
       Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 
          Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
 
                        Corso di Laurea in Fisioterapia 
 

 
 
 
 
 

 
 

Studio sperimentale sull’estensibilità dei muscoli ischiocrurali  
 

             in soggetti sani trattati con foam rolling massage 
 

 
 
 
 
 

                                          Bachelor Thesis 
 
 
 
 
 
 

       Autore: Antonio Spadafora  
 
                              Direttore di Tesi:  Marco Barbero 
 
 
 
 

   Anno accademico 2014/2015 
 
 

 

                                    Manno, dicembre 2015 
 
 
 
   L’autore è l’unico responsabile dei contenuti del Lavoro di Tesi 



1 
 

Indice 

 

1. Abstact  ............  2 

2. Introduzione  

2.1 Motivazioni, presentazione della tematica scelta e obiettivo del 

     Lavoro di Tesi ............  3   

2.2 Anatomia interessata  ............ 4 
  

2.3 Cenni di fisiologia dell’ allungamento muscolare ............  6 

    2.4 Tecniche per favorire l’allungamento muscolare.   ............ 7 

2.5 L’alternativa allo stretching: il foam rolling massage. Lo stato dell’arte ............ 9 

3. Struttura del Lavoro di Tesi 

3.1 Metodi, partecipanti, criteri di inclusione/esclusione  ............ 14 

3.2 Materiali e attrezzature  ............ 15 

3.3 Procedura sperimentale ............  16 

4. Analisi dei dati e risultati ............  18 

5. Discussione dei dati ............ 23 

6. Conclusioni ............ 25 

7. Limiti dello studio ............26 

8. Valutazione personale del percorso di ricerca ............ 27 

9. Acronimi utilizzati ............ 28 

10. Bibliografia ............ 29 

11. Ringraziamenti ............ 33 

12. Lista degli allegati 

         12.1 Tabella elaborazione dei valori medi  ............ 35 

         12.2 Analisi statistica descrittiva   ............ 36 

          

 

 

 



2 
 

 

1. Abstract:  

 

 Design di studio: studio di controllo sperimentale pre/post test valutativo 
 

 Obiettivo: esaminare l’effetto in acuto del foam rolling massage sui muscoli 
ischiocrurali variando il tempo di esposizione.   
 

 Background: la letteratura disponibile non ha ancora identificato in maniera 
univoca una tempistica ottimizzante di foam rolling massage e l’effetto di quest’ 
ultimo in caso di esposizione prolungata. 
 

 Metodi e misure: 8 soggetti volontari (6 maschi, 2 femmine, età compresa tra i 
23 e i 42 anni dell’ambiente accademico del Dipartimento di Economia 
Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) sani e mediamente attivi fisicamente, con 
storia clinica caratterizzata da assenza di infortuni di carattere osteo-articolare e 
muscolo-tendineo negli ultimi 12 mesi e/o danni neurologici. I soggetti hanno 
eseguito un Sit and Reach Test (SRT) prima e dopo un foam rolling massage 
(FRM) applicato con variabili costanti di pressione (13 kg) e ritmo di rollaggio 
(120 BPM) e variazione unicamente del tempo di esposizione (5,10,30,60,90,120 
e 180 secondi). 
 

 Risultati: i soggetti hanno migliorato la propria performace elongativa fino a 90 
secondi di esposizione. A 90 secondi i soggetti sono stati in grado di raggiungere 
il massimo allungamento (valore medio: 5.012, errore standard: .78741, 
mediana: 5.500, varianza: 4.960, range 6.80). 
Se esposti a 120 e 180 secondi la performance massimale dei singoli soggetti 
tende a diminuire in favore di una maggiore efficacia del trattamento sull’intero 
campione (valore medio a 120 secs: 4.078, errore standard .39915, mediana: 
4.016, varianza 1.275 e range 3.23; valore medio a 180 secs: 4.166, errore 
standard .49915, mediana: 3.583, varianza 1.993 e range 4.10). 
 

 Conclusioni: si puo’ ipotizzare che massaggiare tramite foam roller per un 
tempo di 90 secondi  possa essere la scelta piu’ efficace per permettere al 
tessuto muscolare di esprimere il massimo delle sue potenzialità elongative. Si 
ipotizza inoltre che un tempo di massaggio prolungato a 180 secondi, o 
compreso tra 120 e 180, possa massimizzare la probabilità di efficacia del 
trattamento riducendo il peso della variabilità inter-individuale, permettendo un 
risultato quantitativamente piu' rilevante a discapito di quello qualitativo. 
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2. Introduzione 

 

2.1 Motivazioni, presentazione della tematica scelta e obiettivi. 

 

Le pratiche di stretching che favoriscono l’estensibilità muscolare vengono utilizzate 
nella clinica per due finalità principali generalmente riconosciute: aumentare la 
flessibilità (di  conseguenza il range articolare) e  diminuire il rischio di infortuni. In 
generale per aumentare la salute dell’apparato muscolo scheletrico (Alter,1998;  Behm 
& Chaouachi, 2011; Turki-Belkhiria et al. 2014). 

Il tema della flessibilità, del mantenimento e miglioramento del ROM articolare è un 
tema di fondamentale importanza clinica. L’invecchiamento porta l’essere umano ad 
una lenta e progressiva perdita di forza e  flessibilità con sensibile aumento nel corso 
dell’età dei rischi di cadute e fratture (Porter, 2014, p.302). Lo stile di vita che adottiamo 
ci constringe ad andare in direzioni opposte a quelle auspicate. Per questo motivo 
ritengo questa tematica di vitale importanza. Sul piano prettamente clinico la mobilità è 
connessa , oltre che all’integrità muscolare, anche alla flessibilità dei tessuti molli che 
attraversano o circondano le articolazioni. 

Non è mio obiettivo qui essere esaustivo riguardo alla tematica di queste pratiche e ai 
loro effettivi risultati clinici . Di fatto siamo di fronte ad  una materia controversa e aperta 
ancora ad approfondimenti. I fattori in campo sono numerosi: gli elementi determinanti 
dello stretching riconosciuti sono l’intensità, la velocità , la durata, la frequenza e la 
modalità (Kisner, & Colby, 2010). Molto riguardo tali fattori deve ancora essere 
verificato: il quando, il come e per quanto tempo applicare una procedura di stretching 
risultano ancora delle variabili non univoche. La questione si complica maggiormente se 
consideriamo lo stretching come elemento preventivo di danni muscolari e articolari.  

Per citare solo alcune fonti a riguardo, in un importante trial (Pope, Herbert, Kirwan, & 
Graham, 2000) comprendente piu’ di 1000 soggetti testati si sostiene come gli esercizi 
di allungamento muscolare pre workout non producano una riduzione del rischio di 
infortunio agli arti inferiori. Il rischio sembrerebbe essere maggiormente associato all’età 
e al risultato del 20 meters shuttle run test, ovvero al livello di fitness dei soggetti, inteso 
come fattore di rischio modificabile. La non chiara relazione tra stretching e prevenzione 
infortunistica è anche sostenuta da una review  (Wityrouw, Mahieu, Danneels, & 
McNair, 2004)  che riporta in materia dati contrastanti e in cui si sostiene che la variabile 
principale sia il tipo di attività sportiva che il soggetto svolge. D’altra parte in un ulteriore 
studio (McHugh & Cosgrave, 2010) si sostengono conclusioni antitetiche: sono riportate 
evidenze riguardo all’efficacia dell’allungamento muscolare come fattore di prevenzione 
da applicare pre work out. Nello stesso studio si riportano delle linee guida di 
applicazione: oltre ad identificare i muscoli target a rischio della specifica pratica 
sportiva si consiglia di mantenere il muscolo in tensione per 60 secondi con soglia di 
tolleranza del dolore e di praticarlo solamente dopo un warm up generale. Il warm up 
pre allungamento è invece definito come non efficace nell’ aumentare la capacità di 
elongazione dei muscoli  ischiocrurali (de Weijier, Gorniak, & Shamus, 2003).  
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A rendere ancora piu’ complesso il quadro clinico sull’ efficacia e sulla metodica dello 
stretching  è stata proposta, relativamente di recente, una tecnica alternativa che 
sembra in grado di elongare efficacemente l’unità mio-fasciale: il foam rolling massage.  

Tale tecnica consiste nel massaggiare ritmicamente il tessuto muscolare tramite un 
foam roller. Il seguente lavoro di tesi approfondira’ il foam rolling come tecnica 
alternativa allo stretching applicandolo a volontari sani testando la capacità dei soggetti 
di elongare i propri muscoli ischiocrurali . Difatti, come si vedrà nel capitolo 2.5, in 
letteratura  non sono ancora stati prodotti degli studi che abbiano: 

 fissato un timing ottimizzante di applicazione del massaggio come sostenuto 
dalla revisione di Schroeder, & Best, (2015). 

 verificato gli effetti in acuto del FRM con tempi di esposizione relativamente piu’ 
ampi, come riportato da Sullivan et al., (2013), di quelli in letteratura finora 
applicati (5,10,30,45,60 secondi).  

L’obiettivo del presente studio quindi sarà quello di investigare la variabile tempo. I 
quesiti di ricerca che ne conseguono sono:   

 per quanto è opportuno massaggiare il tessuto miofasciale tramite foam rolling 
per ottenere  il massimo aumento di flessibilita’ (e quindi di ROM articolare) 
possibile? 

 Come varia la performace dei soggetti testati dopo prolungati tempi di 
esposizione? 

Di seguito trattero’ brevemente della parte anatomica interessata, faro’ un breve 
excursus dei vari tipi di tecniche per favorire l’ estensibilità muscolare e un’ accenno alla 
fisiologia dello stretching.  Successivamente parlero’ nello specifico della tecnica di 
rilascio miofasciale tramite foam rolling e dello stato dell’arte a riguardo. Dopo la 
presentazione dei metodi di ricerca, dei dati raccolti e successiva discussione degli 
stessi, seguirà una conclusione, possibili sviluppi dello studio e una valutazione 
personale del percorso di ricerca effettuato. 

 

2.2 Anatomia muscolare 

 

In clinica, la mobilità è connessa, oltre che all’integrità muscolare ed ad un efficiente 
sistema neuromuscolare, anche alla flessiblità dei tessuti molli - contrattili e non -  che 
attraversano o circondano le articolazioni, vale a dire muscoli, tendini, fasce muscolari, 
capsule articolari e cute (Kisner et al., 2010, p.71). Per comprendere cosa accade 
durante l’applicazione delle tecniche di rilascio miofasciale è necessaria una breve 
parentesi di anatomia.  

I muscoli sono composti progressivamente da unità sempre piu’ piccole. Le fibre, 
disposte in parallelo, sono a loro volta composte da miofibrille. Ogni miofibrilla ha come 
elemento costitutivo il sarcomero che rappresenta l’unità contrattile del muscolo. Il 
sarcomero è strutturato in miofilamenti sovrapposti di actina e miosina (proteine 
contrattili) che interagiscono formando ponti trasversali i quali permettono al muscolo di 
accorciarsi e ridistendersi (Kisner et al., 2010. p. 77). 
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Il tessuto connettivo coinvolge anatomicamente diversi piani del tessuto muscolare. 
Queste strutture sono un elemento che funziona da protezione e contenimento ed è 
costituito da diversi strati di fibre di collagene (Stecco et al., 2006). In ordine di 
profondità troviamo l’epimisio, il perimisio e l’endomisio che avvolgono dalla superficie 
fino alla singola fibra muscolare. Il termine “fascia” comprende i tre tessuti sopraindicati. 
Un approfondimento sugli effetti del foam rolling massagge sull’unità mio-fasciale sarà 
esposto nel capitolo 2.5. 

I recettori neuromuscolari sono quelle strutture che danno all’unità muscolo tendinea 
le sue caratteristiche neurofisiologiche. Essi influenzano l ‘efficacia degli interventi che 
attuiamo per allungare un muscolo. Ricordiamo in particolare i fusi neuromuscolari e gli 
organi tendinei del Golgi.  

I fusi hanno il compito principale di informare il sistema nervoso centrale dei 
cambiamenti della lunghezza muscolare (Cambier, Masson, Dehen, & Masson, 2010, 
p.14) e della velocità di tali cambiamenti (kisner et al., 2010, p.79). Inoltre 
contribuiscono ad iniziare la contrazione muscolare (Hoffman, 2012, p.11). Il loro 
stiramento difatti, determina un aumento di frequenza di scarica delle fibre afferenti e 
quindi  un aumento di attività dei motoneuroni alfa che innervano il muscolo stesso. La 
via eccitatoria che connette il fuso al motoneurone Alfa è caratterizzata da un arco 
riflesso monosinaptico, mediato dal motoneurone Gamma, definito come riflesso 
miotatico che è normalmente responsabile del livello stazionario di tensione, o tono, 
muscolare.(Purves et al., 2008, p.370). Il riflesso miotatico ha la funzione quindi di 
“regolare la lunghezza dei muscoli attraverso un meccanismo di regolazione a feedback 
negativo” (Purves et al., 2008, p.371). Difatti,  attraverso il complesso ruolo sinergico di 
motoneuroni Alfa e Gamma i fusi sono in grado di operare con efficienza ad ogni 
lunghezza del muscolo (Purves  et al., 2008,p.373). 

Gli organi tendinei del Golgi, che si trovano vicino alle giunzioni muscolo-tendinee, 
hanno una funzione per certi versi opposta a quella dei fusi: monitorano e modificano la 
forza delle contrazioni muscolari e sono in grado di prevenire un ‘eccessiva contrazione 
che potrebbe danneggiare il tessuto. Sono in grado quindi di ridurre lo stato di 
attivazione di un muscolo in casi di forze di notevole intensità per proteggerne l’integrità 
(Purves et al., 2008, p.373).  
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2.3 Cenni di fisiologia dell’allungamento muscolare 

 

Le strutture coinvolte  durante le tecniche di rilascio mio-fasciale sono, come premesso, 
di vario genere. Il tessuto muscolare non è la sola struttura da cui dipende la flessibilità 
umana. Sono coinvolti anche tendini, legamenti e capsule.  In ogni caso, muscoli e 
fascia hanno una capacità di estensione maggiore di tutte le altre strutture dette sopra. 
La diversa fisiologia dà anche al tessuto diverse qualità che si raggruppano in tre 
tipologie: elastiche, viscoelastiche e plastiche. Per elasticità si intende la capacità del 
muscolo di ritornare alla lunghezza di riposo una volta che la forza di trazione è 
rimossa. La plasticità è quella caratteristica che permette al tessuto di mantenere nel 
tempo la maggiore lunghezza acquisita dopo che la forza di stiramento è stata tolta. La 
viscoelasticità – caratteristica degli elementi non contrattili del muscolo – permette dopo 
una prima resistenza un cambiamento della lunghezza del tessuto per poi renderlo 
capace di ritornare gradualmente allo stato precedente all’allungamento (Kisner et al., 
2010, p. 76). 

Sui meccanismi fisiologici di base vi è comune accordo: come accennato 
precedentemente, poichè il tessuto  mio-fasciale ha sempre un certo grado di 
stiramento, è costantemente attivo l’arco riflesso miotatico (Purves, et al., p. 370) che 
mantiene il tono muscolare e  protegge il tessuto da allungamenti eccessivi che 
possono causare danni (Cambier et al., 2010,  p.14). Quando allunghiamo uno muscolo 
la modifica meccanica della fibra coinvolge anche i recettori neuromuscolari che 
innescano tale riflesso per minimizzare l’allungamento come forma di protezione. 
(Porter, 2014, p. 303). Piu improvviso è il cambiamento di lunghezza registrato dai 
recettori, maggiore è la contrazione. Se però la forza di stiramento è prolungata i fusi 
neuromosculari si adattano alla nuova condizione di tensione (Kisner et al., 2010, p. 
80). Inoltre è presente un effetto inibitorio tramite l’azione dell’organo tendineo del golgi 
(inibizione autogena) che riduce la tensione muscolare (Cambier et al., p 14)  e 
permette il rilassamento. L’inibizione delle componenti contrattili del muscolo da parte 
del Golgi contribuiscono quindi al “rilassamento riflesso del muscolo durante una 
manovra di stretching” (Kisner et al., 2010, p.80).  

Detto questo è anche  noto come  il tessuto connettivo sia un fattore di fondamentale 
importanza: osservandone la struttura anatomica, difatti, si nota come esso abbia un 
impatto notevole sulla capacità del muscolo di estendersi (MacDonald et al. 2013) tanto 
da condizionarlo maggiormente rispetto agli elementi contrattili del muscolo (Alter, 
1998, p.8; Kisner et al. 2010, p. 76). La relazione di efficacia tra FRM e fascia è stata 
infatti in letteratura particolamente apporfondita (vedi cap.2.5). 
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2.4 Tecniche per favorire l’allungamento muscolare.  

 

Nella pratica clinica sono mumerosi i tipi di stretching applicati: ne sono stati identificati 
in gran numero per cercare di rispondere alle singole esigenze dei pazienti e alle loro 
necessità funzionali. Di seguito verranno presentati per poi fare un confronto con il foam 
rolling inteso come possibile tecnica alternativa in grado di produrre i medesimi risultati 
clinici. 

 

2.4.1 Statico 

E’ generalmente riportato un accordo di massima tra i clinici sul fatto che lo stretching 
statico, deve essere applicato ad una bassa intensità e con basso carico di lavoro 
(Porter, 2014, p.304).  Si contrappone a questa scelta clinica lo stretching ballistico, di 
natura intermittente e di breve durata di cui tratterò di seguito. Nello stretching statico il 
tessuto è tenuto in una posizione di allungamento continuo. La letteratura non concorda 
pienamente su quanto lo stretching debba essere mantenuto per ottimizzare il risultato 
terapeutico, sebbene molti studi raggiungano un punto comune: Porter (2014, p.303) 
sostiene come 30 secondi di tensione mantenuta siano un elemento ampiamente 
riconosciuto. Inoltre in una revisione sistemantica comprendente 28 studi (Decoster, 
Cleland, Altieri, & Russell, 2005) e in un interessante studio del 2008 (Ryan et al.) 30 
secondi era la durata piu usata nei programmi riabilitativi.  

Da citare anche l’allungamento statico progressivo in cui il muscolo è mantenuto  il 
periodo necessario per ottenere un primo livello di estensibilità (come detto i recettori 
neuromuscolari si adattano alla nuova situazione tissutale modulando la stimolazione 
del riflesso miotatico) per poi aumentare il range e mantenere la nuova postura per un 
tempo addizionale. L’efficacia per aumentare e ristabilire il ROM articolare tramite 
stretching statico è stato confermato ultimamente anche  da una recente revisione della 
letteratura (Terada, Pietrosimone, & Gribble, 2013) in cui interventi di stretching statico 
risultano la tecnica elettiva per ripristinare ROM fisiologici in pazienti dopo distorsioni 
alla caviglia. Inoltre in un recente studio (Chen, Chen, Jan, & Lin, 2014) lo stretching 
statico è consigliato rispetto a quello dinamico per un protocollo dopo danno muscolare 
conseguito durante esercizi eccentrici.  

 

2.4.2 Ciclico o intermittente 

Pratica di allungamento in cui una forza è applicata rilasciata e applicata nuovamente. 
E’ sempre svolto ad una velocità bassa e si differenzia dal ballistico proprio perchè è 
una tecnica controllata e meno rischiosa. Anche in questo caso la letteratura non dà 
univoche indicazioni di durata dei cicli da svolgere. In alcuni studi è indicata una 
tempistica che varia dai 5 ai 10 secondi (Kisner et al., 2010, p. 88). In ogni caso anche 
lo stretching intermittente risulta efficace per l’aumento della flessibilità nei casi di 
stiffness, al contrario dello statico, tecnica elettiva per ridurre il picco di tensione 
muscolare (McNair, Dombroski, Hewson, & Stanley, 2001). 
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Una revisione della letteratura che ha approfondito l’effetto dello stretching dal punto di 
vista biomeccanico (Knudson, 2006) riporta invece come l’allenamento allo stretching 
tenda ad aumentare il ROM ma anche la tensione passiva e la stiffness della 
muscolatura al limite dell’arco di movimento.  Anche in questo caso - vista la 
discordanza in letteratura sull’argomento - le scelte terapeutiche sono guidate dalla 
risposta al trattamento del singolo paziente.   

  

2.4.3 Dinamico 

Si puo intendere come un tipo di allungamento intermittente dove il paziente esegue 
movimenti attivi controllando l’arto all’interno del ROM consentito senza movimenti a 
strappo che rischiano di andare a ledere il tessuto. Per citare solo alcune delle fonti, in 
alcuni studi quello statico non sembra avere la capacità di preparare il corpo dell’atleta 
in maniera maggiormente sport-specifica (Chtourou et al., 2013; Ramachandran, & 
Pradhan, 2014), qualità che sembra appartenere al dinamico. 

Riporto inoltre un interessante studio (McMillian, Moore, Hatler, &Taylor, 2006) dove si 
sostiene che fare o non fare warm up con stretching statico non cambia i risultati della 
performace sportiva, mentre il dinamico risulta una scelta piu’ efficace. In un altra 
revisione, il dinamico è inteso come la scelta da preferirsi da affiancare in fase di warm 
up ad attività aerobiche submassimali e movimenti preparatori sport specifici (Behm, & 
Chaouachi, 2011). 

Un ulteriore revisione di letteratura  (Witvrouw et al., 2004) sembra mettere 
parzialmente il ordine la situazione riportando la necessità di allungamento muscolare in 
base a quale tipo di stress biomeccanico l’unita muscolo tendinea è sottoposta. Per 
stress che alternano drasticamente accorciamento e allungamento del tessuto, lo 
stretching sembra un adeguato strumento per prevenire infortuni. Per stress di tipo 
constante e medio/basso (come ad esempio nuoto e ciclismo), sembra essere invece 
non vantaggioso. 

 

2.4.4 Ballistico 

É una delle tecniche piu’ controverse tra quelle riportate finora. Per stretching ballistico 
si intende uno stiramento intermittente rapido ed energetico ad alta velocità ed intensità 
(Kisner et al., 2010, p. 89).  Da uno studio specifico a riguardo risulta che sia quello 
ballistico che quello statico migliorino la condizione fisica in termini di lunghezza 
muscolare, aumento del ROM e riduzione di rigidità tendinea (Mahieu et al., 2007). 

Un ulteriore  studio (Witvrouw, Mahieu, Roosen & McNair, 2007) riporta come il 
ballistico abbia una rilevanza nell’aumentare l’elasticità tendinea e di conseguenza 
prevenire infortuni in situazioni di carico elevato in cui si richiede al tessuto di assorbire 
notevoli carichi di energia in particolare con gesti atletici richiedenti continui cicli di 
contrazione e allungamento (SSC, stretch-shortening cicles).  É stato dimostrato che 
l’allungamento ballistico aumenta il ROM in soggetti sani e giovani ma di fatto è una 
tecnica utilizzabile in casi in cui i soggetti siano particolarmente condizionati, mentre  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behm%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21373870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaouachi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21373870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witvrouw%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15233597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahieu%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17473776
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risulta ragionevolmente sconsigliabile per soggetti sedentari di età avanzata o con 
patologie muscolo tendinee e contratture croniche (Kisner et al., 2010, p. 89). 

 

2.4.5 PNF 

Sono le cosiddette tecniche di facilitazione propriocettiva neuromuscolare che integrano 
le contrazioni muscolari attive con le manovre piu tradizionali. In letteratura è riportato 
che  l’ attivazione dell’unità muscolo-tendinea da allungare aiuti ad inibire maggiormente 
il riflesso miotatico di protezione (Kay, Husbands-Beasley, & Blazevich, 2015; Konrad, 
Gad, & Tilp, 2015) a cui si aggiunge un effetto positivo per l’aumento del ROM e la 
riduzione della stiffness (Konrad et al., 2015). 

Ci sono varie sfumature differenti nell ‘applicazione di tale tecnica. Kisner (2010, p. 95) 
consiglia di precedere all’allungamento del muscolo bersaglio una contrazione  
concentrica del  muscolo opposto seguita da una contrazione mantenuta a fine range 
per alcuni secondi (AC, agonist contraction). Inoltre è anche presentata una variazione 
comprendente piu’ attivazioni: la tecnica hold-relax con contrazione dell’agonista 
prevede di mobilizzare l’arto fino al punto di resistenza muscolare. Poi eseguire una 
contrazione pre stiramento del muscolo limitante il movimento, seguita dal rilassamento 
di tale muscolo. Immediatamente dopo  si richiede una contrazione concentrica del 
muscolo opposto.   

Inoltre in una revisione della letteratura (Sharman, Cresswell & Riek, 2006) lo  
stretching di tipo PNF è presentato come la migliore tecnica da adottare laddove il 
provvedimento  terapeutico riguardi l’ aumento ROM, soprattutto riguardo ai 
cambiamenti di range a breve termine. Nel complesso gli autori arrivano alla 
conclusione che un PNF di tipo attivo massimizzi il risultato. La tecnica presa in analisi 
consiste nel far precedere all’ allungamento una contrazione attiva del  muscolo 
antagonista al muscolo bersaglio, e di seguito una contrazione isometrica del muscolo 
bersaglio  di circa 3 secondi al 20% circa della massima capacità contrattile. La 
maggiore  efficacia teraputica conseguita con tale tecnica sembrerebbe essere 
riconducibile al fenomeno dell’inibizione reciproca e/o alla variazione di percezione del 
punto limite oltre il quale l’allungamento non è piu’ tollerato.  

 

2.5 L’alternativa allo stretching: il foam rolling massage. Lo stato dell’arte.  

 

Il massaggio ritmico tramite foam roller (foam rolling massage, FRM) è da considerare 
all’interno delle cosiddette tecniche di rilascio miofasciale,  le quali hanno ultimamente  
avuto particolare espansione poichè applicabile in vari contesti, da quello vascolare con 
riduzione della rigidità arteriosa, miglioramento della funzione endoteliale e quindi della 
flessibilità (Okamoto, Masuhara, & Ikuta, 2014) a quello sportivo in cui l’atleta ha la 
necessità di allungare la muscolatura (Beardsley, & Škarabot, 2015) alleviando 
eventuali contratture e triggers points (Sullivan, Silvey, Button, & Behm, 2013), e 
preparare il tessuto muscolare all’attività sport specifica. (Macdonald, Button, 
Drinkwater, & Behm 2014). 
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Per spiegare tali effetti gli studi si sono particolarmente focalizzati sull’ interazione tra 
FRM e fascia, vista la rilevanza che quest’ultima ha sulla funzionalità neuromuscolare. 
Nella loro revisione di letteratura riguardo all’argomento Beardsley et al., (2015) 
riportano alcuni tra fattori  piu’ considerati che possono spiegare gli effetti del rilascio 
tramite FRM:  effetto tixotropico, riduzione delle aderenze fasciali, drenaggio tissutale, 
riduzione dei processi infiammatori e rilascio dei trigger points, effetto pizoelettrico. 

L’effetto tixotropico riguarda la modifica di un tessuto sottoposto alla pressione e 
conseguentemente calore generati dal foam roller al fine di renderlo meno denso e 
quindi capace di maggiore fluidità. La tesi che sostiene  la capacità del FRM di ridurre le 
aderenze fasciali è supportata dal comportamento fisiologico del tessuto i cui i diversi 
livelli di cui è composto tendono a scivolare e a favorire quindi il ROM articolare. 
Nell’ottica che coinvolte i liquidi tissutali è stato suggerito come, durante la 
compressione col roller, l’acqua contenuta nella fascia venga in parte espulsa e cio’ ne 
permetterebbe il modellamento prima del reidratamento del tessuto. L’ ipotesi che 
coinvolge l’insorgenza di processi infiammatori sostiene che il FRM abbia la capacità di 
drenarne i cataboliti attraverso l’aumento dell’apporto sanguigno, cosa che puo’ essere 
estesa anche in casi di trigger points. Nel modello pizoelettrico infine si riporta come 
fibroblasti e fibroclasti (responsabili degli aspetti biomeccanici della fascia) rispondano 
alle cariche elettriche create attraverso la pressione del foam roller in modo tale da 
favorire l’estensibilità. 

Di seguito  vengono riportati numerosi studi per delineare lo stato dell’arte sull’ 
applicazione del FRM.  

In Roylance et al. (2013), si è voluto comprendere quanto il FRM avesse influenza sul 
ROM unendolo ad esercizi di allineamento posturale e di stretching statico attivo. Il Sit 
and Reach Test (SRT) è stato utilizzato come parametro di valutazione utilizzando 
come criterio di inclusione/esclusione le linee guida della Canadian Physical Activity, 
Fitness and Lifestyle Approach che fissa come score standard per il SRT 33 cm per 
soggetti maschili e 36 per quelli femminili. I soggetti hanno si sono autotrattati per 120 
secondi  ciascuno dei seguenti gruppi muscolari degli arti inferiori: erettori della spina 
zona lombare e toracica, gluteo massimo e piriforme, ischiocrurali, gastrocnemio. I 
risultati riportano che l’effetto a breve termine è quello di un considerevole aumento del  
risultato del SRT.  

In Mohr, Long, & Goad (2014), la tecnica di rolling è stata affiancata a quella di 
stretching statico passivo. Sono stati presi in esame 40 soggetti con meno di 90 gradi di 
flessione passiva di anca ed assenza di infortuni agli arti inferiori da almeno 6 mesi. 
Durante 6 sessioni di verifica veniva misurata la flessione passiva d’anca prima e dopo 
4 tipi di interventi: stretching statico, foam rolling insieme a stretching statico, solo foam 
rolling, nessuna tecnica applicata (gruppo controllo). Il protocollo comprendeva 3 
ripetizioni di auto-massaggio di 60 secondi ai muscoli ischiocrurali. Ne è risultato che 
l’unione delle tecniche di stretching statico e foam rolling permetteva di guadagnare 
ROM maggiormente rispetto agli altri interventi.  

Nel sopra citato Macdonald et al.(2014), è stata sondata la capacità del FRM di 
migliorare il ROM e quale influenza ha sulle  capacità contrattili muscolari (volontarie ed 
evocate), sul gesto atletico del salto in alto, sul dolore e la stanchezza muscolare 
percepiti. 20 soggetti maschili sono stati divisi in due gruppi, identificandone uno di  
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controllo. L’unica differenza di trattamento consisteva nell’ applicare al gruppo tester un 
protocollo di 20 minuti di  FRM agli arti inferiori trattando ogni gruppo muscolare per 60 
secondi. Ne è risultato che il FRM dà un generale beneficio: attenua la sensazione 
percepita di affaticamento muscolare, migliora la performance di salto in alto, quindi 
l’attivazione muscolare e il ROM. 

In MacDonald et al.(2013) a 11 soggetti è stato applicato un massaggio tramite foam 
rolling di 60 secondi ripetuto per due volte al muscolo quadricipte. La misurazione del 
ROM della flessione di ginocchio veniva misurata 2 e 10 minuti dopo il trattamento. Lo 
studio riporta che tale procedura ha migliorato la capacità di movimento (guadagno di 
10 e 8 gradi di ROM rispettivamente) senza incidere negativamente sulla perfomance 
altetica.   

In Healey, Hatfield, Blanpied, Dorfman & Riebe (2014) il FRM è stato studiato per 
determinare se l’uso di foam roller prima del gesto atletico potesse aumentare la 
performance sportiva. Sono stati testati 26 soggetti in salute e di giovane età (dai 20 ai 
23 anni)  equamente divisi in genere maschile e femminile. In preparazione al gesto 
atletico veniva richiesto a seconda del gruppo di appartenenza una serie di esercizi con 
foam roller o esercizi in plank position. I risultati confermano l’efficiacia del FRM in 
termini di riduzione di fatica muscolare.  Non sembra invece aver dato effetti di 
miglioramento sulla performance atletica in sè. 

In Halperin, Aboodarda, Button, Andersen, & Behm (2014) è stato verificato che il FRM 
aumenta il ROM (nello specifico dell’articolazione tibiotarsica) andando a migliorare 
anche se di poco i valori di contrazione volontaria massima, a differenza dello stretching 
statico che tende a deprimerla (Kallerud, & Gleeson, 2013; Behm, & Chaouachi, 2011; 
Costa, Graves, Whitehurst, & Jacobs, 2009). 14 soggetti randomizzati hanno eseguito 3 
set di 30 secondi di FRM o di stretching statico, con 10 secondi di pausa tra le 
ripetizioni.  Lo studio quindi ritiene che fasi di warm-up tramite FRM possa essere una 
scelta efficace per attività che necessitano alti gradi di forza e sufficiente ROM 
articolare. 

In Sullivan et al., (2013) si è voluto investigare quanto il FRM variasse la performance 
nel Sit and Reach test (SRT), ovvero sulla lunghezza dei muscoli ischiocrurali, e sulla 
contrazione massima volontaria (MVC). Durante il massaggio è stata applicata la 
medesima pressione ai tessuti (13 kg) a un ritmo di rollaggio constante (120 BPM) per 
un tempo variabile dai 5 ai 10 secondi. SRT e MVC sono stati verificati prima e dopo il 
FRM. Le conclusioni dello studio sostengono che il FRM ha un efficacia  nell’aumentare 
il ROM ma non ha particolare effetto sulla forza muscolare. Si sostiene inoltre che 
aumentando il tempo di applicazione del massaggio è possibile migliorare ulteriormente 
il ROM.  

In Scarabot, Beardsley, & Stirn (2015), l’obiettivo è stato quello di comparare gli effetti 
sul ROM dell’articolazione tibio-tarsica agendo sui muscoli flessori plantari con diverse 
tecniche: stretching statico, FRM e la combinazione delle due. 11 atleti di giovane età 
sono stati sottoposti a turno alle varie tecniche citate. Ogni sessione era composta da 3 
ripetizioni di allugamento/massaggio per 30 secondi di svolgimento ciascuna. Le 
conclusioni riportano che ogni soluzione adottata aumenta la flessibilità, anche se solo 
in fase acuta (il miglioramento del ROM permane non oltre i 10 minuti post trattamento). 
In particolare la combinazione di stretching statico e foam rolling sembra avere  
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maggiore beneficio rispetto al solo stretching, cosa rilevata anche da Mohr et al., 
(2014). 

Uno studio contro tendenza invece è quello di Vigotsky et al., (2015). E’ stato valutato 
l’effetto acuto del FRM sull’estensione d’anca, la flessione di ginocchio, e la lunghezza 
del muscolo retto femorale durante il test di Thomas modificato. Sono stati applicati alla 
parte anteriore della coscia di 23 soggetti 60 secondi di massaggio. Si è riscontrato un 
modesto miglioramento dell’estensione d’anca e non sono stati registrati cambiamenti 
significativi nella flessione di ginocchio e la lunghezza del muscolo retto del femore.  

Bushell, Dawson & Webster (2015) hanno investigato la rilevanza clinica del FRM sui 
muscoli estensori d’anca impegnati in un gesto funzionale: la lunge position. Inoltre si 
voleva esaminare la durata dei risultati funzionali conseguiti. 31 soggetti sono stati divisi 
in gruppo di controllo ed intervento. Nel gruppo intervento il FRM veniva applicato per 
60 secondi tra ogni lunge position. Il gruppo controllo non ha ricevuto nessun 
trattamento. Le conclusioni sostengono che l’ applicazione di FRM produce un 
miglioramento dell’estensione dell’articolazione dell’anca durante il passo di lunge. 
Effetti che non sono verificabili dopo il primo trattamento. Per ottenere un miglioramento 
del ROM precedentemente all’attività dinamica , è necessario una pratica ripetuta, per 
fare in modo che l’estensione d’anca (e in generale il miglioramento della mobilità) 
permanga per circa una settimana . Gli autori sostengono che la tempistica a 60 
secondi  “è stata scelta basandosi su precedenti studi [Macdonald et al., 2013] che 
dimostrano come una continua pressione di 60-90 secondi sia la scelta ottimale da 
utilizzare per le tecniche di rilascio miofasciale” (p.2399). In realtà, come esposto 
successivamente, tale affermazione non è riconosciuta come risolutiva dalla comunità 
scientifica (vedi revisione di letteratura a riguardo di Schroeder & Best (2015). 

Peakcok et al., (2015) sono andati ulteriormente nello specifico volendo testare la 
differenza tra un massaggio di foam rolling applicato al tessuto miofasciare in asse 
medio-laterale, rispetto all’asse antero-posteriore. Sedici soggetti hanno preso parte allo 
studio. Ogni sessione di FRM veniva applicato in aggiunta ad un warm up generale. I 
risultati riportano che massaggiare in  asse medio-laterale sembrerebbe dare migliori 
risultati in termini di flessibilità. 

Un altro studio a riguardo è quello di Behara & Jacobson (2015), in cui l’effetto del FRM 
in termini di flessibilità, potenza e forza muscolare è messo a confronto con stretching di 
tipo dinamico. 14 soggetti sono stati inclusi nello studio. Si è misurata la variazione di 
performance nel salto in alto, nella forza isometrica del muscolo quadricipite e nel ROM 
dell’articolazione coxo-femorale. Nelle conclusioni è riportato che non ci sono stati 
cambiamenti riguardo alla potenza o alla forza muscolare. D’altronde il FRM risulta, per 
i miglioramenti acquisiti in termini di flessibilità, equiparabile all’azione dello stretching 
tradizionale e quindi interscambiabile in una routine di condizionamento fisico.   

Junker & Stoggl (2015) hanno comparato il FRM a stretching di tipo PNF (contract-
relax) sulla loro capacità di migliorare la flessibilità dei muscoli ischio-crurali.Un totale di 
40 soggetti sono stati sottoposti alle diverse tecniche (piu’ un gruppo di controllo). La 
variazione di flessibità era monitorata tramite lo stand-and-reach test prima e dopo gli 
interventi. Dopo aver applicato un FRM ai muscoli ischiocrurali per “30-40 secondi 
equivalenti a 10 volte avanti e indietro’” (p.7), la conclusione è netta: il foam rolling  
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massage puo’ essere comparabile, in termini di efficacia, a tecniche già 
scientificamente riconosciute come lo stretching PNF. 

Pearcey et al.(2015) hanno esaminato l’eventuale correlazione tra FRM e diminuzione 
dell’affaticabilità muscolare (DOMS) dopo uno sforzo intenso. Otto partecipanti allo 
studio, dopo dieci serie da dieci ripetizioni di back squat al 60% del peso massimale 
sollevabile con una ripetizione (one repetition max), venivano sottoposti o meno (gruppo 
controllo) ad una seduta di 20 minuti di foam rolling agli arti inferiori comprendente 45 
secondi per ogni gruppo muscolare con pause da 15 secondi.  Il massaggio avveniva 
immediatamente, ventiquattro e quarantotto ore post workout. Dallo studio si ricava in 
conclusione che il FRM è effettivamente efficace per attenuare i DOMS e sembra anche 
migliorare la performance sportiva.  

Beardsley et al., (2015) con la loro revisione di letteratura hanno investigato gli effetti 
acuti e cronici delle tecniche di massaggio miofasciale. In acuto gli autori riportano un 
miglioramento della flessiblità e della sensazione di stanchezza muscolare. A quanto 
riportato non sembra ci sia incidenza negativa sulle performanca atletica. Inoltre si 
riscontra un aumento dell’attività nervosa parasimpatica in grado di aumentare la 
capacità di recupero muscolare.  Rimangono ancora conflitti di evidenza riguardo alla 
capacità di tali tecniche di migliorare la flessibità a lungo termine.  

Riporto inoltre un interessante revisione della letteratura di Schroeder, & Best (2015) 
riguardo al FRM che coinvolge diverse fonti scientifiche (nello specifico PUBMED, 
EBSCO, EMBASE, CINAHL). Nove studi sono stati messi a confronto. Le conclusioni 
sostengono che le tecniche di rilascio miofasciale tramite foam rolling sembrano avere 
un effetto positivo sul ROM e sulla riduzione della sensazione di fatica muscolare. Si 
aggiunge pero’ che ulteriori studi sono necessari per definire dei parametri ottimizzanti, 
tra cui il tempo di applicazione del massaggio.  

Nel già citato Sullivan et al., (2013) è riportato come “sia tuttora sconosciuto se 
prolungare il rolling massage, od aumentarne l’intensità, possa portare maggiori 
benefici o se abbia un effetto negativo sulla performance neuromuscolare” (p.234). Si 
potrebbe ipotizzare che maggiore il tempo di applicazione, maggiore sarà l’aumento del 
ROM.  

Quindi, come sostenuto da Schroeder et al., (2015) e in generale dal background 
disponibile riguardo al foam rolling massage, non sembra ancora esserci uno studio che 
dia alla variabile tempo la giusta rilevanza. 

Prendendo spunto dai lavori precedenti abbiamo monitorato in maniera sistematica 
tramite il Sit and Reach Test le variazioni neuromuscolari di soggetti sottoposti ad uno 
spettro di applicazione (5,10,30,60,90,120 e 180 secondi) di ampiezza non riscontrabile 
in nessuno degli studi presenti al momento in letteratura.  
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3. Struttura del lavoro di tesi 

 

3.1 Metodi: partecipanti, criteri di inclusione/esclusione, consenso informato. 

Il presente studio si classifica come studio di controllo sperimentale pre/post test 
valutativo. I soggetti, 8 in totale, (6 maschi e 2 femmine) che hanno partecipato a 
questo studio sono stati reclutati dall’ambiente accademico del Dipartimento di 
Economia Aziendale Sanità e Sociale (DEASS). Sono stati inclusi soggetti sani, 
mediamente attivi fisicamente, che non avessero nella propria storia clinica infortuni di 
carattere osteo-articolare e muscolo-tendineo negli ultimi 12 mesi e/o danni neurologici. 

Tutti i partecipanti hanno preso atto della procedura e del tipo di sperimentazione in cui 
sarebbero stati coinvolti. Tutti hanno firmato un consenso informato . Il consenso 
informato del volontario sano per la partecipazione ad uno studio clinico chiarisce al 
partecipante il titolo dello studio, il luogo  in cui si svolgeranno i test, il nome dello 
sperimentatore di riferimento. La persona firmando ha sottostato ad alcuni punti 
necessari al proseguimento della procedura.  

Lo sperimentatore ha informato adeguatamente ogni partecipante in merito allo scopo, 
alle procedure da svolgere, ad eventuali svantaggi e vantaggi e gli eventuali rischi. E’ 
stato assicurato che i dati raccolti saranno utilizzati in forma completamente anonima ai 
fini della ricerca in stretto rispetto della confidenzialità dei dati raccolti.  

I partecipanti hanno dichiarato di poter in ogni momento e senza giustificazione ritirare il 
consenso alla partecipazione al presente studio. La raccolta dati non è stata comunque 
condizionata da nessuna defezione. I partecipanti sono stati resi consapevoli che 
nell’interesse della loro salute potevano essere esclusi dallo studio in qualunque 
momento. Prima dell’inizio delle procedure i soggetti hanno informato lo sperimentatore 
sui trattamenti concomitanti di tipo medico/farmacologico (prescritti e/o autoassunti).   

Inoltre lo sperimentatore ha spiegato la natura, la portata e l’importanza  dello studio in 
questione ed adempie agli obblighi di segretezza dei dati e della tutela della salute dei 
partecipanti e si è assunto la responsabilità di informarli di qualunque variazione di 
carattere tecnico/organizzativo che potesse influenzare la loro disponibilità.  
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3.2 Materiali e attrezzature 

 

Per lo svolgimento dei test sono stati utilizzati i seguenti materiali e attrezzature:  

 Un foam rolling massager che consiste in un attrezzo cilindrico di plastica solida 
capace di scivolare sui tessuti a pressione variabile (operatore dipendente) 
pensato per replicare il massaggio dei tessuti e dare effetti di rilascio miofasciale.  

 Un lettino per massaggio fornito di un misuratore di pressione digitale per 
monitorare e mantenere costante la pressione esercitata durante la fase di 
massaggio con il foam roller.  

 Un lettino per massaggio con un box centimetrato adatto per lo svolgimento del 
Sit and Reach Test (SRT) avente una barra slide per una accurata misurazione 
della performance dei soggetti testati.  

 Una cinghia di tela regolabile per fissare gli arti inferiori dei partecipanti durante 
lo svolgimento del SRT. 

 Un metronomo digitale per mantenere costante il ritmo del massaggio tissutale.  

 

Box centimetrato per il SRT. 

 

 

  Foam Rolling massager 
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3.3  Procedura sperimentale  

 

Di seguito nel dettaglio la procedura eseguita per ogni misurazione effettuata. 

1. Al soggetto viene chiesto di togliere pantaloni e scarpe. Il dipartimento DEASS 
ha fornito pantaloncini corti da utilizzare durante i test. 
 

2. Il soggetto esegue un Seat and Reach Test (SRT) pre foam rolling massage con 
le piante dei piedi completamente aderenti al box centimetrato. 
 

 L’SRT è effettuato con il soggetto in posizione di partenza in long sitting e 
prevede una flessione della colonna lombare, flessione di anca, 
estensione di ginocchio e dorsiflessione di caviglia.  

 
3. Al soggetto si fissano gli arti inferiori - per evitare movimenti di compenso - con 

una cinghia di tela regolabile applicata sotto la rotula in corrispondenza della 
tuberosità tibiale.  
 

4. Il soggetto si prepara all’esecuzione del SRT con gli arti superiori completamente 
estesi e andando a sfiorare la barra slide del box con il terzo dito di entrambe le 
mani le quali sono  posizionate con i palmi pronati verso il pavimento. 
 

5. Il soggetto flette il tronco al limite delle sue possibilità spingendo la barra slide del 
box mantenendo le ginocchia completamente estese aderenti al lettino. Durante 
questo punto lo sperimentatore: 

- verifica che il movimento sia svolto fluidamente evitando ogni tipo di 
movimento a strappo che andrebbe ad inficiare il risultato del test. 

- incita con delle agevolazioni vocali il soggetto per mantenere il suo livello 
di impegno piu’ costante possibile.  
 

6. Il punto 5 viene ripetuto per 3 volte, ogni ripetizione intervallata da una pausa di 
circa 5-10 secondi, ottenendo così 3 misurazioni. 
 

7. Lo sperimentatore verifica la correttezza dei punti sopracitati e prende nota di 
ogni singola misurazione approssimando nella scala in centimetri del box per 
eccesso.  
 

8. Subito dopo il SRT pre- massaggio, il soggetto si posiziona prono sul lettino da 
massaggio dotato di monitor feedback per mantenere costante la pressione del 
massaggio con foam roller (13 kg). 
 

9. Lo sperimentatore accende il metronomo digitale settandolo a 120 BPM che 
rimarrà funzionante per tutta la durata del massaggio. Tale cadenza permette di 
un completo ciclo  (da distale a prossimale e ritorno) del foam roller  per 
secondo. 
 

10. Lo sperimentatore chiede al soggetto di flettere il ginocchio dell’arto inferiore 
sinistro con anca abdotta ed intraruotata per iniziare a massaggiare l’arto 
inferiore destro prendendo i muscoli ischiocrurali come target. 
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11. L’arto inferiore destro  viene massaggiato con foam roaller con una pressione 

costante di 13 kg a 120 BPM per una delle varie opzioni di esposizione 
comprendenti 5, 10,30,60,90,120 e 180 secondi, scelta a random per ogni 
soggetto. 
 

12. Stessa procedura del punto 11 per l’arto inferiore sinistro, con l’arto inferiore 
destro precedentemente massaggiato posizionato a ginocchio flesso con anca 
abdotta ed intraruotata. 
 

13. Immediatamente dopo si chiede al soggetto di produrre altre 3 misurazioni del Sit 
and Reach Test (SRT) replicando quanto fatto ai punti 2,3,4,5 e 6. 
 

14. Lo sperimentatore controlla la procedura e prende nota della performance come 
al punto 7. 
 

15. Si concorda con il soggetto una successiva data per il completamento delle 
misurazioni che in totale risultano quindi essere 7. 
 

16. Tra una procedura e quella successiva devono trascorrere almeno 48 ore. 
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4. Analisi dei dati e risultati. 

 

Nel presente studio di ricerca la procedura descritta è stata effettuata per 56 volte (8 
soggetti per 7 misurazioni ciascuno) ottenendo i dati che sono qui di seguito analizzati e 
successivamente commentati. 

 

I dati sono stati ricavati calcolando: 

 la media dei tre risultati al Sit and Reach Test pre foam rolling (preSRT)  

 la media dei tre risultati al Sit and Reach Test post foam rolling (postSRT) 

 la differenza tra postSRT e preSRT, come riportato nella tabella seguente. 

             

                                                         

             Tabella n. 1 

La tabella n. 1 riporta per gli 8 soggetti testati  la variazione di performance (media in 
centimetri) nel Sit and Reach Test (SRT) al variare del tempo di massaggio con foam 
rolling (tempo di esposizione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPO DI ESPOSIZIONE 

5 10 30 60 90 120 180 

S
O

G
G

E
T

T
I 

s1 0.500 2.000 3.167 3.500 3.000 3.666 3.500 

s2 2.000 3.166 5.833 7.000 5.500 4.333 3.167 

s3 1.834 2.000 1.167 6.667 5.500 5.000 5.500 

s4 3.833 3.833 9.167 2.000 5.667 2.666 3.500 

s5 1.666 4.167 5.833 1.667 7.334 2.666 3.667 

s6 2.500 5.500 3.700 4.300 4.300 4.700 3.000 

s7 0.100 0.200 3.000 1.700 1.000 3.700 3.900 

s8 3.500 1.200 3.200 5.100 7.800 5.900 7.100 

s9               

s10               
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Dalla tabella n.1 abbiamo ricavato il seguente grafico. 

 

 

           Grafico n.1 

Il grafico n. 1 riporta sull’asse delle Y il valore Delta di estensibilità guadagnata in 
media (centimetri) grazie al FRM. L’asse delle X riporta il tempo di esposizione. Le 8 
serie, identificate da colori diversi, rappresentano gli 8 soggetti coinvolti. 

 Il soggetto 1 (serie 1) ha un andamento crescente fino alla 4’ esposizione (60 
secs) guadagnando 3 punti di score, per poi decrescere alla 5’ esposizione (90 
secs) di 0.500 e riguadagnare 0.666 alla 6’ esposizione (120 secs). Alla 7’ 
esposizione (180 secs) si ritorna allo score precedente raggiunto con i 60 
secondi di massaggio (3.500). Valore di picco: 3.666 a 120 secondi. 
 

 Il soggetto 2 (serie 2) presenta una tendenza francamente crescente fino alla 4’ 
esposizione (60 secs) con un guadagno di 5 punti. (7.000-2.000 = 5.000). 
Successivamente una decrescita costante fino ad arrivare ad uno score di 3.167 
quando esposto a 180 secondi di FRM. Valore di picco: 7.000 a 60 secondi. 
 

 Il soggetto 3 (serie 3) presenta una variazione di estensibilità solamente dalla 4’ 
esposizione in poi ( da 1.167 a 6.667). Nella 5’, 6’ e 7’ esposizione il 
miglioramento rimane pressochè costante con una variazione di 0.500. Valore di 
picco: 6.667 a 60 secondi.  
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 Il soggetto 4 (serie 4) non presenta variazione di performance tra la 1’ e la 2’ 
esposizione (3.833). Dalla terza (30 secs) si ricava un guadagno di 5.334 punti 
(9.167 – 3.833) per poi scendere al minimo raggiunto da tale soggetto nell’ 
esposizione successiva (2.000). Nella 5’, 6’ e 7’ esposizione l’andamento è  
estremamente variato. Valore di picco: 9.167 a 30 secondi. 
 

 Il soggetto 5 (serie 5) presenta una netta differenza di score dalla 1’ (1.666) alla 
2’ esposizione (4.167). Nella 3’ (30 secs) un aumento dell’estensibilità è seguito 
da un calo nella 4’ esposizione (1.667) che richiama il valore iniziale.  Nella 5’ 
esposizione si raggiunge un valore di 7.334 che va ad assestarsi a 3.667 
nell’ultima esposizione a 180 secs. Valore di picco: 7.334 a 90 secondi.  
 

 Il soggetto 6 (serie 6) presenta anch’esso un guadagno nel passaggio tra la 1’ e 
la 2’ esposizione di 3.000. Dalla 4’ alla 6’ esposizione troviamo un assestamento 
compreso tra 4.300 e 4.700. In ultimo un calo della performace di 1.700 a 180 
secondi di esposizione. Valore di picco: 5.500 a 10 secondi.  
 

 Il soggetto 7 (serie 7), non considerando l’esposizione n.3  con un valore di 
3.000 (guadagno rispetto alla precedente di 2.800), è caratterizzato da un 
aumento dell’estensibilità con franco aumento dello score nella 6’ (3.700) e 7’ 
esposizione (3.900: valore di picco a 180 secondi). Il soggetto 7 è l’unico a 
raggiungere il miglioramento massimo di flessibilità a tale tempistica di 
esposizione.  
 

 Il soggetto 8 (serie 8) , come il soggetto 4, presenta un considerabile aumento di 
score dopo la 1’ esposizione (3.500). Il calo nella 2’ e 3’ esposizione è poi 
seguito nella 4’,5’,6’ e 7’ esposizione da un aumento variato (da 5.100 a 7.800) 
ma costante.  Valore di picco: 7.800 a 90 secondi. 

Dall’ analisi per singolo soggetto è evidente come i dati ottenuti (vedi anche allegato 
n.3) spicchino per la loro variabilità inter-individuale. Difatti:   

 Si evidenzia una dispersione notevole anche ai tempi di esposizione di 30 e 60 
secondi, con rispettivamente valori di varianza di 6.099 (valore massimo) e 4.628 
e valori di range di 8.00 e 5.33. 

 I dati raccolti a 90 secondi di esposizione presentano una notevole dispersione, 
confermata dal dato varianza di 4.960, da un errore standard di .78741 (superato 
solo dal .87313 dell’ esposizione di 30 secondi) e da un range tra score minimo e 
massimo di 6.80.Da aggiungere anche un range interquartile di 3.59, il piu’ 
elevato dopo quello riscontrato nei 60 secondi (4.50). 
 

Tale dispersione ha pero’ una riduzione significativa nelle esposizioni a 120 e 180 
secondi (vedi grafico 1 e allegato n.12.2). Si nota difatti:   

 una convergenza dei soggetti verso dei valori piu’ uniformi a 120 secondi (range 
tra valore massimo e minimo di  5.900 – 2.666 = 3.234). Cosa ancora  piu’  
evidente a 180 secondi nel 75% dei casi (6 soggetti su 8 escludendo i soggetti n. 
3 e n. 8) con un valore di range di 3.900 – 3.000= 0.900. La varianza in questo 
caso è ridotta rispetto alle  esposizioni di minore durata: 1.275 (120 secs) e 
1.993 (180 secs). 
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Analizzando piu’ in dettaglio i valori delle medie ottenute per singola esposizione 
otteniamo il grafico che segue: 

 

 

 Grafico n.2 

 

Il grafico n.2 rappresenta i valori di quanto i soggetti in media siano riusciti ad 
allungarsi in cm (asse Y) ad ogni tempo di esposizione (asse X). Le linee verticali nere 
in corrispondenza di ogni valore di media rappresenta l’errore standard. 

In questo caso i valori di media denotano: 

 un miglioramento continuo da 5 a 30 secondi. 

 un picco migliorativo di capacità elongativa (5.01 cm) a 90 secondi di 
esposizione. 

 una sorta di plateu della performace a 120 e 180 secondi (4.07 cm e 4.16 cm) 

Il valore raggiunto a 30 secondi merita un approfondimento: pur essendo 
un’esposizione di minore durata rispetto alle successive, in media i soggetti si sono  

allungati di 4.38 cm, il secondo miglior risultato dopo quello ottenuto a 90. Se 
prendiamo questo valore come significativo, 30 secondi sembra una scelta non solo 
efficace ma anche efficiente, dal momento che in minor tempo si ottiene un 



22 
 

miglioramento evidente. Si nota pero’ che la media a 30 secondi è condizionata dalla 
forte dispersione, soprattutto per il dato del soggetto n.4 (9.167, vedi tabella n.1).  

Considerando in questo caso la media un parametro non abbastanza attendibile, per 
maggiore completezza ritengo quindi necessario riferirsi anche ai valori mediani tramite 
box plot. 
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5. Discussione dei dati 

 

Di seguito si riporta il Box Plot inerente ai dati precedentemente analizzati: 

 

 

Come per le precedenti tabelle sull’asse delle Y è presente il valore di estensibilità 
guadagnata in media dai soggetti.  Sull’asse delle X invece i vari tempi di esposizione al 
massaggio con foam rolling. Il box plot è una rappresentazione grafica utilizzata per 
descrivere la distribuzione di un campione tramite indici di posizione e dispersione in 
cui: 

 la linea nera all’interno dei box rappresenta il valore mediano. 

 la lunghezza del box individua l’intervallo che comprende il 50% dei valori 
centrali: questo significa che maggiore è la lunghezza del box, maggiore è la 
variabilità dei dati intorno alla mediana. 

 le linee nere, chiamati “baffi” o “whiskers”, individuano la lunghezza delle code 
definite dal valore minimo e dal valore massimo del gruppo dei dati analizzati.  

Nel caso specifico è possibile dunque fare le considerazioni che seguono. 
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1. A  5 e 10 secondi alcuni soggetti si allungano in maniera quasi irrilevante con 
baffi e valori minimi tendenti allo zero. La variabilità dei dati è relativamente 
contenuta, seppur rilevante. 
 

 Nonostante una discreta variabilità dei dati, i tempi di esposizione di 5 e 
10 secondi appaiono come non sufficienti per permettere al tessuto di 
esprimere le sue capacità elongative.  

 
2. Da 30 a 90 secondi la tendenza dei soggetti è quella di aumentare la capacità di 

elongazione: dai 30 secondi in poi infatti il 100% dei soggetti mostra un 
miglioramento di almeno 1 centimetro. Tale miglioramento è tenuto costante da 
tutti i soggetti per tutte le successive esposizioni.  
 

3. Una crescita del valore mediano dai 5 fino ai 90 secondi, con un 
ridimensionamento nei 30 secondi della capacità elongativa media (da 4.38 cm a 
3.45 cm). Valore che poi subisce una decrescita a 120 e 180 secondi di 
esposizione. A 90 secondi le osservazioni centrali, rappresentate dal box,  
raggiungono il risultato piu’ significativo. 
 

 Si potrebbe quindi ipotizzare che, a differenza di quanto ricavato dal 
grafico n.2 dei valori medi (30 secondi come opzione ottimizzante), un 
tempo di massaggio di 90 secondi possa essere il piu’ efficace ed 
efficiente in termini di allungamento e di rapporto tra risultato ottenuto e 
durata del massaggio stesso. 

 
4. A 120 e 180 secondi si riscontra l’elemento forse piu’ evidente del presente 

studio: i box riducono progressivamente la loro ampiezza e i baffi si accorciano 
considerevolmente. Se ne ricava che a tali tempi l’andamento dei soggetti 
sembra uniformarsi. 
I diversi soggetti sembrano quindi convergere aumentando la probabilità di 
efficacia del massaggio. E’ altresi’ da notare che i valori mediani, come 
accennato al punto 3, subiscono una notevole riduzione rispetto al valore di 90 
secondi, andando pressochè a ricalcare i valori raggiunti a 30 e 60 secondi (vedi 
anche allegato n.12.2). 
 

 L’esposizione a 180 secondi quindi sembrerebbe l’ideale per 
massimizzare la probabilità di allungamento dei soggetti. La riduzione del 
valore mediano - cosi come del valore medio -  a tali esposizioni potrebbe 
essere spiegabile ipotizzando che la prolungata stimolazione meccanica 
del foam roller aumenti il riflesso miotatico di protezione riducendo la 
capacità di elongazione tissutale.  
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 6. Conclusioni 

 

Riassumendo quanto analizzato e commentato precedentemente e tentando di dare 
una, seppur parziale, risposta ai quesiti di ricerca dei sopracitati Sullivan et al., (2013) e  
Schroeder et al., (2015), si puo’ ipotizzare che: 

 Una tempistica di foam rolling massage di 90 secondi possa essere la scelta 
migliore per permettere al tessuto di esprimere il massimo delle sue potenzialità 
elongative. 

e inoltre che:   

 Il massaggio prolungato  a 120 e - in maniera ancora piu’ evidente - a 180 
secondi possa far ottenere non tanto il raggiungimento massimale della flessiblità 
dei soggetti quanto la probabilità che essi risultino allungati, ovvero 
massimizzare la probabilità che il trattamento risulti efficace.  
Tali tempi di esposizione di foam rolling massage tenderebbero a ridurre il peso 
della variabilità inter-individuale permettendo un risultato quantitativamente 
rilevante a discapito di quello qualitativo. 
 

Sembra quindi non corretto affermare che maggiore il tempo di massaggio, maggiore 
sarà il guadagno di flessiblità. Se da una parte è possibile sostenere che con il 
massaggio si aumenta la vascolarizzazione tissutale (Queré et al. 2009, Okamoto et al. 
2014) e quindi la capacità del tessuto mio-fasciale di elongarsi (Sefton, 2004), è al 
contrario ipotizzabile che la prolungata stimolazione meccanica del foam roller aumenti 
il riflesso miotatico di protezione riducendo la performance neuromuscolare. 

Ricordiamo pero’ che le ipotesi appena esposte sono da prendere con cautela e 
considerarsi francamente non risolutive in quanto presente una forte dispersione tra le 
misure dei vari soggetti.  

Inoltre, considerando la media una misura di stima poco precisa, un maggior numero di 
soggetti saranno necessari per i futuri sviluppi di ricerca, al fine di comprendere 
l’influenza della variabile tempo del foam rolling massage sull’allungamento muscolare.  
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7. Valutazione personale del percorso di ricerca 

 

Il presente Lavoro di Tesi mi ha permesso di approfondire un argomento a me caro 
quale il miglioramento della flessibilità e le tecniche inerenti ad essa. Come riportato 
nelle pagine precedente mantenere la flessiblità del proprio apparato muscolo-
scheletrico è di fondamentale importanza per avere un livello di fitness adeguato alle 
proprie esigenze di movimento.  

Tecniche come il foam rolling massage sono entrate recentemente e con una certa 
forza nella consuetudine di allenamento di palestre e campi sportivi. Queste tipologie di 
tecniche di manipolazione miofasciale posso avere dei buoni riscontri soprattutto in 
ambito sportivo (in particolare amatoriale) dove l’importanza di avere un tessuto 
muscolare condizionato non solo  in forza e potenza ma anche in capacità di 
elongazione sembra essere sottovalutata. 

Ho trovato quindi estremamente utile sondare le reali capacità di tale strumento a livello 
clinico e in parallelo verificare quanto in letteratura sia stato prodotto finora su tale 
argomento.  

Anche per interessi personali quindi ho ricercato quanto la letteratura avesse 
recentemente prodotto sulla tematica “stretching” (senza certamente la pretesa di 
raggiungere l’esaustività di una revisione), arrivando alla conclusione che nonostante 
siano stati prodotti innumerevoli studi a riguardo, la tematica rimane ancora aperta per 
quanto riguarda le variabili di trattamento, il grado e gli ambiti di efficacia. 

Inoltre un lavoro di ricerca che ha implicato lo svolgimento di test, la produzione e 
analisi dei dati raccolti, mi ha messo a confronto con esigenze di rigore e precisione che 
era mia intenzione consolidare.  
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8. Limiti dello studio 

 

Il presente studio ha come elemento migliorativo fondamentale quello di aumentare il 
numero dei soggetti testati.   

In un futuro lavoro sarà anche interessante inserire un gruppo controllo comprendente  
soggetti che non riceveranno il trattamento con foam rolling massage o che 
svolgeranno altre attività (ad esempio stretching statico) rispettando le stesse 
tempistiche di esposizione.  

Altro elemento potrà essere quello di rendere il campione ancora piu’ selettivo e 
coinvolgere soggetti maschili e femminili in ugual numero, per analizzare anche il peso 
della variabile di genere sul risultato finale.  
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9. Acronimi utilizzati 

 

 BPM: Beats Per Minutes (battiti per minuto) 

 DOMS: Delayed Onset Muscolar Soreness (dolori muscolari ad insorgenza 
ritardata) 

 DEASS: Dipartimento Economia Aziendale Sanità e Sociale 

 FRM: Foam Rolling Massage (massaggio tramite foam roller) 

 MVC: Maximum Volontary Contraction (Contrazione volontaria massima) 

 PNF: Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation (facilitazione propriocettiva 
neuromuscolare) 

 ROM: Range Of Motion (grado di movimento) 

 SRT: Sit and Reach Test  

 preSRT:Sit and Reach Test pre FRM 

 postSRT: Sit and Reach Test post FRM 
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12. Lista degli allegati 

 

12.1 Tabella elaborazione dei valori medi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TEMPO DI ESPOSIZIONE 

5 10 30 60 90 120 180 

S
O

G
G

E
T

T
I 

s1 0.500 2.000 3.167 3.500 3.000 3.666 3.500 

s2 2.000 3.166 5.833 7.000 5.500 4.333 3.167 

s3 1.834 2.000 1.167 6.667 5.500 5.000 5.500 

s4 3.833 3.833 9.167 2.000 5.667 2.666 3.500 

s5 1.666 4.167 5.833 1.667 7.334 2.666 3.667 

s6 2.500 5.500 3.700 4.300 4.300 4.700 3.000 

s7 0.100 0.200 3.000 1.700 1.000 3.700 3.900 

s8 3.500 1.200 3.200 5.100 7.800 5.900 7.100 

s9               

s10               

         

 

media 1.992 2.758 4.383 3.992 5.013 4.079 4.167 

 

dev st 1.30 1.73 2.47 2.15 2.23 1.13 1.41 

 

N 8 8 8 8 8 8 8 

 

err 0.46 0.61 0.87 0.76 0.79 0.40 0.50 
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12.2 Analisi statistica descrittiva 

 

Descriptives 

  Statistic Std. Error 

Sec5 Mean 1.9916 .46017 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound .9035   

Upper Bound 3.0798   

5% Trimmed Mean 1.9944   

Median 1.9170   

Variance 1.694   

Std. Deviation 1.30156   

Minimum .10   

Maximum 3.83   

Range 3.73   

Interquartile Range 2.46   

Skewness -.028 .752 

Kurtosis -.778 1.481 

Sec10 Mean 2.7583 .61158 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 1.3121   

Upper Bound 4.2044   

5% Trimmed Mean 2.7481   

Median 2.5830   

Variance 2.992   

Std. Deviation 1.72981   

Minimum .20   

Maximum 5.50   

Range 5.30   

Interquartile Range 2.68   

Skewness .122 .752 

Kurtosis -.642 1.481 

Sec30 Mean 4.3834 .87313 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 2.3188   

Upper Bound 6.4480   

5% Trimmed Mean 4.2963   

Median 3.4500   

Variance 6.099   
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Std. Deviation 2.46958   

Minimum 1.17   

Maximum 9.17   

Range 8.00   

Interquartile Range 2.79   

Skewness .959 .752 

Kurtosis 1.069 1.481 

Sec60 Mean 3.9918 .76058 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 2.1933   

Upper Bound 5.7902   

5% Trimmed Mean 3.9538   

Median 3.9000   

Variance 4.628   

Std. Deviation 2.15125   

Minimum 1.67   

Maximum 7.00   

Range 5.33   

Interquartile Range 4.50   

Skewness .290 .752 

Kurtosis -1.583 1.481 

Sec90 Mean 5.0126 .78741 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 3.1507   

Upper Bound 6.8746   

5% Trimmed Mean 5.0807   

Median 5.5000   

Variance 4.960   

Std. Deviation 2.22714   

Minimum 1.00   

Maximum 7.80   

Range 6.80   

Interquartile Range 3.59   

Skewness -.663 .752 

Kurtosis .195 1.481 

Sec120 Mean 
4.0789 .39915 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 
3.1350   

Upper Bound 5.0227   
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5% Trimmed Mean 4.0562   

Median 4.0165   

Variance 1.275   

Std. Deviation 1.12896   

Minimum 2.67   

Maximum 5.90   

Range 3.23   

Interquartile Range 2.01   

Skewness .174 .752 

Kurtosis -.702 1.481 

Sec180 Mean 4.1668 .49915 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 2.9865   

Upper Bound 5.3470   

5% Trimmed Mean 4.0686   

Median 3.5835   

Variance 1.993   

Std. Deviation 1.41180   

Minimum 3.00   

Maximum 7.10   

Range 4.10   

Interquartile Range 1.85   

Skewness 1.644 .752 

Kurtosis 2.047 1.481 
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