione del dolore e per questo ho scelto la scala VAS (Visual 
Analogue Scale), mentre il secondo riguarda la valutazione della disabilità, in questo 
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caso ho scelto l’indice ODI (Oswestry Disability Index), questo strumento permette di 
valutare la disabilità causata dal dolore, questo questionario è composto di 10 domande 
a risposta multipla, attraverso il quale il paziente ottiene un punteggio che va da 0 a 50, 
maggiore è il punteggio maggiore è la disabilità. 
 
Ho selezionato solo questi due outcome in quanto trovo che siano due importanti 
indicatori di efficacia nel trattamento fisioterapico della LBC, questo perché in ambito 
riabilitativo sono questi gli aspetti che interessano maggiormente al paziente. 
Inoltre valutano in maniera mirata i principali sintomi di questa patologia, che sono il 
dolore e la disabilità. 
Per questa ragione ho escluso altri tipi di outcome come ad esempio la misurazione 
della mobilità lombare, valutazioni radiologiche e altre tipi di misurazioni, questo in 
quanto un miglioramento di queste valutazioni non è detto che si traduca in un 
miglioramento del benessere e delle capacità funzionali del paziente.  
 

Oltre ai criteri di tipo PIO sopra esposti, ho incluso solamente studi di tipo RCT 

(Randomized Controlled Trial). La scelta è stata basata su articoli RCT in quanto 
essendo strutturati nello stesso modo, sono più semplici da paragonare. 	  

Criteri di esclusione: 
• Lombalgie di tipo specifiche 
• Interventi chirurgici o farmaceutici	  
• Età media dei partecipanti inferiore ai 20 anni o superiore a 65 
• Articoli antecedenti al 2004 

 

3.2 Ricerca sulle banche dati 

Ho iniziato la mia ricerca sulla banca dati di PubMed perché questa piattaforma offre 
una vasta gamma di articoli nell’ambito della medicina, inoltre non è specializzata su un 
ambito professionale specifico.	  
 
Ho selezionato le parole chiave in base al PIO, popolazione (Chronic Low Back Pain),	  
intervento (Core stabilization), outcome (Visual Analogue Scale, Oswestry Disability 
Index). 
A questi tre principali termini di ricerca ho aggiunto anche i sinonimi in modo da poter 
avere il maggior numero possibile di articoli da analizzare. 
Dopo aver stabilito i termini di ricerca, essi sono stati combinati tra loro utilizzando gli 
operatori booleani di PubMed, AND, OR e NOT. Ho introdotto due limiti di ricerca il 
primo concerne il tempo, articoli pubblicati negli ultimi 10 anni, il secondo è la selezione 
di soli articoli RCT. 

La seconda banca dati che ho utilizzato è PEDro, su questa piattaforma le pubblicazioni 
sono orientati verso la professione fisioterapica e di conseguenza vi sono meno articoli. 
La strategia di ricerca che ho utilizzato in questa banca dati è stata quella della ricerca 
tramite il menu avanzato, come termine chiave ho utilizzato: “chronic low back pain”.  
 
In entrambe la banche dati non ho introdotto limiti particolarmente ristretti in quanto 
volevo avere il maggior numero possibile di articoli da analizzare. 
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4 Risultati della ricerca 

 
Su PubMed tramite la ricerca avanzata e l’utilizzo di sinonimi ho creato la stringa di 
ricerca presente nella tabella successiva. 
 
Tabella nr. 2: Procedura di ricerca della letteratura su PubMed, eseguita 10 febbraio 
2015. 
 

 
 
Tramite questa striga di ricerca ho ottenuto 1100 articoli, inserendo i due limiti che 
erano, solo articoli RCT e non antecedenti al 2004, ho ottenuto un totale di 166 articoli, 
in seguito sul diagramma di flusso sarà illustrato la procedura di selezione. 
 
 
Nella banca dati di PEDro ho utilizzato la ricerca avanzata e ho inserito i dati come si 
possono vedere nella tabella successiva. 
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Tabella nr. 3: Procedura di ricerca della letteratura su PEDro, eseguita il 10 febbraio 
2015. 
 

Abstract & Title: chronic low back pain 
Therapy: strength training 
Body Part: lumber spine, sacro-iliac joint or pelvis 
Subdiscipline: muscoloskeletal 

 
Con queste indicazioni di ricerca ho ottenuto un totale di 77 articoli, non ho introdotto 
altri criteri di ricerca in quanto non volevo limitare le possibilità di ottenere articoli utili. 
 
Dopo le ricerche effettuate sulle due banche dati, ho eseguito una lettura degli abstract 
con lo scopo di selezionare gli articoli per questo lavoro e in conclusione ho selezionato 
3 articoli sulla banca dati PubMed e 1 articoli sulla banca dati di PEDro. In seguito sarà 
illustrato un diagramma di flusso che mostrerà in maniera sintetica la procedura di 
selezione dei 4 articoli. 
 
 
Diagramma nr 1: Selezione degli articoli su PubMed 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Articoli	  totali	  
166	  

Prima	  selezione	  
Lettura	  abstract	  
Articoli	  rimasti	  

7	  

Articoli scartati 
104 non concerneti il 

tema o i criteri 
55 terapie differenti 

 

Seconda	  selezione	  
Lettura	  completa	  

articli	  
	  

Articoli	  scartati	  
1	  no	  RCT	  

2	  non	  rispetta	  i	  
paramentri	  di	  
inclusione	  

1	  non	  reperibile	  
	  

Articoli	  
selezionati	  per	  la	  

revisione	  	  
3	  
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Diagramma nr. 2: Selezione degli articoli su PEDro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli	  totali	  
77	  

Prima	  selezione	  
Lettura	  abstract	  
Articoli	  rimasti	  

	  

Articoli scartati 
63 trattamento 

differente 
6 più tipi di 
trattamento 

 

Seconda	  selezione	  
Lettura	  completa	  

articli	  
	  

Articoli	  scartati	  
7	  non	  rispetta	  i	  
paramentri	  di	  
inclusione	  

	  

Articoli	  
selezionati	  per	  la	  

revisione	  	  
1	  
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4.1 Qualità dei articoli 

Per quello che concerne la qualità mi sono basato sulla scala di valutazione di PEDro. 
Questa scala di valutazione è stata introdotta dal Center of Evidence-Based 
Physioterapy nel 1998.	  
Questo strumento valuta 11 aspetti concernenti le procedure metodologiche degli studi 
RCT e ha l’obiettivo di valutare la validità a livello scientifico delle pubblicazioni. Ho 
riassunto in una tabella i punteggi della scala PEDro dei vari articoli che ho selezionato. 
Ho deciso di non includere articoli che non raggiungono un minimo di 5 punti su questa 
scala in quanto ritengo che non siano attendibili da un punto di vista metodologico.	  
I criteri della scala di valutazione PEDro sono 11, tuttavia per il punteggio ne vengono 
utilizzati 10. Il primo criterio non viene introdotto nel punteggio in quanto non concerne 
la qualità dell’articolo. 
 
 
Tabella nr. 4: I criteri di valutazione della scala di PEDro 
	  

Criterio 0 Eligibility criteria 

Criterio 1 Random allocation 
Criterio 2 Concealed allocation 
Criterio 3 Baseline comparability 
Criterio 4 Blind subjects 

Criterio 5 Blind therapists 

Criterio 6 Blind assessors 

Criterio 7 Adequate follow-up 

Criterio 8 Intention-to-treat analysis 

Criterio 9 Between-group comparisons 

Criterio 10 Point estimates and variability 
 
Attraverso questo strumento messo a disposizione dalla banca dati PEDro, è possibile 
ottenere una rapida impressione sulla qualità metodologica utilizzata dagli autori nella 
realizzazione dello studio. 
 
Nella tabella successiva sono illustrai i punteggi che hanno ottenuto gli articoli 
selezionati da questo strumento di valutazione. 
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Tabella nr. 5: Punteggo degli articoli nella scala PEDro 
 

PEDro 
scale 

Crit. 
1 

Crit. 
2 

Crit. 
3 

Crit. 
4 

Crit. 
5 

Crit. 
6 

Crit. 
7 

Crit. 
8 

Crit. 
9 

Crit. 
10 Tot. 

Joshua H. 
You et al., 

2014 
Si Si Si No No No Si No Si Si 6/10 

Sumit B. et 
al., 2012 Si No Si No No No Si No Si Si 5/10 

Franca FR et 
al.,2012 Si Si Si No No Si Si Si Si Si 8/10 

Moon HJ. et 
al., 2013 Si No Si No No Si Si No Si Si 6/10 

	  
	  
	  

4.2 Breve riassunto degli articoli selezionati 

Articolo di Joshua H You. et al., 2014 
 
Titolo: 
The effect of a novel core stabilization technique on managing patients with 
chronic low back pain: a randomized, controlled, experimenter- blinded study. 
 
L’obiettivo di questo studio è quello di identificare l’effetto di un nuovo e implementato 
sistema di core stability in merito alle funzioni fisiche, al dolore e alla stabilità del tronco 
in pazienti con dolore lombare cronico.	  
 
Metodo: 
I pazienti con lombalgia cronica sono stati reclutati da una clinica di riabilitazione 
sportiva.  
 
I criteri di inclusione per il gruppo sperimentale sono stati i seguenti:  

• Diagnosi di lombalgia. 
• Presenza di dolore negli ultimi sei mesi. 
• Livello di dolore maggiore a 4 misurato tramite scala VAS. 
• Un punteggio superiore a 7 nel core stability test.	  

 
Criteri di esclusione: 

• Deficit neurologico 
• Deficit muscolo-scheletrico 
• Storia di chirurgia spinale 

 
Outcome: 
Gli autori di questa ricerca hanno utilizzato i seguenti outcome per le valutazioni: 

• Oswestry Disability Index (ODI) 
• Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) 



	  

	   	   	  

14	  

• Visual Analogue Scale (VAS) 
• Pain Disability Index (PDI) 
• Low Back Pain Rating Scale (PRS) 

 
Gli outcome sono stati valutati 3 volte. La prima volta in fase iniziale, prima dell’inizio del 
trattamento, la seconda alla fine del trattamento, mentre l’ultima valutazione è stata 
fatta dopo due mesi della fine del trattamento (misura di follow-up).	  
 
Intervento: 
L'intervento è composto di tre sedute da 40 minuti a settimana, per un totale di 8 
settimane. In questo studio l’intervento nei due gruppi è molto simile e consiste nel 
posizionare il partecipante in posizione supina, con un apparecchio che misura la 
pressione posto sotto la schiena a livello di L5-S1. Questo apparecchio dà un feedback 
visivo al paziente, il quale deve mantenere una pressione costante di 40 mm di 
mercurio, attraverso l’attivazione della muscolatura addominale. 	  
Nel gruppo sperimentale il procedimento è lo stesso, tuttavia si aggiunge una 
componente di flessione dorsale della caviglia con una resistenza elastica. Questo per 
creare un disturbo e di conseguenza aumentare la difficoltà nella stabilizzazione 
lombare. La resistenza alla caviglia è applicata tramite una banda elastica e richiede un 
attivazione dei dorsi flessori, in particolare del tibiale anteriore (30% del massimale).	  
L’intervento era suddiviso in due parti: nella prima si eseguono 10 ripetizioni da 20 
secondi senza la banda elastica, mentre nella seconda si eseguono sempre 10 
ripetizioni da 20 secondi, con l’aggiunta della banda elastica. Oltre a questo i 
partecipanti hanno seguito interventi di fisioterapia con massaggi, mobilizzazione 
passiva e esercizi sul cammino.	  
 
 
Risultati: 
I risultati che emergono da questo studio mettono in evidenza che entrambi gli interventi 
hanno ottenuto dei valori positivi rilevanti in merito agli outcome. 
Per quello che concerne la disabilità nel gruppo sperimentale vi è stato un 
miglioramento del punteggio del 45% nella Oswestry Disability Index e del 46% nella 
Roland Morris Disability Questionnaire. 
Per quello che riguarda la valutazione del dolore, il miglioramento è stato significativo.	  
Tramite la valutazione con la scala VAS il dolore è diminuito del 50%, nella Pain 
Disability Index il miglioramento è stato del 38%, nella Low Back Pain Rating Scale del 
30%. I valori sono ulteriormente migliorati nella rivalutazione di follow-up. 
 
Discussione e limiti: 
Nella discussione di questo articolo, gli autori mettono in evidenza tre aspetti principali 
per i quali il gruppo sperimentale ha ottenuto questi benefici. 
 
Il primo aspetto concerne il meccanismo di questa tecnica di core stability, che impiega 
la flessione dorsale della caviglia in combinazione con la muscolatura della parete 
addominale, tramite una fascia rigida. Nonostante la caratteristica di questa fascia, i 
muscoli presenti nel tratto toraco-lombare sono: muscolo trasverso del addome, obliquo 
interno, erettori spinali, muscolo multifido, grande gluteo, grande dorsale e quadrato dei 
lombi.	  
Il muscolo trasverso dell’addome e obliquo interno, in particolare, svolgono un ruolo 
essenziale nella core stability in quanto favoriscono un irrigidimento inter segmentale e 
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quindi la stabilità lombare. Questa maggiore rigidità del tratto del core compensa e 
sostiene il tratto lombare durante gli sforzi fisici, di conseguenza favorisce la riduzione 
del dolore durante i movimenti funzionali.	  
Il secondo meccanismo di questo tipo di intervento riguarda i vari gruppi muscolari da 
un punto di vista coordinativo, stimolandone il lavoro ad un livello sinergico.  
La zona lombo pelvica è stata allenata attraverso uno schema motorio più vicino a 
quello di persone sane, quando la flessione dorsale della caviglia è stata aggiunto è 
emersa una migliore risposta neuromuscolare. 	  
Questi interventi offrono una maggiore capacità di aumentare la rigidità della colonna 
vertebrale e generano un aumento della forza, con conseguente miglioramento della 
disabilità fisica, del dolore e della stabilità in pazienti con lombalgia cronica. 
Il terzo meccanismo coinvolge la stabilizzazione tramite pressione intra-addominale, 
che riduce le forze di compressione nel tratto lombare. La contrazione della 
muscolatura addominale profonda spinge le viscere superiormente al diaframma e 
inferiormente nel pavimento pelvico. Questo si traduce in un aumento della pressione 
addominale che eleva il diaframma e porta alla contrazione della muscolatura del 
pavimento pelvico, mentre contemporaneamente assiste nella stabilizzazione inter 
segmentale del sistema lombo pelvico. 
Questo conferma una crescente quantità di evidenze che la stabilità di base può essere 
ulteriormente rafforzata con l’integrazione di esercizi che comprendono gli arti distali 
superiori e inferiori.	  
I limiti che mettono in risalto gli autori, riguardo a questo articolo sono due: la 
dimensione ridotta del campione e la misurazione tramite il feedback visivo, il quale 
potrebbe alterare la risposta dei partecipanti nelle varie misure di outcome.	  
 
 
Articolo di Sumit B. et al., 2012 
 
Titolo: 
Effect of core stabilization exercises versus conventional exercises on pain and 
functional status in patients with non-specific low back pain: A randomized 
clinical trial. 
 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare gli effetti sul dolore e sulla disabilità, di 
un intervento di core stability in confronto a esercizi convenzionali in pazienti con dolore 
lombare non specifico. 
 
Metodo:	  
Tutti i pazienti con diagnosi di lombalgia di origine non specifica segnalati dal reparto di 
fisioterapia dell’ospedale di K.I.M.S. (Karad, Satara, Maharashtra, India) sono stati 
selezionati come potenziali soggetti, la partecipazione è stata volontaria. 
 
Criteri di inclusione: 

• Età compresa fra i 20 e i 50 anni  
• Diagnosi di lombalgia di origine non specifica  

 
Non vi sono specificati criteri di esclusione nell’articolo. 
 
 
 



	  

	   	   	  

16	  

I partecipanti ammessi allo studio sono stati 30. Quest'ultimi sono stati suddivisi in due 
gruppi, 15 partecipanti hanno seguito l’intervento sperimentale e i restanti 15 invece 
hanno partecipato al gruppo di controllo.	  
 
Outome: 

• VAS 
• ODI 
• Disability (Espressan in %)  

 
Intervento:  
Il gruppo sperimentale ha seguito un trattamento organizzato in 4 fasi. Nella prima fase 
si è insegnato ai partecipanti ad attivare i muscoli profondi, precisamente il muscolo 
multifido e il muscolo trasverso dell’addome mantenendo la muscolatura più periferica 
rilassata. 
Seconda fase: una volta che i pazienti possono eseguire la contrazione dei due muscoli 
sopra citati in maniera indipendente, il passo successivo è stato quello di migliorare la 
precisione di attivazione nel seguente ordine: 
	  

• Co-attivazione della muscolatura profonda 
• Coordinamento con la respirazione 
• Co-attivazione su posizioni statiche funzionali 
• Co-attivazione sotto richiesta di compiti dinamici 

 
Terza fase: in questa parte vi è la co-attivazione della muscolatura profonda e 
superficiale, con lo scopo di migliorarne la coordinazione.	  
Gli esercizi in questa fase sono proposti sia in catena cinetica chiusa che aperta, con 
esercizi in situazioni statiche e dinamiche.	  
Quarta fase: in questa parte l’intervento si concentra su una rieducazione funzionale, ed 
è personalizzato per ogni partecipante. 	  
 
Il gruppo di controllo ha seguito un intervento basato sull’allungamento muscolatura e 
esercizio di controllo e rinforzo della muscolatura flessoria ed estensori del tronco. 
 
Risultati e conclusione: 
Da questo studio emerge che entrambi gli interventi hanno generato un miglioramento 
significativo nei tre outcome principali, tuttavia l’intervento del gruppo sperimentale ha 
ottenuto miglioramenti in minor tempo. 
Alla fine del trattamento è emerso che il gruppo sperimentale ha ottenuto un risultato di 
circa il doppio più efficace rispetto al gruppo che ha ricevuto l’intervento di terapia 
convenzionale. 
L’indice ODI è stato l’outcome che ha rimarcato la differenza più rilevante fra i due 
gruppi. 
 
Nella discussione di questo articolo emergono le principali attività dove attraverso 
questo intervento sono emersi miglioramenti significativi nella valutazione tramite indice 
ODI. Il primo campo concerne l’intensità del dolore (t = 2.907, p 0,0071), il secondo 
concerne la capacità di sollevamento (t = 2.483, p = 0,0193), il terzo campo riguarda il 
dolore nella posizione seduta (t = 4,613, p <0,0001), l’ultimo campo che ha ottenuto un 
risultato particolarmente rilevante concerne il lavoro e gli impegni domestici (t = 2.296, p 
= 0,0294).	  
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L’articolo conclude affermando che attraverso questo intervento sembra che si 
ottengono risultati migliori nei pazienti con lombalgia cronica, rispetto all’intervento di 
esercizi convenzionali, questi risultati riguardano il dolore, le capacità funzionali e la 
disabilità. 
Tuttavia l'articolo afferma che in futuro dovrebbero essere fatte nuove ricerche con 
campioni di popolazione più estesi,  con metodi di valutazione più specifici, come ad 
esempio il biofeedback per la valutazione dell’attività muscolare.	  
 
	  
	  
	  
Articolo di França FR. et al., 2012 
 
Titolo: 
Effects of muscular stretching and segmental stabilization on functional disability 
and pain in patients with chronic low back pain: A randomized, controlled trial. 
 
L’obiettivo di questo studio è quello di comparare un intervento basato sull’esercizio di 
stabilizzazione segmentale con un intervento che si basa sull’allungamento muscolare 
del tronco e della porzione prossimale degli arti inferiori, in merito alla disabilità, al 
dolore e all’attivazione del muscolo trasverso dell’addome, negli individui con dolore 
lombare cronico.	  
 
Metodo: 
I partecipanti sono stati reclutati all’interno del reparto di ortopedia dell’ospedale 
universitario di Sao Paolo, Brasile.  
 
Criteri di inclusione: 

• Dolore lombare presente da almeno tre mesi 
• Dolore situato tra la vertebra T12 e la piega glutea 

 
Criteri di esclusione: 

• Soggetti che avevano subito intervento chirurgico 
• Disordini reumatologici  

 
Con questi criteri sono stati selezionati 30 partecipanti i quali sono stati suddivisi in due 
gruppi con rispettivamente 15 partecipanti per gruppo. 
 
Le misure di outcome utilizzate per questo studio comprendono test per la valutazione 
del dolore, in questo caso viene utilizzata la scala VAS e il questionario McGill.	  
Per la valutazione della disabilità funzionale è stato utilizzato l’indice ODI. 
In questa ricerca è stata valutata anche l’attivazione del muscolo trasverso dell’addome 
attraverso l’utilizzo della rilevazione basata su biofeedback.	  
 
Intervento: 
L’intervento e stato applicato per 6 settimane con due sedute per settimana, il gruppo 
sperimentale ha seguito un intervento mirato all’attivazione del muscolo trasverso del 
addome e sul muscolo multifido. L’intervento è stato applicato seguendo il protocollo di 
(Richardson et al., 2004).	  
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Il gruppo di controllo ha seguito un intervento che si basa sull’allungamento del muscolo 
erettore spinale, dei muscoli che compongono il bicipite femorale e del tricipite surale.	  
 
 
Risultati:	  
Da questa ricerca emerge che in entrambi gli interventi vi è una rilevante miglioramento 
con (P< 0.01) in merito agli outcome di misurazione, tuttavia se i due gruppi vengono 
analizzati separatamente emerge che il gruppo sperimentale ha avuto un incremento 
maggiore rispetto al gruppo di controllo in tutti gli outcome. 	  
Il gruppo sperimentale ha ottenuto un miglioramento notevole, il dolore si è ridotto del 
99% nella valutazione tramite scala VAS e del 92% tramite la scala McGalli. La 
disabilità ha avuto un miglioramento del 90% nell’indice ODI.	  
Il gruppo di controllo ha avuto miglioramenti significanti ma inferiori rispetto al gruppo di 
controllo, il dolore valutato tramite la scala VAS è diminuito del 49% con la scala 
McGalli del 42% e la disabilità è migliorata del 52%.	  
La grande differenza fra questi due gruppi, concerne l’attivazione del muscolo trasverso 
dell’addome infatti per il gruppo sperimentale, questo è passato da -0.67 a -5.33, 
mentre il gruppo di controllo non ha avuto un miglioramento significativo, ciò è dovuto 
anche al fatto che il primo gruppo ha seguito un intervento mirato per questo muscolo, 
mentre il secondo gruppo no.	  
 
 
Conclusioni e discussione: 
Entrambi gli interventi sono clinicamente validi per la riduzione del dolore e il 
miglioramento delle capacità funzionali nei pazienti che soffrono di dolore lombare 
cronico. Tuttavia un intervento di stabilizzazione segmentale è più efficace di un 
intervento basato sull'allungamento muscolare.	  
Questo è dovuto al fatto che nei pazienti con questo tipo di patologia, il muscolo 
trasverso dell’addome e il muscolo multifido tendono ad atrofizzarsi ed a manifestare 
disordini al livello neuro coordinativo rispetto ai soggetti sani.	  
Il muscolo trasverso dell’addome che nel gruppo sperimentale è risultato migliorare in 
modo significativo rispetto al gruppo di controllo dove è rimasto praticamente invariato, 
rispecchia i risultati di Hodges et al. 1997, il quale ha determinato che i soggetti sani  
ottengono un risultato medio di -5.82 millimetri di mercurio in questa valutazione del 
muscolo trasverso dell’addome.	  
I risultati migliori che sono stati riscontrati nel gruppo di stabilizzazione segmentale 
possono essere dovuti al fatto che questo intervento è mirato per due muscoli che 
coprono un'importanza fondamentale per la stabilizzazione lombare: il trasverso 
dell’addome e il muscolo multifido. Hides et al. 1996, riporta che vi può essere 
dell’atrofia selettiva del muscolo multifido dopo un solo episodio di lombalgia. Atrofia 
che regredisce in modo improbabile se non trattata con esercizi specifici, inoltre la 
diminuzione dell’attività stabilizzatrice di questa muscolatura predispone a recidive di 
lombalgia. Il muscolo trasverso dell’addome in questa tipologia di paziente riduce la sua 
capacità di stabilizzazione anticipatoria, il che si ripercuote in un'alterazione della sua 
funzione. 	  
Richardson et al. 2004 considera questi due muscoli stabilizzatori primari.	  
Gli autori di questa ricerca ritengono che questi due muscoli debbano avere 
un'importanza primaria nel trattamento fisioterapico in pazienti con lombalgia cronica. 
Inoltre sostengono che i vantaggi di questo trattamento, consistono in: facilità 
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d’applicazione, costi ridotti rispetto a trattamenti più invasivi infine i pazienti dopo 
l’allenamento, potranno eseguire questo trattamento in autonomia a domicilio.	  
 
Questo studio presenta alcuni limiti. Non è stata eseguita un'analisi più specifica dei 
muscoli multifido e trasverso dell’addome (imaging ad ultrasuoni, l'elettromiografia).  
Un gruppo di controllo senza trattamento non è stato incluso in questo studio, in questo 
modo, ci possono essere distorsioni nei risultati. Non è stato eseguito un follow-up. 	  
Pertanto i risultati devono essere presi con cautela. In studi futuri, la selezione dei 
partecipanti e i metodi di valutazione devono essere raffinati. 
 
 
 
 
Articolo di Moon HJ. et al., 2013 
 
Titolo: 
Effect of lumbar stabilization and dynamic lumbar strengthening exercises in 
patients with chronic low back pain. 
 
L’obiettivo di questo studio è quello di comparare gli effetti di un intervento basato su 
esercizi di stabilizzazione lombare, con un intervento di potenziamento dinamico e 
isometrico, per quel che concerne lo sforzo massimale in estensione lombare 
isometrica, il dolore e la disabilità nei pazienti con lombalgia cronica.	  
 
Metodo:	  
Criteri di inclusione: 

• lombalgia di origine non specifica (senza alterazioni strutturali o neurali) 
• La lombalgia deve avere una durata di almeno 3 mesi 

 
Criteri di esclusione:	  

• Storia di patologia neurologiche, patologie infettive o reumatiche	  
• Presenza di patologie sistemiche di tipo celebro vascolare 
• Sono stati esclusi anche i partecipanti che hanno dovuto trascorrere un lungo 

periodo di immobilità 
 
Attraverso questi criteri sono stati selezionati un totale di 24 partecipanti, i quali sono 
stati suddivisi in due gruppi di 12 e hanno seguito due interventi differenti.	  
 
Outcome:	  
Questo studio ha utilizzato due outcome, il primo concerne la rilevazione del dolore,  
per questo è stata utilizzata la scala VAS. Mentre per quello che concerne la disabilità è 
stato usato l’ODI.	  
In questo studio inoltre è stata presa in considerazione anche l’estensione lombare 
isometrica come indicatore di outcome, misurato tramite MedX (MedX Holdings Inc., 
Ocara, FL, USA).	  

 
Intervento:	  
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Gli interventi hanno avuto in entrambi i gruppi la medesima struttura. Hanno avuto una 
frequenza di due trattamenti per settimana della durata di 60 minuti ciascuno per un 
totale di 8 settimane.	  
Entrambi i gruppi hanno seguito un piano di riscaldamento e di allungamento muscolare 
per 15 minuti prima dell’intervento. Alla fine di ogni seduta i partecipanti hanno seguito 
un intervento di defaticamento della durata di 10 minuti.	  
L’intervento di stabilizzazione lombare consisteva in 16 esercizi mirati a rafforzare la 
muscolatura di stabilizzazione profonda: il trasverso dell’addome, muscolo multifido, e 
obliqui interni. Prima di ogni esercizio, il fisioterapista ha dato spiegazione verbale 
dettagliata e istruzioni visive, per quanto riguarda le posizioni di inizio e fine. 	  
I partecipanti sono stati istruiti  per controllare il respiro e la muscolatura del core tramite 
le istruzioni tattili e verbali del fisioterapista. Quest'ultimo monitorava anche l’attivazione 
del muscolo multifido attraverso la palpazione.	  
Il gruppo di trattamento convenzionale dinamico è stato sottoposto a 14 esercizi, i quali 
hanno l’obbiettivo di migliorare la muscolatura estensoria e flessoria del troco.	  
Per tutti gli esercizi in entrambi i gruppi, la posizione statica finale si è svolta per 10 
secondi, ogni esercizio è stato eseguito con 10 ripetizioni. Una pausa di 3 secondi tra le 
ripetizioni e 60 secondi di riposo tra ogni esercizio. L’intensità è stata aumentata 
gradualmente, in base alla tolleranza di ogni paziente.	  
 
 
 
Risultati:	  
Entrambi gli interventi hanno dato un risultato significativo per quello che concerne la 
diminuzione del dolore misurato con la scala VAS e della disabilità tramite la 
valutazione ODI, non vi sono però significative differenze fra i due gruppi, un dato 
interessante che emerge in questa ricerca è che il gruppo di controllo ha ottenuto 
miglioramenti leggermente maggiori al gruppo sperimentale alla fine del trattamento. 
Per quello che concerne la valutazione della mobilità MedX, questa valutazione viene 
effettuata tramite una macchina che stabilizza il bacino l’anca e il ginocchio e consente 
la valutazione della forza dei muscoli estensori lombari, ad angoli di flessione differenti, 
in questo caso sono stati usati i seguenti angoli (0, 12, 24, 36, 48, 60, 72). 
Il risultato è stato che nelle prime due inclinazioni (cioè 0 e 12 gradi), il gruppo di 
esercizio di stabilizzazione ha dato risultati significativamente migliori rispetto al 
secondo gruppo, tuttavia nelle gradazioni maggiori non vi sono state differenze rilevanti.	  
Anche in questo caso in entrambi i gruppi vi è stato un miglioramento rilevante fra 
l’inizio e la fine dell’intervento in questo outcome.	  
 
Discussione, conclusione e limiti:	  
Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare gli effetti tra esercizi di 
stabilizzazione lombare, con esercizi di rinforzo dinamico lombare sulla forza massimale 
isometrica dei muscoli estensori lombari per quel che concerne il dolore e la disabilità 
funzionale, in pazienti con mal di schiena cronico. 	  
Tra i muscoli addominali, il trasverso dell’addome, muscolo multifido, e muscoli obliqui 
interni contribuiscono ad aumentare la pressione intra-addominale, contribuendo in tal 
modo alla stabilità spinale e pelvica. 
Il gruppo di esercizio di stabilizzazione lombare comprende alcuni esercizi lombari 
dinamici, che possono aver rafforzato gli estensori lombari al grande angolo di flessione 
lombare in questo gruppo di pazienti.  
Tuttavia, i miglioramenti funzionali e resistenza estensori lombare sono entrambi 
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migliori nel gruppo di esercizio di stabilizzazione, il che suggerisce che questi 
miglioramenti sono dovuti agli esercizi di stabilizzazione. 
In questo studio, il risultato sull’indice ODQ non differiva significativamente tra i due 
gruppi. In generale, un punteggio ODQ inferiore a 20, indica che la disabilità funzionale 
non è significativa nella vita quotidiana.	  
In entrambi i gruppi il punteggi ODQ era basso e non vi erano particolari difficoltà nella 
vita quotidiana, pur avendo una lombalgia cronica. 
Il presente studio ha diversi limiti, in effetti si è basato su pochi partecipanti, inoltre la 
loro età era relativamente giovane. Non è stata fatta una misurazione di follow-up.	  
La forza dei muscoli lombari profondi non è stata monitorata direttamente, come si 
sarebbe dovuto fare per esempio: utilizzando un ago elettromiografia, misurazioni a 
ultrasuoni di ispessimento dei muscoli profondi o attivazione muscolare usando la 
pressione biofeedback. 	  
In questo studio è stata misurata la forza massima isometrica degli estensori lombari, i 
risultati non possono riflettere la forza complessiva dei muscoli di stabilizzazione 
lombare profondi.	  
In conclusione, entrambi gli interventi hanno effetti positivi sulla forza dei muscoli 
estensori lombari e sulla riduzione della sintomatologia della lombalgia cronica. Tuttavia 
il gruppo di esercizi di stabilizzazione lombare è risultato essere più efficace nel rinforzo 
della muscolatura estensori lombari a 0 e a 12 gradi di flessione lombare. 
 
In seguito ho realizzato tre tabelle che riassumono in breve gli articoli selezionati in 
modo da poter ottenere le varie informazioni in maniera rapida. 
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Tabella nr. 6: Riassunti dei dati principali dei articoli selezionati 
	  

Autore 
anno 

Tipo 
di 

Art. 
Durata e Intervento Popolazione Outcome* Risultati 

Joshua H 
You. 
et al., 
2014 

RCT 

Durata dell’intervento 8 settimane.	  
Tre sedute per settimana di 40 minuti. 
 
Gruppo sperimentale: 
L’esercizio è composto da una stabilizzazione 
lombare tramite feedback pressorio con aggiunta di 
dorsi flessione della caviglia contro resistenza. 
 
Gruppo di controllo: 
Intervento medesimo al primo gruppo senza 
aggiunta della dorsi flessione della caviglia. 

 

G. sperimentale 20 
Età media(dev. 

St.): 50.35 (±9.26) 
Sesso: ♂8 / ♀12 

 
G. di controllo 

20 
Età media(dev. 

St.): 51.30 (±7.1) 
Sesso: ♂11/ ♀9 

ODI 
 

RMDQ 
 

VAS 
 

PDI 
 

PRS 
 

ASLR 

In entrambi i gruppi vi è un significativo 
miglioramento dei vari outcome.	  
Tuttavia il gruppo sperimentale ha 
ottenuto risultati significativamente 
migliori nei seguenti outomes: VAS, 
PDI, PRS e ASLR.	  
Inoltre i miglioramenti si sono 
accentuati nella misurazione di follow-
up dopo due mesi.	  

Sumit B. 
et al., 
2012 

RCT 

Durata dell’intervento 12 settimane 
 
Gruppo sperimentale 
Trattamento composto di 4 fasi, iniziano con  
l’attivazione della muscolatura profonda,  
 
- ultima fase, co-attivazione della muscolatura  
  profonda e superficiale con rieducazione  
  funzionale. 
 
Gruppo di controllo 
Intervento basato sull’allungamento muscolare, ed 
esercizio di controllo e rinforzo della muscolatura 
flessoria ed estensori del tronco.	  

G. sperimentale 15 
Età media(dev. 

St.): 27.8 (±7.34) 
Sesso: ♂9 / ♀6 

 
G. di controllo  

15 
Età media(dev. 

St.): 32.93 (±6.43) 
Sesso: ♂11/ ♀4 

 

VAS 
 

ODI 
 
 

In entrambi i gruppi è emerso un 
miglioramento significativo in merito ai 
tre outcome utilizzati.	  
Il gruppo sperimentale ha ottenuto 
miglioramenti in minor tempo. 
L’indice ODI nel primo gruppo è stato 
l’outcome con maggior miglioramento 
rispetto al gruppo di controllo.	  
I miglioramenti nei vari outcome del 
gruppo sperimentale sono stati di circa 
il doppio rispetto al gruppo di controllo.	  
In questo articolo non è stata fatta una 
misura di follow-up 
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França FR. 
et al., 
2012 

RCT 

 
Durata dell’intervento 6 settimane. 

Due sedute per settimana da 30 minuti. 
 

Gruppo sperimentale: 
Intervento concentrato sull’attivazione del muscolo 

trasverso del addome e sul muscolo multifido 
l’intervento è stato applicato seguendo il protocollo 

di Richardson et al. 2004	  
 

Gruppo di confronto: 
Intervento che si basa sull’allungamento del 
muscolo erettore spinale, dei muscoli che 

compongono il bicipite femorale, del tricipite surale 
e dei tessuti della parte posteriore lombare. 

G. sperimentale 15 
Età media(dev. 

St.): 42.07 (±8.15) 
 

G. di controllo 15 
Età media(dev. 

St.): 41.53 (±4.41) 
 

VAS 
 

McGill 
 

ODI 
 

Tra-Pbu 
(Conrazione) 

 
Da questa ricerca emerge che in 

entrambi gli interventi vi è una 
miglioramento rilevante. 

Il gruppo sperimentale ha ottenuto un 
miglioramento per quello che concerne 
il dolore misurato tramite la scala VAS 

del 99% ,con la scala McGalli 92%, 
mentre per quello che concerne la 

disabilita valutata tramite l’indice ODI, 
il miglioramento è stato del 90%.	  

Il gruppo di controllo ha avuto 
miglioramenti ma di circa la metà 

rispetto al primo gruppo.	  
Il muscolo trasverso dell’addome  ha 
aumentato la sua contrattilità, mentre 

nel gruppo di confronto è rimasto 
invariato. 
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Moon HJ. 
et al., 
2013 

 
 
 
 
 
 
 

RCT 

 
 
 
 

Durata dell’intervento 8 settimane. 
Due sedute a settimana da 60 minuti. 

 
Entrambi i gruppi hanno seguito un piano di 
riscaldamento e di allungamento muscolare.	  

Tutti gli interventi sono stati effettuati all’interno, 
sotto la supervisione di un fisioterapista. 

Il gruppo che ha seguito l’intervento basato su 
esercizi di stabilizzazione lombare, ha seguito un 

intervento composto da 16 esercizi con lo scopo di 
rinforzare la muscolatura profonda.	  

 
Il gruppo di trattamento convenzionale dinamico è 

stato sottoposto a 14 esercizi, i quali avevano 
l’obbiettivo di rinforzare la muscolatura estensoria e 

flessoria.	  

 
 
 
 
 
 
 

G. sperimentale 11 
Età media(dev. 
St.): 28.4 (±5) 

Sesso: ♂8 / ♀3 
 
 

G. di controllo 
10 

Età media(dev. 
St.): 28.6 (±4.9) 
Sesso: ♂6/ ♀4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAS 
 

ODI 

 
 
 

Entrambi gli interventi hanno dato un 
significativo risultato per quello che 

concerne la valutazione del dolore con 
la scala VAS e della disabilità indice 

ODI. Non vi sono però differenze 
rilevanti fra i due gruppi.	  

Per quello che concerne la valutazione 
della mobilità, MedX (MedX Holdings 

Inc., Ocara, FL, USA), il risultato è 
stato che nelle prime due inclinazioni a 

0 e 12 gradi, il gruppo di esercizio di 
stabilizzazione ha dato risultati 

significativamente migliori rispetto al 
secondo gruppo. Tuttavia nelle 

gradazioni maggiori non vi sono state 
differenze rilevanti.	  

 
* ODI (Oswestry Disability Index), VAS (Visual Analogue Scale), RMDQ (Roland Morris Disability Questionnaire), PDI (Pain 
Disability Index), 
PRS (Pain Rating Scale), McGill (McGill pain questionnaire), MedX (MedX Holdings). 
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Tabella nr. 7: Risultati in merito alla scala VAS prima e dopo trattamento 
 

Articoli	  
	  

Gruppo	  Sperimentale	  
	  

Gruppo	  di	  confronto	  

  Pre trat. Post trat. Pre trat. Post trat. 

Joshua H You. et al 2014  6.3 4.25 5.95 4.95 

Sumit B. et al. 2012 6.3 1.4 7 2.3 

França FR. et al. 2012 5.94 0.06 6.35 3.15 

Moon HJ. et al. 2013 3.35 1.67 3.42 1.42 

	  
Tabella nr. 8: Risultati in merito all’indice ODI prima e dopo il trattamento 
 

Articoli 
 

Gruppo Sperimentale 
 

 
Gruppo di confronto 

 
  Pre trat. Post trat. Pre trat. Post trat. 

Joshua H. You et al 2014  24.25 17.9 23 21.15 

Sumit B. et al. 2012 19 4.4 21.5 8 

França FR. et al. 2012 17.07 1.8 18.73 10.87 

Moon HJ. et al. 2013 14.70 6.10 15.5 3.60 
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5 Discussione 

Questa ricerca ha lo scopo di determinare l’efficacia di un intervento basato su esercizi 
di core stability nei pazienti con dolore lombare cronico, per valutare l’efficacia di questo 
trattamento ho eseguito una ricerca della letteratura sulla banca dati di PubMed e di 
PEDro, con una stringa di ricerca che comprendesse il maggior numero possibile di 
articoli RCT, ho ottenuto 4 articoli nei quali viene trattato questo tipo di intervento. 
 

5.1 Caratteristiche della popolazione 

Nelle 4 ricerche che ho selezionato per l’analisi, il numero di partecipanti è 
tendenzialmente ridotto. Infatti vanno da un minimo di 21 partecipanti nella ricerca di 
Moon HJ. et al., per poi arrivare ad un massimo con 40 partecipanti nella ricerca di 
Joshua H. You et al. 
	  
Non ho introdotto limiti concernenti il sesso, infatti i gruppi sono misti in tutte le ricerche, 
l’articolo di França FR. et al., tuttavia non specifica il sesso dei partecipanti. 
 
Per questo lavoro ho deciso di includere ricerche che hanno come campione una 
popolazione di età compresa tra i 20 e i 60 anni. Nei 4 articoli selezionati l’età media dei 
partecipanti si suddivide in tre principali gruppi.	  
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5.2 Intervento 

L’intervento proposto da Joshua H. You et al., ha avuto una durata totale di 8 settimane 
con una frequenza di tre sedute da 40 minuti per settimana. 
Il gruppo sperimentale ha seguito un intervento basato su stabilizzazione lombare 
tramite feedback pressorio con aggiunta di dorsi flessione della caviglia al 30% della 
contrazione massimale, contro resistenza fornita da banda elastica. Il gruppo di 
controllo ha seguito il medesimo intervento ma senza la componente di dorsi flessione 
della caviglia.	  
 
Sumit B. et al., nella loro ricerca propongono un intervento della durata di 12 settimane, 
il gruppo di intervento ha seguito un intervento composto da 4 frasi, la prima fase mira a 
far attivare la muscolatura profonda al partecipante, mantenendo la muscolatura 
periferia rilassata.  
Nella seconda fase l’intervento è mirato per stimolare una co-attivazione della 
muscolatura profonda, coordinamento con la respirazione, co-attivazione su differenti 
posizioni statiche funzionali e in fine co-attivazione della muscolatura profonda su 
compiti dinamici. Nell’ultima fase dell’intervento l’obiettivo è quello di stimolare una co-
attivazione della muscolatura profonda e superficiale, e una rieducazione funzionale. 
L’intervento del gruppo di controllo invece era basato sull’allungamento muscolare e 
esercizi di controllo e rinforzo della muscolatura estensoria e flessoria del tronco. 
 
França FR. et al., 2012 propongono un intervento della durata di 6 settimane  con due 
interventi per settimana da 30 minuti per seduta.	  
L'intervento somministrato al gruppo sperimentale era concentrato sull’attivazione del 
muscolo trasverso del addome e sul muscolo multifido l’intervento è stato applicato di 
seguito il protocollo di Richardson et al. 2004.	  
Il gruppo di controllo ha seguito un intervento basato sull’allungamento dei muscolo 
erettore spinale, dei muscoli che compongono il bicipite femorale, del tricipite surale e 
dei tessuti della parte posteriore lombare. 
 
Nella ricerca di Moon HJ. et al. l’intervento ha avuto una frequenza di due trattamenti 
per settimana della durata di 60 minuti ciascuno per un totale di 8 settimane. 
L’intervento di stabilizzazione lombare consisteva di 16 esercizi, che miravano a 
rafforzare la muscolatura di stabilizzazione profonda: il trasverso dell’addome, il 
muscolo multifido e gli obliqui interni. Prima di ogni esercizio, il fisioterapista ha dato 
spiegazione verbale dettagliata e istruzioni visive, per quanto riguarda le posizioni di 
inizio e fine. 	  
Il gruppo di trattamento convenzionale dinamico, è stato sottoposto a 14 esercizi, 
attraverso i quali si mira a migliorare la muscolatura estensoria e flessoria del tronco. 
 
Le varie ricerche hanno una durata dell’intervento da un minimo di 6 settimane ad un 
massimo di 24 settimane, e la frequenza va da due a tre interventi per settimana.	  
Gli interventi sono tendenzialmente differenti fra loro per tipo di somministrazione, 
tuttavia sono tutti orientati all’attivazione, al rinforzo e al controllo della muscolatura del 
core. 	  
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5.3 Outcome e risultati 

Gli outcome utilizzati nei vari studi sono molti e spesso differiscono nei vari articoli. 
Tuttavia la valutazione del dolore tramite scala VAS e della disabilità tramite l’indice 
ODI sono presenti in tutti gli articoli. In questo modo posso verificare i risultati e 
comparare l’efficacia dei vari interventi in merito a questi due outcome.	  

	  
	  
	  
I dati delle due tabelle indicano la riduzione in percentuale tra la misurazione iniziale e 
quella finale. 
 
Attraverso queste due tabelle, si possono osservare le principali differenze che sono 
emerse nelle ricerche dei diversi articoli in merito ai due gruppi. Emerge chiaramente 
che in tutti gli interventi e in entrambi i gruppi sono stati ottenuti miglioramenti per quello 
che concerne i due outcome presi in considerazione. 
I risultati migliori in questi gli ha ottenuti l’intervento proposto da França FR. et al., con 
una riduzione del dolore del 98.99% e della disabilità del 89.46%. 
L’articolo di Moon HJ. et al. si differenzia dalle altre ricerche in quanto il gruppo di 
confronto ha ottenuto risultati migliori del gruppo di intervento, anche se la differenza 
non è statisticamente rilevante. 
L’intervento proposto da Joshua H. You et al., è stato quello che ha ottenuto i 
miglioramenti meno significativi rispetto agli altri gruppi.	  
Il gruppo di intervento dell’articolo di Joshua H. You et al., e di França FR. et al., hanno 
ottenuto risultati rilevanti nei confronti dei gruppi di confronto in merito a questi due 
outcome. 
Tralasciando l’articolo di Moon HJ. et al., in tutte le altre ricerche da me esaminate, 
emerge che il gruppo sperimentale ha ottenuto risultati migliori alla fine del trattamento 
rispetto al gruppo di confronto. 
Oltre a questi outcome l’articolo di Joshua H. You et al. ha valutato anche gli effetti 
dell’intervento sulla disabilità tramite la Roland Morris Disability Questionnaire, dove 
anche in questo caso il gruppo sperimentale ha ottenuto un risultato significativo nella 
riduzione della disabilità con P=0.001 rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia anche il 
gruppo di controllo ha avuto un miglioramento rilevante, in questo articolo inoltre, è 
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stato valutato il dolore anche tramite la Pain Disability Index e la Pain Rating Scale, 
dove vi è stato un incremento significativo in entrambi i gruppi ma con un miglioramento 
significativamente maggiore nel gruppo sperimentale. L’ultimo outcome valutato da 
questo articolo è stato Active Straight Leg Raise, da questo emerge ancora un aumento 
di entrambi i gruppi ma si differenza in quanto nel gruppo sperimentale il miglioramento 
è nettamente maggiore rispetto al gruppo di controllo.	  

Nell’articolo di França FR. et al., per quello che concerne il dolore è stata fatta anche 
una valutazione tramite la scala McGill, dove emerge una riduzione del dolore in 
entrambi i gruppi, ma con rilevanza significativamente maggiore nel gruppo 
sperimentale.	  
Per quello che concerne il follow-up l’unico articolo che ha eseguito una rivalutazione 
degli outcome dopo il trattamento è stato quello di Joshua H. You et al., il quale ha fatto 
una rivalutazione dopo due mesi dalla fine dell’intervento ed è emerso che i 
miglioramenti sono stati mantenuti. 

5.4 Limiti 

La redazione di questo lavoro presenta diversi limiti, il primo è il numero di articoli, che 
è ridotto, per quello che concerne la valutazione della qualità dei diversi articoli ho 
adoperato unicamente la PEDro scale. 
 
Dei quattro articoli selezionati solo uno presenta una rivalutazione di follow-up di 
conseguenza non ho informazioni se gli interventi proposti nelle varie ricerche generano 
benefici a lungo termine. 
 
Ho utilizzato solo due banche dati, PEDro e PubMed in questo modo ho probabilmente 
ridotto la quantità di articoli presenti sull'argomento trattato.	  
 

Il numero di partecipanti nelle varie ricerche è basso, di conseguenza non è possibile 
generalizzare questi risultati. 
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6 Conclusioni 
 
Analizzando i risultati ottenuti dai 4 articoli presi in considerazione per il mio lavoro 
emerge che in tutti i tipi di intervento proposti si ottengono risultati significativi in merito 
alla riduzione del dolore e della disabilità. 
 
Esercizi mirati al controllo posturale e al rinforzo della muscolatura profonda come il 
muscolo multifido, il muscolo trasverso dell’addome, obliqui interni favoriscono la 
riduzione del dolore e la disabilità nei pazienti con lombalgia cronica.	  
Anche i gruppi di comparazione hanno ottenuto risultati significativi nel miglioramento 
dei vari outcome utilizzati negli articoli. Questo indica che, anche esercizi non specifici 
per la muscolatura profonda o per la stabilizzazione lombare, possono generare 
miglioramenti nella sintomatologia della lombalgia cronica.	  
 
I due outcome presenti in tutti gli articoli erano la valutazione del dolore tramite scala 
VAS e la valutazione della disabilità tramite l’indice ODI, in tutti i gruppi delle varie 
ricerche vi è stato un miglioramento in queste due valutazioni. 
 
L’intervento proposto da França FR. et al., è quello che ha generato i miglioramenti più 
significativi rispetto agli atri interventi, tuttavia gli autori della ricerca sottolineano che i 
risultati devono essere presi con cautela in quanto, il campione preso in esame e molto 
piccolo, non è presente un follow-up e non è presente un gruppo di controllo senza 
trattamento.	  
 
In tutte le ricerche analizzate i gruppi sono numericamente piccoli di conseguenza i 
risultati sono comunque da considerare in base a questo aspetto. In futuro le ricerche 
dovrebbero proporre interventi di questo tipo su campioni più numerosi. 
 
Solo un articolo presenta una rivalutazione di follow-up di conseguenza non mi è 
possibile avere delle informazioni sui benefici di questi trattamenti a lungo termine.	  
 
In letteratura sono presenti molte ricerche che trattano questa patologia, tuttavia vi è 
anche poca uniformità, infatti spesso i risultati sono incongruenti e non paragonabili. 
Per rimediare a questo problema la NIH (National Institute of Health) ha elaborato un 
documento con lo scopo di dare delle direttive sulle future ricerche in questo ambito 
(Deyo Richard A. et al., 2014). Questo documento ha lo scopo di standardizzare le 
ricerche future sul dolore lombare cronico. 
	  
 
La core stability ha avuto uno sviluppo importante in ambito sportivo per quello che 
concerne il miglioramento della performance e la prevenzione degli infortuni, il fatto che 
si inizi a fare ricerche, con lo scopo di osservare come un intervento di questo tipo 
influisca su una problematica come la LBC è interessante, in quanto apre una nuova 
possibilità per il trattamento di questa patologia in ambito fisioterapico. 
Sicuramente siamo agli inizi è ancora ci sono molte cose da scoprire su questo tipo di 
intervento e sui benefici che questo apporta al paziente, ma se future ricerche 
dovessero confermare la sua efficacia sarebbe interessante introdurlo nel trattamento 
dei pazienti con dolore lombare cronico. 
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La lombalgia cronica è una patologia complessa  e da un punto di vista epidemiologico 
è molto frequente. Io credo che questi interventi vanno bene ma devono essere 
personalizzati basandosi sulle necessità del paziente, in seguito ad una approfondita 
valutazione della problematica, della sintomatologia e delle limitazioni. Un approccio 
che tenga conto della storia del paziente e del suo bisogno funzionale, è il primo passo 
per poter proporre un intervento che migliori questo tipo di problematica. 
Inoltre credo che questo intervento debba essere personalizzato partendo da un 
presupposto di carattere professionale, in quanto come è emerso nei fattori di rischio di 
questa patologia ci sono alcune categorie lavorative che sono più esposte di altre con 
diversi tipi di sollecitazioni alla colonna vertebrale, un intervento di core stability offre al 
terapista una vasta gamma di esercizi che possono anche essere applicate durante le 
sedute fisioterapiche o insegnati al paziente il quale può svolgergli a domicilio. 
Inoltre credo che sia molto importante da un punto di vista fisioterapico agire in termini 
preventivi e questo può essere fatto informando il paziente su quali attività della sua 
professione o delle sue attività extra lavorative lo metto a rischio di sviluppare una 
lombalgia e quali possono essere le soluzioni. 
 
Attraverso questo lavoro ho approfondito le mie capacità di ricerca e di analisi della 
letteratura scientifica nelle banche dati di PEDro e PubMed, inoltre ho ampliato gli 
apprendimenti scolastici sulla lombalgia cronica. 	  
In futuro avrò meno difficoltà a trovare il materiale didattico che mi servirà per la pratica 
del lavoro e per un aggiornamento professionale. Uno dei problemi maggiori che ho 
riscontrato durante questo lavoro riguarda la lingua, in quanto tutto il materiale che ho 
analizzato era scritto in inglese, io ho delle conoscenze ancora limitate di questa lingua 
e ne sono consapevole. Tuttavia attraverso questo lavoro credo di essere migliorato da 
questo punto di vista. 
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