
1 

  

 

 
  

  

L’effetto del Pilates clinico sulla gestione della 

vita quotidiana e sul dolore dei pazienti con 

lombalgia cronica aspecifica 

                                                      Una revisione della letteratura  

                                                Tesi di Bachelor di Martina Bufardeci  

 

 
 

CORSO DI LAUREA IN  

FISIOTERAPIA  

  

  

  

  

                                              Direttore di tesi: Martina Erni  

  

  

 

 

 

 

 

  

 Corso di laurea 2018-21  

  

  

 

   
 Manno, 31 luglio 2021                                

  

                          “L’autore è l’unico responsabile dei contenuti del lavoro di tesi.” 



2 

  

ABSTRACT 

 
Obiettivo 
L’obiettivo della presente revisione è quello di approfondire le caratteristiche 
sintomatologiche della lombalgia cronica aspecifica e l’impatto positivo che ne deriva sul 
dolore e sulla gestione della vita quotidiana del paziente dalla pratica del Pilates clinico 
durante le sedute fisioterapiche.   
 
Metodologia 
La revisione narrativa della letteratura è stata adottata come metodologia di studio con lo 
scopo di elaborare in maniera critica i lavori pubblicati sul tema dell’efficacia del Pilates 
clinico sulla gestione della vita quotidiana e sul dolore dei pazienti affetti da lombalgia 
cronica aspecifica ed offrire quindi aggiornamenti fisioterapici sull’argomento.   

Gli elementi chiave del disegno di ricerca hanno lo scopo di definire il quadro clinico della 
lombalgia cronica aspecifica e di rispondere al quesito di ricerca approfondendo l’efficacia 
del Pilates clinico sulla sintomatologia e sulla qualità di vita nella riabilitazione 
fisioterapica dei pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica.  
La selezione degli studi è stata svolta sulle banche dati di PubMed e PEDro attraverso 
l’applicazione dei miei criteri di inclusione ed esclusione basati sul metodo di ricerca PIO 
(Popolazione, Intervento, Risultati) con lo scopo di focalizzare la ricerca.  
Tra i limiti di ricerca sono stati introdotti: il tempo attraverso articoli pubblicati negli ultimi 
dieci anni e poi articoli RCT, studi sperimentali e case report.  
Le ricerche sulle due banche dati sono state eseguite il 25 febbraio 2021. 

La Visual Analogue Scale (VAS), l’Oswestry Disability Index (ODI) ed il Feedback del 
paziente sono stati scelti come outcome per valutare l’efficacia del Pilates clinico sulla 
riabilitazione fisioterapica dei pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica. 
Sono stati selezionati sei articoli randomizzati controllati (RCT) per determinare l’efficacia 
del Pilates clinico sul dolore e sulla qualità di vita dei pazienti affetti da lombalgia cronica 
aspecifica.  
 
Risultati 
Sulla piattaforma di PubMed sono risultati centoquindici articoli e di questi ne sono stati 
selezionati quattro, su PEDro sono emersi cinquantasette articoli, dei quali ne ho 
selezionati due.  
I sei articoli rispettano i miei criteri di inclusione ed esclusione ed hanno ottenuto un 
punteggio in media di 8/10 per quanto riguarda la qualità della letteratura utilizzando la 
PEDro Scale.  
Tutti gli articoli selezionati hanno utilizzato gli outcome da me scelti per valutare l’efficacia 
del Pilates clinico sulla sintomatologia e sul dolore dei pazienti affetti da lombalgia cronica 
aspecifica.  
 
Conclusioni 
L’analisi degli articoli lascia intuire che in tutti gli interventi proposti nelle varie ricerche sia 
emerso un miglioramento dei miei outcome primari concernenti il dolore tramite la scala 
VAS (Visual Analogue Scale) e la disabilità valutata tramite l’indice ODI (Oswestry 
Disability Index) e la RMDQS (Rolling Morrison Disability Questionary Scale) in entrambi 
i gruppi presi in considerazione. Inoltre, tramite il FEEDBACK da parte dei pazienti, che 
rappresenta il mio outcome secondario, è stata registrata la percezione di una migliore 
qualità di vita. 
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I gruppi Pilates presi in esame negli studi hanno ottenuto miglioramenti maggiori 
clinicamente e statisticamente rispetto ai gruppi di controllo. 
Il Powerhouse viene descritto come quel centro del corpo dal quale ha inizio ogni 
esercizio di Pilates. Non soltanto la muscolatura dell’addome, ma anche la muscolatura 
del tronco e del pavimento pelvico hanno un ruolo fondamentale. In particolare, durante 
l’attivazione del Powerhouse viene attivata la muscolatura profonda e stabilizzatrice del 
tronco: m. trasverso dell’addome, mm. multifidi, diaframma e pavimento pelvico. 
I risultati ottenuti dagli articoli sono risultati differenti in termini di: durata del trattamento, 
numerosità del gruppo ed età dei partecipanti. 
In tre studi è stata eseguito un follow-up, che ha consentito di valutare l’efficacia degli 
interventi di Pilates a lungo termine.  
 
Keywords: Chronic Non-Specific Low Back Pain, Pilates, Pilates Mat Training, 
Stabilization Exercise, Lumbar Spine Recruitment, Core, Core Muscle Streghtening. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1    Motivazione  
  
La scelta di proporre uno strumento innovativo come la pratica del Pilates clinico è 
nata durante il quarto semestre, grazie ad un corso di Pilates clinico per fisioterapisti 
e studenti di fisioterapia, che si è tenuto a Zurigo ed al quale ho partecipato.  

Ho avuto infatti modo di constatare come molte spiegazioni di tecniche studiate 
durante lo svolgimento del corso di Pilates clinico andassero di pari passo al 
trattamento proposto dai docenti della SUPSI.   

Da questo mio grande interesse per il Pilates, che pratico da ormai otto anni, ho 
pensato di poter abbinare questa passione alla mia futura professione lavorativa.   

Tutto ciò è stato consolidato dall’osservazione durante i miei ultimi tirocini di casi di 
pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica, che con la pratica del pilates hanno 
avuto dei netti miglioramenti e di come io stessa, attraverso il bagaglio del corso e 
delle nozioni acquisite alla SUPSI, sia stata capace di mettere in pratica ciò che 
avevo studiato.    
Proprio durante il mio ultimo tirocinio a Lucerna mi è stata offerta la possibilità di 
impartire un’ora alla settimana una lezione di Pilates clinico ad un gruppo di quattro 
pazienti e ciò mi è stato di grande aiuto durante la stesura della mia tesi di laurea.  
 
Attraverso la pratica del Pilates è possibile giocare a favore di molti aspetti della 
sintomatologia della lombalgia cronica aspecifica ed alla fine del trattamento il 
paziente, se da un lato non avrà più bisogno delle sedute di fisioterapia, dall’altro 
avrà fatto del Pilates uno stile di vita e non potrà più farne a meno.    

Il percorso formativo affrontato finora ha messo in evidenzia come la maggior parte 
delle problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico siano da trovare in ambito 
della colonna vertebrale e del tronco in generale.    
Il mio obiettivo è quello di approfondire le caratteristiche sintomatologiche della 
lombalgia cronica aspecifica e l’impatto positivo che ne deriva sul dolore e sulla vita 
del paziente dalla pratica del Pilates clinico durante le sedute fisioterapiche.   
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1.2     LA LOMBALGIA CRONICA ASPECIFICA  
 

    1.2.1 Definizione 
 
La lombalgia cronica si caratterizza da un dolore ad intensità variabile con o senza 
presenza di disabilità.  Si definisce come un dolore alla regione posteriore della 
colonna vertebrale nel tratto compreso tra la regione costale e la piega glutea, con o 
senza irradiazione alle gambe (Hans et al., 2016).   

Solitamente la lombalgia ha un decorso cronico, recidivante e remittente ed il 
carattere di ogni tipo varia spesso con il tempo.                                                                                               

Tuttavia, la classificazione standard di acuto (fino a sei settimane), subacuto (sei-
dodici settimane) o cronico (più di dodici settimane), non riflette spesso il processo 
prognostico della cronicizzazione, ovvero il passaggio da acuto a cronico.    

Si è visto infatti come il fattore importante nella cronicizzazione sia l’aumento 
multidimensionale del dolore che porta a sindrome da immobilità, restrizione di 
funzioni, percezione esagerata del dolore, comportamenti negativi dovuti al dolore 
e, su un livello sociale, difficoltà nelle relazioni sociali (Hans et al., 2016).  

       2.1.1   Eziopatogenesi 

Nella popolazione la stima di persone che soffrono di lombalgia cronica aspecifica è 
dell’ 84% dei casi (Airaksinen et al., 2006).  

La lombalgia aspecifica si riferisce ad un dolore che non ha una causa ben precisa 
e che non è riconducibile ad una relazione tra sintomi, dimostrazioni fisiologiche e 
reperti di immagine.  
Si comprende quindi come la lombalgia cronica aspecifica sia spesso causata da 
disturbi non-patologici funzionali che sono da ricercare tramite esami fisici (Hans et 
al., 2016).    
 

     2.1.2   Fattori di rischio  

 

Tra i fattori di rischio che sono maggiormente correlati con la lombalgia cronica 
aspecifica bisogna annoverare le yellow flags, o bandiere gialle, che rappresentano 
quei rischi di sviluppare o fare perdurare nel tempo il dolore cronico e la disabilità.  

I fattori che mettono più a rischio la cronicizzazione della lombalgia sono maggiormente 
correlati ad aspetti psicosociali e di insoddisfazione personali (Valat et al., 1997). 

Rientrano quindi tra i fattori psicosociali: 

• Stress 

• Ansia 

• Depressione 

• Esperienze pregresse negative 
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• Ambiente lavorativo negativo 

• Problemi familiari  

• Difficoltà economiche  

 

Inoltre, quando si parla di lombalgia cronica aspecifica la fascia toraco-lombare può 
essere una delle possibili cause di dolore.  

Viene descritta come una guaina composta da diversi strati fasciali che si 
distribuiscono su tutta la muscolatura della parete addominale posteriore e che nel 
complesso forma come una forte protezione (Tesarz, 2010).   

La fascia toraco-lombare, con le strutture muscolari attive che la circondano, gioca 
un ruolo fondamentale nella stabilizzazione della colonna vertebrale. L’effetto di 
forza dei muscoli paraspinali viene trasmesso tramite questa guaina alle strutture 
muscolari adiacenti e per questo motivo vi è una sorta di unione reciproca tra 
estremità superiori ed inferiori (Williard, 2007 citato da Tesarz, 2009, p.30).    

In particolar modo, tramite l’unione della muscolatura profonda (come il m. traverso 
dell’addome, il m. quadrato dei lombi, m. obliqui interni, m. multifido) viene concessa 
alla colonna vertebrale un valido aiuto alla completa stabilità.  

Infatti, la conoscenza che la fascia toraco-lombare sia una possibile causa di 
lombalgia, viene presa in considerazione per il trattamento della lombalgia cronica 
(Tesarz, 2009).    
Il motivo per cui la fascia toraco-lombare viene designata come origine del dolore 
lombare è da ricercare nell’ampio numero di nocicettori delle fibre nervose del 
sistema simpatico presenti nei tessuti.  
Da questo concetto si spiega anche come le fibre nervose del sistema simpatico 
abbiano uno stretto effetto tra dolore e stress (Menser, 2012).    
Quando la muscolatura viene continuamente sottoposta a sforzi errati, quello che ne 
consegue è una prolungata contrazione che provoca un abbassamento del PH del 
tessuto. Questo produce quindi un continuo stimolo per i nocicettori e con lo stress, 
tutto questo viene amplificato (Menser, 2012).    
Infatti, lo stress è uno di fattori scatenanti i dolori muscolari ed in particolare, la 
lombalgia cronica.  
Situazioni di stress aumentano il tono muscolare portando a continui momenti di 
contrazione/rilassamento e l’organismo rilascia in questo processo ormoni da stress, 
quali adrenalina e cortisolo (Stadler et al., 2009).    
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1.3  PILATES CLINICO 
 

1.3.1 Principi del Pilates 
 

I benefici del Pilates si ottengono quando la tecnica viene spiegata in maniera 
qualitativa e non quantitativa. Per questo motivo è importante chiarire delle nozioni 
basilari.    
I principi del Pilates sono sei ed hanno come obiettivo una pratica effettiva, ma 
soprattutto efficiente:   

• Respirazione: un respiro efficace e controllato è alla base del Pilates, in modo 
che gli esercizi possano essere eseguiti in maniera precisa. La inspirazione costale 
permette al sangue di caricarsi di ossigeno, migliora la circolazione e il 
rilassamento. Una espirazione lenta e controllato aiuta ad attivare la muscolatura 
profonda, in particolare il muscolo trasverso dell’addome, il multifido, il pavimento 
pelvico ed il diaframma.  
• Baricentro: tutti gli esercizi del Pilates hanno origine dal centro del corpo. 
Viene definito come “Powerhouse” e si trova intorno all’ombelico fino alle ultime 
vertebre costali. È molto importante concentrarsi sempre su questa parte del corpo 
durante tutti gli esercizi affinché il corpo possa acquisire forza e sempre maggiore 
stabilità nel tempo.   
• Fluidità del movimento: in questo modo ci si concentra sulla “Balance” e 
sulla coordinazione. Con il tempo il corpo si abitua a questa routine e molti 
accorgimenti verranno eseguiti involontariamente durante le attività quotidiane.    
• Controllo: fondamentale che il paziente sia cosciente di ciò che sta facendo 
in modo che il corpo diventi sempre più forte.   
• Precisione: un solo movimento preciso ha più valore che dieci eseguiti 
velocemente.  

Per questo motivo un esercizio viene ripetuto poche volte, ma in maniera molto lenta.    
• Concentrazione: migliorare lo svolgimento di ogni esercizio in maniera 
precisa in modo che ci sia una sorta di dialogo con il proprio corpo.    
In realtà, lo scopo del Pilates è proprio quello di integrare la pratica in una routine 
giornaliera con esercizi basati sul rafforzamento del “core”, sulla flessibilità e sul 
rilassamento generale.  

 
1.3.2 Il Pilates clinico applicato al trattamento della lombalgia cronica aspecifica 

 
Il Pilates clinico è una modifica al metodo standard messo in atto da professionisti 
della salute ed usato nella prevenzione dal dolore da lombalgia cronica.  Il metodo 
del Pilates si basa sul rafforzamento della muscolatura profonda, che spesso è la più 
debole nei pazienti con lombalgia. Il programma del Pilates clinico si basa su degli 
esercizi di rinforzo della muscolatura, partendo dalla più profonda (muscoli 
stabilizzatori) e quindi con la stabilizzazione del centro di gravità, fino ad arrivare alla 
muscolatura superficiale (muscoli mobilizzatori). Fondamentale è infatti il concetto di 
come, gli stabilizzatori garantiscano una corretta postura e di come, il rafforzamento 
della muscolatura profonda possa evitare il sopraggiungere del dolore.  
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È largamente conosciuta l’importanza dell’attività fisica nel trattamento della 
lombalgia cronica aspecifica, in particolare cronica. Il Pilates è un metodo che si basa 
sulla rieducazione al movimento ed all’esercizio fisico basato sugli studi condotti 
dall’insegnate Josef Pilates. È conosciuto come pratica che si basa su un intervento 
tanto a livello corporale, che a livello mentale. Infatti, nella lombalgia vi è un interesse 
del dolore sia a livello fisico che a livello mentale.    

Come dimostrano alcuni studi (Notarnicola et al., 2013, Wajwelner et al., 2012), 
poche sessioni settimanali di Pilates possano aiutare a ridurre il dolore lombare. 

È stato infatti constatato nei partecipanti che eseguivano regolarmente le sessioni di 
Pilates un grande miglioramento circa la percezione del dolore, la disabilità e la 
percezione fisica e psicologica della salute. Molte persone che soffrono di lombalgia 
cronica tendono ad evitare ogni tipo di esercizio fisico per paura di potersi procurare 
ancora più malessere ed è proprio dalla condizione di disabilità all’esercizio 
provocato dal dolore e dal dolore, che deriva l’eziologia del dolore cronico.    

Quando si parla di movimento bisogna prendere in considerazione un processo 
complesso in cui vi è un grande lavoro di integrazione di informazioni da parte di un 
sistema centrale ed una risposta da parte del sistema muscolo-scheletrico. Tutte le 
informazioni propriocettive (informazioni statiche, dinamiche e sensoriali) sono 
memorizzata per contribuire a mantenere la stabilità e l’orientazione del corpo 
durante il movimento. In tutto ciò, le risposte anticipatore programmate nel sistema 
nervoso centrale sono conosciute come aggiustamenti posturali anticipatori (APAs) 
e sono le modalità attraverso cui il sistema motorio minimizza l’effetto stabilizzante 
di movimenti volontari o perturbazioni prevedibili e fanno parte del controllo 
posturale. Una riabilitazione basata su un allenamento sensomotorio ha un effetto 
positivo su tutti gli aggiustamenti posturali anticipatori e sui pazienti con lombalgia 
cronica.    

L’esercizio sensomotorio rende i pazienti capaci di imparare come è possibile 
regolare il lavoro dei muscoli, quindi alleviare il dolore e migliorare la performance 
muscolare (Hwang et al., 2013).   

Nella riabilitazione fisioterapica per pazienti con lombalgia, ci si sofferma molto sulla 
stabilizzazione lombare con esercizi mirati a migliorare il controllo neuromuscolare, 
la forza e la resistenza dei muscoli, per fare in modo che si centri l’obiettivo finale di 
mantenere la mobilità della colonna vertebrale, ma anche la stabilità del tronco. 
Infatti, gli esercizi di rinforzo dinamico possono rafforzare la colonna vertebrale e le 
strutture di supporto ad essa adiacenti (Gladwell et al., 2006).    
Il Pilates si concentra sul mantenimento di una postura che permetta di avere una 
posizione “neutra” della colonna vertebrale. Da sdraiati, la colonna vertebrale nella 
parte lombare si trova nella sua curva naturale (lordosi) ed ha una piccolissima 
distanza dal pavimento. Durante la pratica del Pilates si tenta di mantenere 
continuamente questa posizione in modo che si cerchi di avere una corretta postura 
anche durante le restanti attività quotidiane.    
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Quando la muscolatura dell’addome è debole ne derivano la maggior parte degli 
errori (soprattutto in posizione supina), cosicché risulta difficile mantenere la 
posizione neutra della colonna vertebrale durante gli esercizi. Il risultato sarà quindi 
un compenso che sfocia nell’iper-lordosi o schiacciando la colonna vertebrale al 
pavimento. La postura neutra della colonna vertebrale, la stabilità pelvica e 
l’attivazione del muscolo trasverso dell’addome sono da abbinare ad una 
respirazione controllata (Nadler et al., 2002).    

Normalmente chi si occupa del Pilates clinico fa uso di attrezzi che possano essere 
d’aiuto alla guida del corretto movimento, ad esempio è molto utilizzato lo Stabilizer 
BioFeedback. 

Studi condotti negli ultimi anni (Jun-Cheol Lee et al., 2013) hanno infatti dimostrato 
come durante l’esercizio della respirazione, il muscolo trasverso dell’addome venga 
sottoposto ad uno sforzo maggiore da un amento di flessione del ginocchio da 45° a 
120°. Quando gli esercizi di stabilizzazione del tronco sono eseguiti ad una pressione 
dello Stabilizer prestabilita (generalmente 40 mmHg) per ridurre il danno post fase 
acuta nella lombalgia, tutti i muscoli del tronco possono essere efficacemente 
rinforzati con una graduale progressione dell’angolo di flessione delle ginocchia, 
mentre contemporaneamente si provvede ad aumentare la performance della 
muscolatura addominale con la corretta respirazione.    
È stato infatti riportato che l’uso di aiuti durate la pratica del di Pilates possa 
provvedere all’entrata di input maggiori al sistema sensoriale producendo come 
risultato, e quindi come output, un feedback più grande che facilita una migliore 
performance dovuta alla più solida stabilizzazione (Malgorzata et al., 2019).   

Bisogna sottolineare che nonostante la recente popolarità, studi sistematici condotti 
con metanalisi hanno concluso come, la somministrazione di esercizi mirati di Pilates 
clinico, producano risultati più rapidi ed efficaci nel trattamento della disabilità, del 
dolore e della funzione corporale rispetto ad esercizi tradizionali entrambi 
somministrati da un fisioterapista specializzato nel trattamento della lombalgia 
(Wajswelner et al., 2012).    
 
 
 
 
2 METODOLOGIA 

 
2.1 Obiettivi ed ipotesi di ricerca 
 
Questo elaborato ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di ricerca: “il Pilates clinico 
ha un effetto sul dolore e sulla gestione della vita quotidiana dei pazienti affetti da 
lombalgia cronica aspecifica?” 

Sulla base della formulazione della mia domanda di ricerca, l’obiettivo della mia tesi 
di Bachelor è analizzare ed approfondire l’efficacia del Pilates clinico nei pazienti con 
diagnosi di lombalgia cronica aspecifica. 

Per poter presentare un lavoro quanto più esauriente possibile è stato necessario 
ricercare nella letteratura scientifica informazioni dettagliate della patologia presa in 
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esame ed analizzare le più frequenti manifestazioni cliniche che influenzano la 
qualità di vita dei pazienti in esame.  

 
2.2 Disegno di ricerca 
 

La metodologia scelta per l’elaborazione della tesi finale di Bachelor è la revisione 
della letteratura, in quanto ritengo che in questo modo io possa presentare la migliore 
sintesi critica di lavori pubblicati sull’argomento della mia tesi finalizzata 
all’aggiornamento in campo fisioterapico. La revisione della letteratura mi ha 
consentito di utilizzare un metodo esplicito e chiaro per identificare, valutare e 
riassumere i risultati di singoli studi primari sugli effetti di un intervento fisioterapico.   

Sono stata in grado, infatti, di raccogliere e selezionare articoli relativi al trattamento 
riabilitativo di pazienti con lombalgia cronica aspecifica per mezzo del Pilates clinico. 
Inoltre, ciò mi ha permesso di sviluppare una sintesi ed un confronto dei risultati 
ottenuti, tenendo sempre in mente l’obiettivo di contestualizzare se il Pilates clinico 
fosse in grado di apportare benefici in termini di miglioramento della sintomatologia 
attraverso il primo outcome relativo all’intensità del dolore (Visual Analogue Scale), 
il secondo outcome usato per quantificare il grado di disabilità dovuto alla lombalgia 
cronica aspecifica (Oswestry Disability Index) ed infine il terzo outcome relativo alla 
qualità di vita riscontrata dai pazienti affetti da lombalgia cronica (Feedback). 

 
2.3 Contesto di ricerca 
 
La ricerca degli articoli è stata effettuata nel periodo compreso tra gennaio 2021 e 
marzo 2021. Ho effettuato la mia ricerca su PubMed e PEDro, in quanto sono 
entrambe specializzate in ambito professionale tecnico. Dopo aver individuato studi 
conformi alla mia domanda di ricerca attraverso la lettura dell’abstract, sono passata 
alla lettura dell’intero testo di ogni articolo per poter appurare la conformità degli 
articoli e quindi svolgere la redazione della revisione sulla base degli studi 
sperimentali. 
Ho selezionato le parole chiavi sulla base del metodo PIO (Popolazione, Intervento, 
Risultati) con lo scopo di focalizzare la ricera. Nella banca dati di PubMed sono stati 
utilizzati cinque sinonimi per “P”, sei sinonimi per “I” e sette sinonimi per “O”. Sulla 
banca dati di PEDro invece, la ricerca è stata effettuata utilizzando le funzioni 
avanzate, ma in maniera meno selettiva per poter analizzare quanti più articoli.  
Dopo aver stabilito i termini di ricerca, ho combinato i sinonimi utilizzando gli 
operatori booleani di PubMed: AND, OR, NOT.  

Tra i limiti di ricerca ho introdotto il tempo attraverso articoli pubblicati negli ultimi 
dieci anni e poi articoli RCT, studi sperimentali o case report. 

Inoltre, ho amplificato la mia ricerca attraverso l’uso di libri di testo e materiale grigio 
consultato durante questa formazione universitaria. 

2.4 Ricerca sulle banche dati 

Per la ricerca degli articoli nelle banche dati, ho usato l’acronimo PIO, con 
popolazione (Chronic Non-Specific Low Back Pain), intervento (PILATES), outcome 
(VAS, FEEDBACK, ODI).   
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Popolazione: ho incluso tutti i soggetti, sia uomini che donne, con una lombalgia 
cronica aspecifica.  
Intervento: tutte le ricerche con proposte di lezioni individuali o in gruppo di Pilates 
clinico.  
Outcome: ho selezionato tre outcome; il primo concernente la percezione di dolore 
del paziente tramite la scala VAS (Visual Analogue Scale), il secondo riguarda 
l’indice ODI (Oswestry Disability Index) in quanto mi permette di valutare il grado di 
disabilità del paziente causato dal dolore tramite un questionario di dieci domande 
ed un punteggio che va da 0 a 50 ed infine il terzo outcome FEEDBACK del 
paziente tramite questionari intesi come percezione soggettiva della qualità di vita.  
 
2.4.1 Criteri di inclusione  
 

• Popolazione affetta da lombalgia cronica aspecifica 

• Studi con pazienti adulti 

• Un gruppo deve essere sottoposto ad un trattamento di Pilates clinico 

• Proposta di trattamento di Pilates clinico individuale o in gruppo 

• RCT, studi sperimentali o case report 

• Articoli pubblicati tra il 2004 ed il 2020 
 

2.4.2 Criteri di esclusione 
 

• Revisione della letteratura 

• Lombalgia cronica specifica 

• Studi che non comprendono terapia del Pilates clinico 

• Studi che non comprendono il trattamento del Pilates clinico per la 
riabilitazione della lombalgia cronica aspecifica 

• Articoli antecedenti al 2004 

• Studi che sottoponevano i pazienti a seguire il Pilates clinico parallelamente 
alla somministrazione di farmaci 

• Studi che comprendevano un campione di soggetti di età minore di 18 anni 
 
 
 

 
2.5  Risultati della ricerca 
 
Questa ricerca ha l’obiettivo di determinare l’efficacia del Pilates clinico sul dolore e 
sulla gestione della vita quotidiana nei pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica. 
Per valutare l’efficacia di questo trattamento ho eseguito delle ricerche sulle banche 
dati di PubMed e PEDro, ottenendo una stringa di ricerca che comprendesse il 
maggior numero possibile di articoli RCT. Ho individuato sei articoli che rispettano i 
miei criteri di inclusione ed esclusione e nei quali è stato testato l’efficacia del Pilates 
clinico nella gestione del paziente con lombalgia cronica aspecifica. 

 
Sulla banca dati di PubMed tramite la ricerca avanzata e l’utilizzo di sinonimi ho 
ottenuto centoquindici articoli. Di seguito riporto la stringa di ricerca. 
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Procedura di ricerca della letteratura su PubMed, eseguita a Febbraio 2021 
 

((((((((((((((((((((((chronic low back pain) OR (low back pain)) OR (lumbago)) OR 
(chronic lumbago)) OR (back pain)) AND (pilates)) OR (pilates method)) OR 
(pilates exercise)) OR (core stability)) OR (core)) OR (low back stabilization)) 
AND (visual analogue scale)) OR (pain vas)) AND (feedback)) ) AND (oswestry 
disability index)) OR (odi)) OR (odi index)) OR (oswestry low back pain 
disability)) NOT (pharmacological)) NOT (pharmacological treatment)) NOT 
(surgery)) NOT (surgery rehabilitation) 

 
Nella banca dati di PEDro ho utilizzato sempre la ricerca avanzata inserendo i dati 
come riportato nella seguente tabella ed ho ottenuto un totale di cinquantasette 
articoli.  
 
 
Procedura di ricerca della letteratura su PEDro, eseguita a febbraio 2021 
 

 
Dopo le ricerche effettuate sulle due banche dati, ho eseguito la lettura degli abstract 
e dopo aver scartato alcuni studi in quanto non erano conformi ai miei criteri di 
inclusione, ho selezionato quattro articoli dalla banca dati PubMed e due articoli dalla 
banca dati PEDro.  
Tutti gli articoli selezionati  
 
Nel sottocapitolo che segue ho illustrato, attraverso il flowchart, la procedura di 
selezione dei miei otto articoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract & Title Non-specific chronic low back pain 

Therapy Pilates training 

Body Part Lumber spine, sacro-iliac joint or pelvis 

Subdiscipline Musculoskeletal 
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2.5.1 Flowchart degli articoli 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
        Totale articoli trovati  
                 N=172 

PEDro (n=115) 
PubMed (n=57) 

Articoli esclusi dopo la 
lettura del titolo 

                N=152 
Motivi: 

- Review 
- Trovati in più 

stringhe di ricerca 
- Non pertinenti 
- Non rispettosi dei 

termini di inclusione  

Articoli sottoposti alla 
lettura dell’abstract 

               N=20 

Articoli esclusi dopo la 
lettura degli abstract 

               N=10 
Motivi: 

- Non includevano 
pazienti con CLBP 

- Utilizzavano 
macchinari 
specifici del Pilates 

- Trattamento 
farmacologico 

Articoli sottoposti alla 
lettura del testo completo 
                 N=10 

Articoli esclusi dopo la 
lettura dell’intero testo 

                  N=4 
Motivi: 

- Non pertinenti 

     Articoli selezionati 
                N=6 
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2.5.2 Classificazione degli articoli 
 

Per valutare la validità dei miei articoli selezionati mi sono basata sulla scala di 
valutazione di PEDro per quanto riguarda la qualità degli articoli. Questa scala di 
valutazione, che è stata introdotta nel 1998 dal Center of Evidence-Based 
Physiotherapy, valuta undici aspetti circa le procedure metodologiche degli studi 
RCT ed ha il focus di dare una validità a livello scientifico sulle pubblicazioni. Nella 
seguente tabella ho fatto un riassunto dei punteggi degli articoli selezionati sulla base 
della scala PEDro ed ho deciso di non includere articoli con un punteggio minore di 
cinque punti, in quanto ritengo che non siano conformi alla metodologia da me scelta. 
Sulla base di questo strumento di valutazione ho ottenuto una media di punteggio di 
8/10.  
 
 
I criteri di valutazione della scala PEDro  
 

Criterio 
1 

Elegibility criteria specified 

Criterio 
2 

Random allocation 

Criterio 
3 

Concealed allocation 

Criterio 
4 

Groups similar at baseline 

Criterio 
5 

Subject blinding 

Criterio 
6 

Therapist blinding 

Criterio 
7 

Assessor blinding 

Criterio 
8 

Less than 15% dropouts 

Criterio 
9 

Intention-to-treat analysis 

Criterio 
10 

Between-group statistical comparisons 

Criterio 
11 

Point measures and variability data 

 
I criteri di valutazione PEDro sono 11, tuttavia per il punteggio ne vengono utilizzati 10, 

in quanto il primo criterio non concerne la qualità dell’articolo.  
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Punteggio 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. 

Patti et 
al., 2016 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 10/10 

Valenza 
et al., 
2016 

NO Sì Sì Sì Sì NO Sì NO Sì Sì 7/10 

Miyamoto 
et al., 
2013 

Sì Sì Sì Sì NO NO Sì Sì Sì Sì 8/10 

Quinn et 
al., 2011 

Sì Sì Sì Sì NO NO Sì Sì Sì Sì 8/10 

Rydeard 
et al., 
2006 

Sì Sì Sì Sì NO NO Sì Sì Sì Sì 8/10 

Donzelli 
et al., 
2006 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 10/10 
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2.5.2 Outcome e risultati 
 
Gli outcome utilizzati nei vari studi differiscono spesso. Tuttavia, in tutti gli articoli 
scelti viene monitorata la valutazione del dolore tramite la Visual Anlalogue Scale 
(VAS) e l’indice di disabilità tramite L’Oswestry Disability Index (ODI), che 
rappresentano i miei outcome primari.  
In tale modo ho potuto verificare i risultati ottenuti nei vari studi e comparare l’efficacia 
degli interventi svolti in merito a questi due outcome.  
I dati esposti nelle tabelle sottostanti indicano i risultati della sintomatologia e della 
disabilità prima e dopo il trattamento nei rispettivi gruppi.  
 

Risultati in merito alla scala VAS prima e dopo il trattamento 

 
 
Risultati in merito all’indice di disabilità ODI prima e dopo il trattamento 
 

Articoli 
 
 

              Gruppo Pilates 

 

           Gruppo di controllo 

 

 
 

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

Patti 
et al. 2016 

13.7 6.54 10.7 8.42 

Valenza et 
al. 2016 

        5.20          2.80          5.20         2.70 

Miyamoto 
et al. 2013 

5.00 3.10 4.00   5.26 

Quinn et 
al. 2011 

   -16 mm 45mm -35mm 24mm 

Rydeard et 
al. 2006 

    23.0          18.3             30.4          33.9    

Donzelli et 
al. 2006 

7.00 4.20 6.24   3.92 

Articoli 
 
 

              Gruppo Pilates 

 

           Gruppo di controllo 

 

 
 

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

Patti et al. 
2016 

13.0 5.00 10.0 9.00 

Valenza et 
al. 2016 

        29.1         16.3          30.1           4.56 

Miyamoto 
et al. 2013 

6.00 3.63 7.10 5.13 

Quinn et 
al. 2011 

6.87  5.40  7.71  6.50 
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 Riduzione medio del dolore secondo la scala VAS 
 

Articoli Gruppo Pilates Gruppo di controllo  

Patti et al. 
2016 

52,5% 21,50% 

Valenza et 
al. 2016 

28 %  27%  

Miyamoto 
et al. 2013 

38% 30% 

Quinn et al. 
2011 

44%  31%  

Rydeard et 
al. 2006 

20,43% 11,51% 

Donzelli et 
al. 2006 

40% 37% 

 
Riduzione medio dell’indice di disabilità ODI 
 

Articoli Gruppo Pilates Gruppo di controllo  

Patti et al. 
2016 

61,5% 10% 

Valenza et 
al. 2016  

16,35% 4,5% 

Miyamoto 
et al. 2013 

40% 28,2% 

Quinn et al. 
2011 

21,4% 2,7% 

Rydeard et 
al. 2006 

35,5% 11,5% 

Donzelli et 
al. 2006 

46,1% 27,7% 

 
Dai dati sopraesposti può essere analizzato come ci siano stati dei miglioramenti 
concernenti gli outcome presi in considerazione in entrambi i gruppi coinvolti negli 
studi.  
I risultati migliori sono stati osservati nello studio di Patti et al., dove è stata registrata 
una riduzione del dolore pari al 52,5% e della disabilità pari al 61,5%. 
L’intervento di Valenza et al., riporta la minore percentuale di miglioramenti 
significativi per quanto riguarda il gruppo Pilates nell’indice ODI rispetto agli altri 
gruppi con rispettivamente una riduzione del 16,35%.  

Rydeard et 
al. 2006 

3.12 2.00 4.20 3.23 

Donzelli et 
al. 2006 

13.2      7.00 9.21 6.50 
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L’intervento di Rydeard et al., rappresenta invece lo studio con una minor 
percentuale di miglioramenti significativi per quanto riguarda il gruppo Pilates nella 
scala VAS con una riduzione del 20,43%. 
I risultati ottenuti dal gruppo di intervento dell’articoli di Patti et al., di Rydeard et al., 
di Valenza et al., e di Quinn et al., hanno ottenuto dei risultati rilevanti nei confronti 
dei gruppi di confronto in merito ai due outcome esaminati. 
Infatti, lo studio di Patti et al., ha presentato una percentuale di miglioramento nella 
VAS del 52,5% rispetto al 21,50% del gruppo di controllo, mentre lo studio di Rydeard 
et al., ha presentato una riduzione del 20,43% rispetto al 11,51% del gruppo di 
controllo.  
Lo studio di Valenza et al., non ha registrato risultati rilevanti di miglioramento rispetto 
al gruppo di controllo nella scala VAS con un 28% rispetto al 27% di miglioramento 
del gruppo di controllo. Tuttavia, ha registrato un miglioramento del 16,35% rispetto 
al 4,5% del gruppo di controllo nell’’indice ODI.  
Lo studio di Quinn et al., ha registrato un grande miglioramento nella percentuale 
dell’indice ODI con un 21,4% rispetto al 2,7% del gruppo di controllo.  
Anche nell’ indice ODI è stata registrata un miglioramento del 61,5% rispetto al 10% 
del gruppo di controllo nello studio di Patti et al., ed un miglioramento del 35,5% 
rispetto all’11,5% del gruppo di controllo nello studio di Rydeard et al.  
 
Lo studio di Patti et al., ha usato come outcome anche la posturografia dove sono 
stati registrati i dati dei partecipanti sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi in entrambi 
i gruppi pre e post trattamento. È stato quindi osservato un miglioramento nella 
stabilità posturale dei pazienti con lombalgia cronica aspecifica rispetto ai pazienti 
che non avevano seguito un programma di esercizi di Pilates, ma i risultati non hanno 
ottenuto un p-value statisticamente e clinicamente significativo. Motivo per cui queste 
ipotesi non possono essere confermate per i risultati ottenuti, ma necessitano 
ulteriori studi.  
 
Gli studi di Rydeard et al., di Myamoto et al., di Valenza et al., e di Quinn et al., hanno 
valutato anche gli effetti dell’intervento sulla disabilità tramite la Rolland Morris 
Disability Questionnaire, dove anche in questo caso i gruppi Pilates hanno ottenuto 
dei risultati significativamente rilevanti nella riduzione della disabilità con un p-value 
sempre <0,05.  
 
Lo studio di Valenza et al., ha usato come outcome anche il Schoeber Test per 
valutare la mobilità lombare ed anche in questo caso è stato evidenziato un 
cambiamento nell’SD score con un margine di miglioramento da 4.9 punti a 12.34 
punti nel gruppo Pilates e da -8.23 punti a 15.65 punti nel gruppo di controllo. Anche 
qui è stato quindi notato un cambiamento migliore nel gruppo Pilates rispetto al 
gruppo di controllo. Tuttavia, il valore non è statisticamente rilevante in quanto 
presenta un p-value dello 0,23, quindi >0,05.  
 
Lo studio di Quinn et al., ha usato come outcome anche il Sahrmann Test per testare 
il controllo della cintura lombo-pelvica.  
Tutti i partecipanti che avevano partecipato allo studio avevano fallito il test iniziale, 
in quanto questo era anche uno dei criteri di inclusione per fare parte dello studio. 
Alla fine dello studio il 27% dei partecipanti che avevano completato il programma 
Pilates ha passato il SAT test. Nessuno dei partecipanti del gruppo di controllo ha 
passato il SAT test. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per confermare questi 
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risultati, in quanto potrebbe essere che il SAT non sia un test valido per valutare il 
controllo della cintura lombo-pelvica.  
 
Per quanto riguarda il follow-up è stato eseguito nello studio di Rydeard et al., dopo 
tre, sei e dodici mesi dal trattamento tramite la somministrazione di questionari ed è 
stato mantenuto un alto valore nel miglioramento della disabilità del gruppo Pilates. 
In particolare, è stato evidenziato un miglioramento da terzo al sesto mese, ma dal 
dodicesimo mese la situazione è rimasta stabile.  
Anche nello studio di Myamoto et al., è stato eseguito un follow-up sei mesi dopo 
l’intervento, ma non è stato registrato un cambiamento rispetto ai due gruppi 
esaminati dalla fine del trattamento. 
Nello studio di Donzelli et al., sono state effettuati follow-up dopo tre e sei mesi 
dall’intervento ed è risultato che il metodo Pilates è stato efficiente sia nella 
riabilitazione a breve termine che a lungo termine (sei mesi dopo l’inizio del 
trattamento).  
La tabella sottostante analizza lo stato soggettivo dei pazienti dopo uno, tre e sei 
mesi.  
 

 Gruppo Pilates Gruppo di controllo 

Stato soggettivo 
dopo un mese 

80.95% 63,64% 

Stato soggettivo 
dopo tre mesi 

76,20% 36,36% 

Stato soggettivo 
dopo sei mesi 

71,43% 36,36% 

 
Dalla tabella viene evidenziato come ci sia stato un miglioramento dello stato 
soggettivo del paziente, inteso come sintomatologia e soddisfazione del trattamento, 
nel gruppo Pilates, il che indica una migliore compliance terapeutica.  
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2.5   Riassunto degli articoli  
 
 
Articolo di Patti et al., 2016 
 
Titolo: Pain Perception and Stabilometric Parameters in People With Chronic 
Low Back Pain After a Pilates Exercise Program 
 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’effetto di un programma di esercizi 
di Pilates sulla percezione del dolore e sui parametri stabilometrici di individui che 
soffrono di lombalgia cronica aspecifica.  
 
Metodo 
Tutti i partecipanti sono stati reclutati dalla facoltà di scienze motorie dell’università 
di Palermo (IT) con diagnosi di lombalgia cronica aspecifica e presenza di dolore 
lombare da più di dodici settimane.  
I partecipanti (38) sono stati assegnati a random con un rapporto di 1:1 
 
I criteri di inclusione  

- Lombalgia cronica aspecifica (come definita dalle linee guida europee per il 
trattamento della lombalgia cronica) da più di dodici settimane senza una 
specifica causa 

- Nessun uso di farmaci antinfiammatori 
 
 
I criteri di esclusione 

- Lombalgia attribuita ad una patologia come: ernia del disco, tumore, infezioni 
o fratture, osteoporosi, deformità strutturali, disordini infiammatori, sindrome 
radicolare, cauda equina 
 

Outcome 
- Oswestry Disability Index (ODI) 
- Posturography  

 
Gli outcome sono stati amministrati da un esaminatore cieco nel tempo T0 
immediatamente prima della randomizzazione (baseline) e T1, ovvero quattordici 
settimane dopo la conclusione del programma Pilates. Le misure della posturografia 
e dell’indice ODI per la percezione del dolore sono state ottenute dalla baseline (T0) 
e dopo quattordici settimane di intervento (T1).  
 
Intervento 
Tutti gli esercizi di Pilates matwork sono stati condotti al centro universitario sportivo 
di Palermo (CUS Palermo) sotto la supervisione di un istruttore sportivo e 
specializzato con esperienza di dieci anni del metodo Pilates. Le lezioni sono state 
impartite tre volte alla settimana con una durata di cinquanta minuti a lezione e con 
esercizi a due livelli: base ed intermedio.  
Gli esercizi somministrati sono stati: the hundred, roll up, single leg circles, spine 
stretch, rolling like a ball and single leg stretch. 
Il Gruppo di controllo non ha eseguito esercizi. 
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Risultati 
Non ci sono state differenze significative tra i gruppi in termini di variabili 
antropometriche indicative dell’omogeneità dei campioni. Differenze significative 
sono state rilevate nel gruppo Pilates prima e dopo l’intervento su tutte le variabili 
misurate della posturografia sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. Non sono state 
evidenziate differenze significative nelle misure della posturografia tra T0 e T1 nel 
gruppo di controllo. Dopo quattordici settimane di studio protocollo, vi è stata una 
significativa riduzione del dolore in entrambi i gruppi. L’entità della riduzione di 
punteggio ODI è stata maggiore per il gruppo Pilates.  
 
 
 
Articolo di Valenza et al., 2016 
 
Titolo: Results of a Pilates exercise program in patient with chronic non-
specific low back pain: a randomized controlled trial 
 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia di intervento tramite 
un programma di esercizi dal metodo Pilates in pazienti con lombalgia cronica 
aspecifica. È stato ipotizzato che un programma di esercizi di Pilates della durata di 
otto settimane possa migliorare la disabilità, il dolore, la mobilità lombare, la 
flessibilità e l’equilibrio.  
 
Metodo 
Sono stati reclutati N=54 pazienti di diversi centri medici della città di Granada, 
Spagna. I partecipanti sono stati assegnati a random nel gruppo Pilates o nel gruppo 
di controllo da un amministratore blindato non coinvolto nel processo di 
randomizzazione. Tutti i pazienti hanno completato lo studio.  
 
I criteri di inclusione 

- Diagnosi di lombalgia cronica aspecifica da più di tre mesi senza irradiazione 
alle gambe ed attualmente in terapia 

- Età compresa tra i 18 ed i 70 anni 
- Nessuna controindicazione medica all’esercizio attivo  
- Nessun disordine fisico o psichico 
- Nessuna compromissione a livello delle radici nervose (debolezza, 

alterazione dei riflessi, mancanza di sensibilità) 
- Nessuna previsione di operazione a livello del midollo spinale e nessuna 

operazione chirurgica recente 
 

I criteri di esclusione 
- Non vengono specificati  

 
Outcome  

- Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ 0-24) 
- Oswestry Disability Index (ODI) 
- Visual Analogue Scale (VAS 0-10) 
- Lumbar mobility (Modified Schober Test) 
- Flexibility (Finger-to-floor-Test) 
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- Balance (Single-Limb Stance Test) 
 

I partecipanti sono stati istruiti al proseguimento delle loro normali attività quotidiane 
ed attività sportive, senza iniziare nessun nuovo programma di esercizi o trattamento 
farmacologico durante la durata dello studio.  
 
 
Intervento  
I partecipanti del gruppo Pilates sono stati coinvolti in un programma di esercizi due 
volte alla settimana per otto settimane consecutive con una durata di quarantacinque 
minuti ad ogni lezione. Prima di ogni lezione vi è stata una spiegazione introduttiva 
sui principi del Pilates ed un allenamento su come attivare il core durante 
l’espirazione controllata nella respirazione diaframmatica in maniera da poter 
produrre una contrazione isometrica del muscolo trasverso dell’addome, del 
pavimento pelvico e del muscolo multifido.  
Gli esercizi di Pilates sono stati eseguiti a terra tramite una palla di 55 cm ed hanno 
incluso i seguenti esercizi: spine stretches, saw, mermaid, one-leg stretch, double-
leg stretch, crisscross, swan dive, swimming, spine twist, one-leg kick, double-leg 
kick, shoulder bridge, one-leg circle, side kick e da tre fino cinque minuti di 
rilassamento alla fine della seduta usando un roller di Pilates.  
Tutti gli esercizi hanno seguito tre diversi livelli di difficoltà: base, intermedio, 
avanzato.  
Il protocollo è stato adattato ad ogni singolo partecipante in accordo con la capacità 
soggettiva al reclutamento della muscolatura specifica e riduzione di posizioni 
compensatorie.  
Inoltre, l’acquisizione di movimenti controllati e di una postura stabile durante gli 
esercizi è stato considerato un criterio per aumentare di difficoltà un esercizio.  
Il gruppo di controllo invece ha continuato con le normali attività ed ha ricevuto un 
opuscolo informativo riguardo: la corretta postura, l’attività fisica, sollevamenti di 
pesi, sedentarietà, sport, livello di attività fisica lontano dal dolore, avvisi 
comportamentali, chinesiofobia, falsi miti e credenze.  
Non è stato effettuato un follow-up.  
 
 
Risultati 
Dopo il programma di esercizi di Pilates di otto settimane è stata trovata in maniera 
immediata una differenza tra i due gruppi nella disabilità, nella corrente percezione 
del dolore, nella flessibilità e nell’equilibrio a favore del gruppo Pilates.  
Non state trovate particolari differenze tra i due gruppi in termini di età, massa 
muscolare, durata dei sintomi ed ore di attività fisica alla settimana.  
Non sono state evidenziate particolari differenze nelle misure di outcome tra i due 
gruppi.  
È stato riscontrato un grande miglioramento nella percezione del dolore (dolore 
attuale ed alla fine del trattamento) in entrambi i gruppi con una percentuale del 20% 
che è da considerare clinicamente rilevante.  
Risultati contrastanti sono stati ottenuti differenti modelli di esercizi terapeutici in 
pazienti con lombalgia cronica aspecifica, ma esercizi ad intensità moderata ed 
avanzata hanno mostrato dei risultati migliori. Tuttavia, sono stati trovati dei risultati 
statisticamente rilevanti circa la considerazione che il metodo Pilates fondato su 
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esercizi specifici sia più efficace che nessun trattamento o un intervento minimo in 
soggetti che soffrono di lombalgia cronica aspecifica.  
 
 
 
Articolo di Miyamoto et al., 2013 
 
 
Titolo: Efficacy of the Addition of Modified Pilates Exercises to a Minimal 
Intervention in Patients With Chronic Low Back Pain: A Randomized 
Controlled Trial 
 
L’obiettivo di questo studio è di investigare l’efficacia di sommare degli esercizi di 
Pilates ad un minimo intervento di educazione del paziente (un opuscolo informativo 
circa l’anatomia e la biomeccanica della colonna vertebrale, la postura, il movimento) 
nel trattamento di pazienti con lombalgia cronica aspecifica. 
 
Metodo 
Lo studio è stato effettuato presso il dipartimento di fisioterapia dell’università di Sao 
Paolo, Brasile.  
Lo studio ha incluso i partecipanti (N=86) con diagnosi di lombalgia cronica 
aspecifica. 
Il gruppo Pilates ha ricevuto oltre all’opuscolo informativo anche l’istruzione ad 
esercizi modificati di Pilates, mentre il gruppo di controllo ha ricevuto soltanto 
l’educazione dall’opuscolo informativo.  
 
 
I criteri di inclusione 

- Diagnosi di lombalgia cronica aspecifica da più di tre mesi 
- Età compresa tra 18 e 60 anni 

 
I criteri di esclusione 

- Controindicazioni all’esercizio fisico  
- Precedentemente eseguito regolarmente lezioni di Pilates 
- Donne incinte 
- Serie patologie spinali 
- Precedenti operazioni chirurgiche 
- Lombalgia dovuta a compressione dei nervi  
- Trattamenti di terapie fisiche nei sei mesi antecedenti  
- Problemi di comprensione della lingua portoghese  

 
 
Outcome  

- Pain Numeric Rating Scale (0-10) 
- Rolland Morris Disability Questionnaire (RMDQ 0-24) 
- Specific disability (Patient-Specific Functional Scale 0-10) 
- Global Perceived Effect Scale (-5 to +5) 
- Kinesiofobia (Tampa Scale for Kinesiofobia 17-68) 
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Tutti gli outcomes sono stati misurati nelle prime sei settimane e sei mesi dopo il 
trattamento dopo la randomizzazione da un amministratore blindato che ha poi 
raccolto i risultati.  
 
 
 
Intervento  
Nella prima sessione il gruppo di controllo ha ricevuto l’opuscolo informativo senza 
però ricevere esercizi addizionali da eseguire. Tuttavia, dopo sei settimane ogni 
partecipante ha ricevuto due volte alla settimana delle chiamate da parte del 
terapista per chiarire le istruzioni dell’opuscolo.  
I partecipanti del gruppo Pilates hanno ricevuto oltre all’opuscolo informativo anche 
la supervisione individuale da parte del terapista durante l’esecuzione di esercizi con 
il metodo Pilates.  
Il gruppo Pilates ha ricevuto un’ora di lezione due volte alla settimana per sei 
settimane. Questi esercizi si sono soffermati sui principi fondamenti del Pilates di 
focalizzazione del baricentro (attraverso la contrazione della muscolatura profonda 
del tronco conosciuta come “muscoli power house”), concentrazione, controllo, 
precisione, fluidità dei movimenti e respirazione controllata.  
Tutti gli esercizi si sono basati sul migliorare la respirazione, il core stability, il 
controllo motorio, la postura, la flessibilità e la mobilità tramite la posizione neutra 
della colonna vertebrale. 
All’inizio di ogni lezione sono stati eseguiti cinque esercizi di riscaldamento “warm 
up” focalizzati sulla corretta mobilità della cintura pelvica e della colla vertebrale. 
Successivamente i partecipanti hanno ricevuto un protocollo modificato di otto 
esercizi di Pilates basati sulla corretta coordinazione del respiro associato al rinforzo 
del core stability, della postura, del rinforzo di muscoli specifici (come addominali, 
multifido, glutei, muscoli flessori ed estensori delle gambe, abduttori ed adduttori), e 
flessibilità degli arti inferiori e dei muscoli paravertebrali in tutti i piani di movimento.  
Ogni esercizio ha avuto un range di ripetizione dalle cinque alle dieci volte con 
diverse progressioni a seconda del livello dei partecipanti (base, intermedio, 
avanzato).  
Dopo sei mesi durante il follow-up, l’intervento che era stato impartito al gruppo 
Pilates è stato offerto anche al gruppo controllo. 
 
Risultati 
I partecipanti del gruppo Pilates hanno avuto una durata dei sintomi maggiore ed 
una maggiore esperienza con la terapia fisica rispetto al gruppo di controllo.  
È stato riscontrato un miglioramento per quanto riguarda l’intensità del dolore, il 
grado di disabilità e l’impressione globale di riabilitazione a favore del gruppo Pilates 
dopo sei settimane di intervento. Tuttavia, non sono stati riscontrati miglioramenti 
nelle disabilità specifiche e nella chinesiofobia dopo l’intervento. Non è stato 
riscontrato un cambiamento tra i due gruppi nel follow-up dopo sei mesi rispetto 
all’ultimo trattamento.  
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Articolo di Quinn et al., 2012 
 
Titolo: Do patients with chronic low back pain benefit from attending Pilates 
classes after completing conventional physiotherapy treatment? 
 
L’obiettivo di questo studio è stato investigare se seguire un programma di Pilates 
con Mat esercizi, dopo aver completato il trattamento standard di fisioterapia, 
portasse dei benefici in termini di miglioramento del dolore e della disabilità per i 
pazienti con diagnosi di lombalgia cronica aspecifica 
 
Metodo: 
Sono stati reclutati N=29 pazienti con diagnosi di lombalgia cronica aspecifica che 
avevano completato il trattamento fisioterapico dall’ospedale Cork University. 

Sono stati comparati due gruppi, entrambi dopo aver terminato il trattamento 
riabilitativo di Pilates. Il gruppo Pilates ha seguito otto lezioni di Pilates, il gruppo di 
controllo non ha ricevuto nessun altro intervento.  
 
 
I criteri di inclusione 

- Diagnosi di lombalgia cronica aspecifica da più di tre mesi senza irradiazione 
al ginocchio 

- Età compresa tra 18 e 60 anni 
- Dolore residuo (VAS > 18mm)  
- Test di Sahrmann per valutare il core stability positivo  

 
I criteri di esclusione 

- Comorbidità (sistema cardiovascolare instabile, epilessia incontrollata) 
- Modified Zung Depression Index score > 33/69  
- Dolore in alter regioni del corpo che potesse influire nello studio  
- Donne incinte 
- Operazioni chirurgiche a livello del midollo spinale negli scorsi dodici mesi o 

con diagnosi di prolasso nella MRI 
- Scoliosi severa 
- Patologie infiammatorie a livello della colonna lombare 
- RMDQ < 16/24  

 
Outcome  

- Visual Analogue Scale (VAS) (100mm) 
- Rolland Morris Disability Questionnaire (RMDQ 0-24) 
- Sahrmann Abdominal Test (SAT) 

 
Intervento 
Le classi consistevano nell’eseguire esercizi modificati di Pilates Mat e sono state 
focalizzate sul controllo del corpo. Tutte le lezioni sono state impartite da un 
fisioterapista ed istruttore qualificato di Body Control Pilates. Le classi sono state 
composte da un massimo di sei partecipanti per garantire la giusta supervisione. 
L’istruttore ha cercato in modo di impartire con costanza feedback ed assistenza 
fisica per garantire la massima accuratezza durante gli esercizi. È stato 
raccomandato di non eseguire gli esercizi qualora ci fosse dolore o discomfort. Gli 
esercizi sono stati modificati individualmente in caso di difficoltà all’esecuzione 
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controllata. Sono stati anche impartiti degli esercizi da eseguire a casa cinque volte 
alla settimana e della durata di quindici minuti. La compliance a casa è stata 
monitorata tramite un diario personale.  
Il gruppo di controllo non ha ricevuto nessun intervento, ma alla fine delle otto 
settimane è stata data la possibilità di eseguire gli stessi corsi del gruppo Pilates.  
Non è stato effettuato nessun intervento di follow-up. 
 
Risultati  
È stato notato un miglioramento nella percezione del dolore di 9.5mm (range -16 a 
45mm) nel gruppo Pilates nel periodo di follow-up dopo le lezioni. Il gruppo di 
controllo invece ha ottenuto un punteggio di 4.7mm (range-35 a 24mm) nello stesso 
periodo. Vi è stata quindi una differenza statisticamente significativa per quanto 
riguarda il dolore tra i due gruppi.  
Il livello di disabilità tramite l’indice RMDQ è migliorato leggermente nel trattamento 
del gruppo Pilates da un risultato iniziale di 6.87 punti ad un risultato finale di 5.40 
punti. Questo indice di vantaggio dell’1.47 punti è stato più grande rispetto a 0.21 
punti riscontrato nel gruppo di controllo, ma non può essere considerato 
statisticamente rilevante.  
Tutti i soggetti all’inizio dello studio non erano riusciti a passare il SAT test per il 
controllo della cintura lombo-pelvica e questo era uno dei criteri di inclusione allo 
studio.  
Alla fine dello studio quattro partecipanti dei dieci (40%) che hanno completato le 
lezioni hanno passato il SAT test. Nessuno del gruppo di controllo ha passato il SAT 
test nel periodo di follow up.  
Gli esercizi da fare a casa con il corrispettivo diario sono stati consegnati dal 70% 
dei soggetti che hanno completato le lezioni ed è stato registrato un alto livello di 
compliance con la pratica di esercizi da svolgere a casa. 
 
 
 
 
Articolo di Rydeard et al., 2006 
 
Titolo: Pilates-Based Therapeutic Exercise: Effect on Subjects With 
Nonspecific Chronic Low Back Pain and Functional Disability: A Randomized 
Controlled Trial 
 
L’obiettivo di questo studio è di investigare l’efficacia dello specifico intervento basato 
sul Metodo Pilates enfatizzando l’attivazione di specifiche strategie ed il loro effetto 
sull’intensità e sulla disabilità funzionale negli individui che soffrono di lombalgia 
cronica aspecifica 
 
Metodo 
I partecipanti (N=39) sono stati inclusi nell’intervento che si è tenuto presso uno 
studio privato di fisioterapia ad Hong Kong specializzato nel Metodo Pilates. I 
soggetti si sono presentati volontariamente su cartelli pubblicitari presenti in diversi 
studi fisioterapici, centri sportivi ed università.  
 
 
I criteri di inclusione 
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- Adulti “fisicamente attivi” (minimo trenta minuti, tre volte alla settimana di 
attività fisica moderata) 

- Età compresa tra 20 e 55 anni 
- Diagnosi di lombalgia cronica aspecifica da più di sei settimane (con o senza 

irradiazione alle gambe) 
- Presenti ad Hong Kong da vecchia data 

 
 
I criteri di esclusione 

- Donne incinte 
- Storia passata di interventi chirurgi a livello del midollo spinale o fratture 
- Diagnosi di malattie infiammatorie articolari 
- Disordini metabolici 
- Malattie reumatiche 
- Sindrome di dolore cronico 
- Processi infiammatori acuti o neurologici 
- Difficoltà di comprensione della lingua inglese 

 
Outcome 

- Pain Intensity Outcome (NRS-101) 
- Functional Disability Outcome (RMQ – RMDQ-HK) 

 
I risultati ottenuti dal controllo dei due outcomes hanno incluso anche due questionari 
autovalutativi amministrati dal ricercatore, un fisioterapista con ruolo di investigatore 
cieco. Nella parte primaria dello studio tutti i soggetti sono stati testati all’inizio e dopo 
le quattro settimane di intervento. Nella parte secondaria dello studio le misure di 
valutazione del grado di disabilita sono state effettuate tramite dei questionari inviati 
per e-mail al gruppo Pilates dopo tre, sei e dodici mesi dalla fine dello studio. 
 
Intervento 
Il protocollo di trattamento clinico (quattro settimane) è stato somministrato da due 
fisioterapisti esperti sottoposti al protocollo e blindati ai risultati dei test. È stato 
proposto un trattamento progressivo focalizzato sul cosciente reclutamento della 
muscolatura profonda addominale (con la co-attivazione del pavimento pelvico e del 
multifido), seguiti dall’attivazione grande gluteo.  
Inizialmente sono state allenate posture statiche per lo più in posizione supina con 
la colonna vertebrale nella posizione neutra, ma successivamente ci si è soffermati 
su esercizi che stressassero la cintura lombo-pelvica involvendo l’estensione delle 
anche e fuori dalla posizione neutra della colonna vertebrale. Alla fine del trattamento 
è stato utilizzato come progressione il Pilates Reformer.  
È sempre stati detto di eseguire gli esercizi lontani dal dolore e con molta lentezza. 
Strategie di facilitazione individualizzate sono state proposte dal fisioterapista per la 
correzione di tecniche, controllo della velocità e corretta attivazione muscolare.  
Gli esercizi per casa si sono soffermati sull’attivazione della muscolatura profonda 
dell’addome e sul controllo delle sinergie di stabilità locale.  
 
Risultati 
I soggetti sono stati reclutati per un periodo di oltre quattro mesi, dove durante le 
rime quattro settimane sono stati sottoposti alla proposta di trattamento e 
successivamente sono stati monitorati con dei questionari.  
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Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento vi è stata una significativa riduzione 
nell’intensità del dolore e nella disabilità funzionale nel gruppo Pilates dopo il 
programma di trattamento.  
È stato evidenziato una importante differenza per quanto riguarda il grado di 
disabilità funzionale prima del trattamento e dopo il trattamento nei tre mesi dopo la 
fine dell’intervento. I risultati ottenuti dal post trattamento tre mesi dopo differivano 
rispetto ai risultati ottenuti sei mesi dopo, ma non rispetto ai risultati ottenuti dopo 
dodici mesi di intervento.  
Questo significa che gli effetti del trattamento non si sono protratti per un lungo 
periodo, ma che hanno mostrato una differenza sostanziale in termini di calo di 
punteggio di disabilità funzionale nel periodo compreso tre mesi dopo l’intervento.  
 
 
 
Articolo di Donzelli et al., 2006 
 
Titolo: Two different techniques in the rehabilitation treatment of low back pain: 
a randomized controlled trial 
 
L’obiettivo di questo studio è di dimostrare come il metodo Pilates CovaTech possa 
essere un valido trattamento riabilitativo nei soggetti che soffrono di lombalgia 
cronica aspecifica. 
 
 
 
Metodo 
Sono stati reclutati soggetti di entrambi i sessi che stavano ricevendo il trattamento 
riabilitativo presso il dipartimento ortopedico G. Pini. 
Lo studio è stato diviso in due gruppi: N=22 pazienti sono stati assegnati al 
trattamento riabilitativo di base dalla “Back School” mentre N=21 pazienti sono stati 
assegnati al gruppo Pilates. 
 
 
I criteri di inclusione 

- Lombalgia cronica aspecifica da più di tre mesi senza irradiazione alle gambe 
- Segni neurologici fuori dalla norma 

 
 
I criteri di esclusione 

- Storia clinica di operazione chirurgica midollo spinale 
- Segni di deficit neurologici 
- Dolore radicolare con SRL positivo e segno di Lasegue e Wassermann 
- Spondilolistesi 
- Stenosi del canale vertebrale 
- Ernia discale 
- Patologie reumatiche 

 
Outcome 

- Visual analogue scale (VAS) 
- Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (OLBPDQ) 
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- Subjective Response 
 

I pazienti avevano dato il consenso di partecipazione, ma non sapevano a quale 
gruppo appartenessero. Due diversi terapisti sono stati presenti al pretrattamento ed 
al controllo di follow-up. Inoltre, si è fatto in modo che i due terapisti non sapessero 
mai a quale tipo di trattamento era stato sottoposto il paziente in esame.  
Sono stati effettuati follow-up dopo tre e sei mesi.  
 
 
Intervento  
Il programma riabilitativo includeva esercizi di educazione posturale, rinforzo ed 
estensione dei muscoli paravertebrali, educazione alla corretta respirazione, esercizi 
di mobilizzazione della colonna vertebrale ed istruzione a posizione antalgiche. 
Durante ogni lezione il terapista ha impartito delle nozioni teoretiche circa l’anatomia 
e le patologie della colonna vertebrale con il relativo principi di educazione posturale.  
Il protocollo consta di nove moduli: educazione posturale, ricerca della posizione 
neutra, esercizi da seduti, esercizi antalgici, stretching, esercizi per migliorare la 
propriocezione, educazione alla corretta respirazione, mobilizzazione del rachide 
cervicale e dell’articolazione scapolo-omerale, spiegazione teoretiche.  
 
Risultati 
Per quanto riguarda la VAS e la Oswestry Scale è stata riscontrata la medesima 
evoluzione in entrambi i gruppi. Nel gruppo Pilates è stata riscontrata un’evoluzione 
più marcata per quanto riguarda la Oswestry Scale nel primo mese rispetto al gruppo 
di controllo. Alla fine del trattamento però i risultati mostravano gli stessi 
miglioramenti in entrambi i gruppi.  
Il riscontro soggettivo del paziente è un outcome molto importante perché può essere 
correlato con i risultati della scala VAS. La riduzione di un punto nella scala VAS non 
presuppone un conseguente migliorante in termini di sintomatologia soggettiva del 
paziente.  
Dimostra invece che il responso soggettivo è stato migliore ed è rimasto tale nel 
gruppo Pilates. 
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Tabella riassuntiva degli articoli 
 

Autore 

Anno 
 

 

Tipo di 

articolo 

 

Durata ed 

intervento 

 

Popolazione 

 

Outcome 

 

Risultati 

 

Patti et al.,  
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCT Periodo di 
intervento di 
quattordici 
settimane 

 
Gruppo Pilates: 
programma di 
esercizi matwork 
tre volte alla 
settimana con la 
supervisione di un 
istruttore 
professionista 
 
Gruppo di controllo: 
programma 
sociale senza 
supervisione 

G. Pilates 
19 
 

 Età media 
(dev.st.):  

41.31 
(11.24)  

 

  
G. di 

controllo 
19 

  
Età media 
(dev.st.):  

41.63 
(13.01)  

 
 

    ODI  
 

PAIN 
PERCEP

TION 
  

POSTUR
OGRAPH

Y 

 

Il gruppo Pilates ha 
mostrato 

miglioramenti per 
quanto riguarda la 

percezione del dolore 
e l’outcome della 
posturografia. In 
entrambi i gruppi 

l’indice ODI è 
diminuito 

significativamente 
dopo l’intervento, ma 
in misura maggiore 
nel gruppo Pilates 

Valenza et 
al., 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RCT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Periodo di 
intervento di 
otto settimane  
 
Gruppo 
Pilates: 
esercizi di 
Pilates due 
volte a 
settimana. 
 
Gruppo di 
controllo: 
normali attività 
con opuscolo 
informativo 
lifestyle 
Periodo di 
intervento di tre 
mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Pilates 
27 
 

Età media 
(dev.st): 
40(16) 

 
G. di 

controllo 
27 
 

Età media 
(dev.st): 

  38(12) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RMDQ 
 
 
ODI 
 
 
VAS 
 
S. TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato evidenziato 
una differenza 

sostanziale nella 
disabilità, nella 

percezione del dolore 
e nella flessibilità 

dopo un programma 
di otto settimane del 
programma Pilates. 
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Miyamoto et 
al., 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quinn et al., 
2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Pilates: 
ha ricevuto un 
insieme di esercizi 
di Pilates modificati 
insieme ad un 
intervento minimo 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo di controllo: 
ha ricevuto degli 
opuscoli 
sull’educazione 
senza l’insieme di 
esercizi di Pilates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo di 
intervento di otto 
settimane post 
periodo riabilitativo 
fisioterapico 
 
Gruppo Pilates: 
esercizi modificati 
di Pilates clinico 
Mat 
 
Gruppo di controllo: 
non ha ricevuto un 
ulteriore periodo di 
intervento post 
riabilitazione 
fisioterapica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  G. Pilates 
         43 
 
   Età media    
    (dev.st): 
   40.7(11.8) 
 
     G. di  
   controllo 
         43 
 
  Età media 
  (dev.st): 
 38.3(11.4) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  G. Pilates 
        15 
 
  Età media    
    (dev.st): 
    41.8(13.8) 
 
 
 Durata LBP: 
   4.82(3.20) 
 
 
 
     G. di          
controllo 
         14 
 
   Età media 
     (dev.st): 
  44.07(12.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAS 
 
RMDQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAS 
 
 
 
 
RMDQ 
 
 
 
SAHRMA
NN TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato rilevato un 
miglioramento nella 

percezione del 
dolore, nella disabilità 
e nella impressione 
globale del recupero 
in favore del gruppo 
Pilates, ma queste 
differenze non sono 

risultate 
statisticamente 

significative in un 
periodo maggiore di 

sei mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
È stato registrato un 
dato statistico, ma 
non clinicamente 
significativo nella 

percezione del dolore 
nel gruppo Pilates. 

Non sono state 
registrate importanti 

differenze nella 
disabilità, ma è stato 

registrato un 
miglioramento nel 

controllo della cintura 
lombo-pelvica nel 

gruppo Pilates. 
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Rydeard et 
al., 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donzelli et 
al., 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RCT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RCT 

Periodo di 
intervento di quattro 
settimane 
 
 
 
Gruppo Pilates: 
programma di 
esercizi specifici tre 
volte alla settimana 
per un’ora 
 
Gruppo di controllo: 
normale percorso 
riabilitativo da parte 
di un professionista 
della salute 
 
 
 
 
 
 
Periodo di 
intervento di tre 
mesi, con visite di 
follow up alla fine 
del periodo e dopo 
sei mesi.  
 
Gruppo Pilates: 
ha ricevuto una 
riabilitazione basata 
sul metodo Pilates 
 
Gruppo di controllo: 
ha ricevuto una 
riabilitazione basata 
sul protocollo 
standard 
 

G. Pilates 
         6 
 
   Età media    
    (dev.st): 
      37 (9) 
 
    G. di       
controllo 
         8 
 
   Età media 
     (dev.st): 
      34(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G. Pilates 
        21 
 
   Età media    
    (dev.st): 
   
50.08(20.65) 
 
     G. di    
controllo 
         22 
 
   Età media 
    (dev.st): 
    
50.8(20.65) 

       

PAIN 
INTENSI
TY   
(NRS-
101) 
 
 RMDQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
OLBPDQ 
 
 
 
VAS 
 
 

 

Il gruppo Pilates ha riportato 
una significativa decrescita 

del fattore di disabilità in 
CLBP, che è stato 

mantenuto in un periodo di 
dodici mesi successivi di 

follow-up. 
Il trattamento con un 
approccio di Pilates 
clinico è stato più 
efficace rispetto al 

trattamento salutare 
usuale nella 

popolazione con 
CLBP 

 
 
 
 
 
 

 
 
Durante tutto l’intervento è 
stata evidenziata una 
riduzione significativa nella 
percezione del dolore e di 
disabilità. 
Il gruppo Pilates ha 
mostrato una maggiore 
compliance ed una 
migliore risposta al 
trattamento. 

 

 
3 DISCUSSIONE  
 

3.5 Caratteristiche della popolazione 
 

Nelle sei ricerche che ho deciso di analizzare per la mia tesi, il numero dei 
partecipanti è variabile. Abbiamo un minimo di N=14 partecipanti nello studio di 
Rydeard et al., per arrivare ad un massimo di N=86 partecipanti nello studio di 
Miyamoto et al. 
In tutti gli articoli selezionati i partecipanti soffrono di lombalgia cronica aspecifica da 
una durata di tre o sei mesi.  
Tra i miei criteri di inclusione rientra anche la fascia di popolazione con un’età 
compresa tra 18 e 60 anni. Ho raggruppato quindi il tutto in una tabella che racchiude 
i sei articoli che ho individuato e l’età media dei partecipanti. 
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Età media 
approssimativa 

30 anni 

Età media  
approssimativa 40 anni 

Età 
approssimativa 

50 anni  

 
- Rydeard et 

al., 

 
- Patti et al., 

 
- Miamyoto et al., 

 
- Valenza et al.,  

 
- Quinn et al., 

 

 
- Donzelli et 

al., 

 
Nell’articolo di Patti et al., gli autori tengono a sottolineare come il loro studio abbia 
contribuito a fornire delle evidenze scientifiche su come gli esercizi di Pilates abbiano 
un effetto positivo sulla percezione del dolore sul controllo della stabilità negli 
individui che soffrono di lombalgia cronica aspecifica. Il programma di Pilates usato 
nell’ RCT ha il focus sul “Core”, attraverso esercizi specifici di resistenza e controllo 
di addominali, glutei e muscoli paraspinali. Inoltre, si è cercato di creare un protocollo 
definito di esercizi di Pilates basati su istruzioni semplici ed alto grado di 
riproducibilità.  
I dati dimostrano l’efficacia di un intervento di Pilates di quattordici settimane 
nell’ottenere una maggiore stabilità e riduzione di dolore più elevate rispetto al 
gruppo di controllo che non ha eseguito esercizi.  
Viene spiegato come le significative differenze rilevate dai parametri stabilometrici 
possano essere dovuti ai miglioramenti nella posturografia dopo il programma di 
Pilates attribuiti ad un miglior controllo neuromuscolare.  
 
Nell’articolo di Valenza et al., L’intervento di Pilates proposto è stato eseguito in 
maniera sicura ed è stato ben tollerato da tutti i partecipanti. Lo studio ha dimostrato 
un miglioramento della flessibilità nel gruppo Pilates. Questo dato può essere 
spiegato dallo specifico effetto del metodo Pilates, dalla risposta meccanica di 
contrazione e non-contrazione dei tessuti e dalla risposta neurofisiologica a specifici 
volumi di esercizi di Pilates. Il metodo Pilates è una combinazione di esercizi statici 
e dinamici basati sulle proprietà neurofisiologiche di contrazione del tessuto e 
costruiti in modo da aumentare la flessibilità. Le posizioni di stretching del Pilates 
distendono in maniera delicata i tessuti ed attivano organo tendinoso del Golgi. 
Questi recettori sensoriali captano le differenze di tensione generate da stretching 
passivo o dalla contrazione isometrica di muscoli inibendo l’attivazione dei 
motoneuroni alfa come risultato della minore tensione nei muscoli, permettendo un 
allungamento dei sarcomeri. Infatti, esercizi prolungati (circa quarantacinque minuti) 
con intensità medio-bassa promuovono la potenza e la resistenza ed il controllo 
neuromuscolare della muscolatura locale. L’intervento del Pilates può avere un 
effetto positivo sull’allenamento del muscolo multifido che risulta essere atrofico nella 
popolazione che soffre di lombalgia cronica aspecifica. La muscolatura profonda del 
tronco, infatti, agisce da modulatrice della funzionalità in questi pazienti. Il metodo 
Pilates che si focalizza sul rinforzo del core e sul controllo del respiro consente di 
attivare facilmente il m. trasverso dell’addome, il diaframma, il m. multifido ed i 
muscoli del pavimento pelvico.  
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Un debole muscolatura del tronco porta ad un controllo non corretto della stabilità 
della cintura lombo-pelvica, che è il primo segnale per problemi lombari. Importanti 
miglioramenti sono stati visti anche nel controllo dell’equilibrio dopo otto settimane 
di trattamento, oltre alla riduzione del dolore ed una migliore stabilità grazie alla 
stabilizzazione segmentale ed al controllo neuromuscolare dati dal metodo Pilates. 
 
Nell’articolo di Miamyoto et al., sono stati mostrati piccoli e moderati miglioramenti in 
tempi brevi nell’intensità del dolore, nella disabilità, nell’ impressione globale della 
riabilitazione nei partecipanti del gruppo Pilates, comparato con il gruppo di controllo. 
Tuttavia, questi miglioramenti non sono stati confermati dopo sei mesi e né in tempi 
brevi né in tempi medi è stato visto un miglioramento della chinesiofobia e della 
disabilità in specifici pazienti.  
Questo studio dimostra che il metodo Pilates può essere d’aiuto in tempi brevi nel 
paziente che soffre di lombalgia cronica aspecifica, ma l’efficacia non può essere 
mantenuta nel tempo.  
La somministrazione di esercizi basati sul metodo Pilates produce dei risultati 
clinicamente rilevanti nella riduzione del dolore e moderati miglioramenti nella 
disabilità, tuttavia la differenza osservate tra i due gruppi circa la disabilità non è stata 
abbastanza da poter essere considerata clinicamente rilevante nelle sei settimane di 
follow-up per questa popolazione di individui con lombalgia cronica aspecifica e 
trattati con il metodo Pilates rispetto al gruppo di controllo che ha ricevuto un 
intervento minimo.  
Una possibile spiegazione per spiegare i maggiori effetti trovati nel gruppo Pilates 
può essere il diverso dosaggio di esercizi rispetto al gruppo di controllo dove è stato 
minore. Poiché negli individui che soffrono di lombalgia cronica aspecifica vi è un 
deficit di controllo motorio, vi è motivo di pensare che l’aver impartito esercizi specifici 
possa avere contribuito ad avere degli outcome migliori in termini di dolore e 
disabilità nel gruppo Pilates rispetto al gruppo di controllo.  
 
Nell’articolo di Quinn et al., i risultati di questo studio portano delle evidenze che 
sottolineano come l’uso di un programma di otto settimane basate sul metodo Pilates 
Mat possa migliorare la percezione del dolore nei pazienti che hanno completato il 
normale ciclo di sedute fisioterapiche. Il cambiamento nell’outcome VAS del gruppo 
di Pilates comparato con il gruppo di controllo è riuscito ad essere statisticamente 
rilevante. Tuttavia, lo stesso risultato della VAS dall’inizio del trattamento alla fine nel 
gruppo di Pilates è stato 9.5mm. Questo dato è meno del 18mm, che è il minimo 
risultato da poter essere considerato clinicamente significativo in pazienti che 
soffrono di lombalgia cronica aspecifica tale da poter cambiare i sintomi.  
Non stati invece presenti dati clinicamente o statisticamente significativi circa il grado 
di disabilità misurati dal RMDQ nel gruppo Pilates.  
I risultati del SAT potrebbero portare alcune evidenze per supportare l’uso del Pilates 
per migliorare il controllo della cintura lombo-pelvica in pazienti con lombalgia cronica 
aspecifica con il 40% dei pazienti che hanno passato il test alla fine dello studio. 
Inclusi i pazienti complianti o non del gruppo Pilates il 27% di questi ha superato lo 
0% presente nel gruppo di controllo.   
Il meccanismo per il quale il metodo Pilates possa portare miglioramenti nel dolore 
dei soggetti che soffrono di lombalgia cronica aspecifica non è ancora stato stabilito. 
Gli esercizi di Pilates provvedono all’allineamento della colonna vertebrale ed al 
rinforzo della muscolatura del tronco tramite la corretta respirazione. Uno scarso 
controllo della muscolatura profonda ed una scarsa stabilizzazione dei muscoli quali 
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il trasverso dell’addome, i muscoli del pavimento pelvico, il multifido sono associati 
alla lombalgia cronica aspecifica. Questo studio potrebbe portare delle evidenze che 
il Pilates possa migliorare il controllo della cintura lombo-pelvica in questi individui. 
 
Nell’articolo di Rydeard et al., i risultati dello studio supportano l’ipotesi che un 
approccio di trattamento riabilitativo basato sul metodo Pilates e focalizzato sul 
controllo neuromuscolare possa produrre degli effetti positivi negli individui con 
diagnosi di lombalgia cronica aspecifica. L’intervento dii trattamento di quattro 
settimane è stato più efficace rispetto al trattamento abituale nella riduzione del 
dolore e della disabilità funzionale; i cambiamenti sono stati mantenuti nell’arco di 
dodici mesi. Un programma di esercizi specifici costruiti sul controllo 
neuromuscolare, sottoposti da un fisioterapista e basati sul metodo Pilates sono stati 
molto più efficaci nella riduzione del dolore e nel grado di disabilità comparati con il 
normale trattamento di lombalgia cronica aspecifica.  
Tuttavia, non è stata misurata la compliance dei pazienti ad eseguire il protocollo di 
esercizi a domicilio. 
Questo studio conferma che un allenamento basato sulla stabilizzazione segmentale 
ed il controllo neuromuscolare sia efficace nella riduzione del dolore e nel migliorare 
la capacità funzionale negli individui che soffrono di lombalgia cronica aspecifica. 
Il muscolo trasverso, il muscolo multifido, il diaframma, i muscoli del pavimento 
pelvico hanno tutti dimostrato essere di fondamentale importanza nella 
stabilizzazione locale. 
Alla fine dell’articolo tra le implicazioni cliniche viene spiegato come il gruppo di 
pazienti Pilates possa rappresentare il prototipo paziente che si reca in studio 
fisioterapico per cercare un trattamento riabilitativo che gli consenta di tornare alle 
normali attività quotidiane nonostante la diagnosi di lombalgia cronica aspecifica. 
Proprio per il dolore cronico di cui soffrono questi pazienti vi è la speranza di trovare 
un sollievo in un trattamento continuativo focalizzato sulla rieducazione di strategie 
di controllo neuromuscolare.   
Un approccio al trattamento riabilitativo tramite il metodo Pilates che mira al 
reclutamento muscolare selettivo ed alla riqualificazione di strategie neuromuscolari 
può avere un significativo effetto sul dolore e sulla disabilità in una popolazione di 
soggetti attivi con diagnosi di lombalgia cronica aspecifica, con effetti di lunga durata.  
 
Nell’articolo di Donzelli et al., si evince che il metodo Pilates è risultato tanto efficace 
quanto il trattamento standard offerto dalla “Back School” a breve termine ed a lungo 
termine (dopo sei mesi dall’inizio del trattamento).  
I parametri riguardanti il responso soggettivo del paziente dimostrano però che il 
paziente trattato con il metodo Pilates ha una maggiore compliance al trattamento.  
Una possibile spiegazione può essere dovuta al fatto che il metodo è facilmente 
riproducibile ed adattabile ad ogni tipo di paziente, anche se in un gruppo di individui 
diversi.  
Inoltre, la varietà ed originalità di esercizi offerti nel metodo Pilates può avere 
incoraggiato maggiormente il paziente ad essere proattivo e positivo alla terapia. 
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3.6 Intervento 
 
L’intervento proposto da Patti et al., ha avuto una durata di quattordici settimane. Il 
gruppo Pilates ha seguito un programma con una frequenza di tre sedute settimanali 
di cinquanta minuti ciascuna.  
Il gruppo Pilates ha seguito un programma di esercizi basati su: 

-  Mobilizzazione della pelvi e la colonna vertebrale attraverso la corretta 
respirazione ed un riscaldamento focalizzato sulla mobilità 

- Esercizi per incrementare la stabilizzazione della muscolatura del tronco e 
della cintura addominale attraverso l’esercizio “The Hundred” 

- Mobilizzazione della colonna vertebrale, tonificazione della cintura 
addominale e muscoli hamstring attraverso l’esercizio “Roll up” 

- Stabilizzazione del bacino e mobilizzazione delle anche attraverso l’esercizio 
“Single leg circles with bent leg” 

- Allungamento dei muscoli posteriori delle gambe, del tronco e del collo 
attraverso l’esercizio “Spine stretch” 

- Automassaggio della colonna vertebrale attraverso l’esercizio “Rolling like a 
ball” 

- Stabilizzazione della pelvi, tonificazione degli addominali, e flessori di anca e 
collo attraverso l’esercizio “Single leg stretch” 
 

Il gruppo di controllo non ha eseguito esercizi. Non è stato eseguito un follow-up alla 
fine del trattamento.  
 
L’intervento proposto da Rydeard et al., nella prima parte dello studio ha avuto una 
durata di quattro settimane.  
Il gruppo Pilates ha seguito con una frequenza di un’ora a lezione per tre volte a 
settimana ed un programma di quindici minuti da seguire a casa sei volte alla 
settimana. Il protocollo prevedeva l’attivazione cosciente della muscolatura profonda 
del tronco con co-attivazione del pavimento pelvico, seguito da attivazione del 
grande gluteo. Il gruppo di controllo ha continuato con la normale attività quotidiana 
con consultazione del fisioterapista all’occorrenza. Su volontà poteva essere 
consegnato il programma di esercizi svolto dal gruppo Pilates quattro settimane dopo 
lo studio.  
Nella seconda parte dello studio è stato svolto un follow-up sul gruppo Pilates dopo 
un anno di trattamento tramite un questionario da compilare.  
 
L’intervento proposto da Miyamoto ha avuto una durata di sei settimane. Il gruppo 
Pilates ha seguito un programma di esercizi con una frequenza un’ora di lezione due 
volte a settimana. Il programma è stato strutturato seguendo i principi fondamentali 
del Pilates ovvero: concentrazione, controllo, precisione, fluidità, respiro 
consapevole e baricentro. Sono stati forniti otto esercizi da ripetere cinque-dieci volte 
in modo da controllare la respirazione e quindi poter rinforzare la muscolatura del 
core stability, il controllo motorio, la postura, la flessibilità, la mobilità con una 
posizione neutra della colonna vertebrale.  
Dopo sei mesi dall’ intervento è stato effettuato un follow-up del gruppo Pilates. 
Il gruppo di controllo ha ricevuto un opuscolo informativo circa l’anatomia della 
colonna vertebrale e della pelvi, le raccomandazioni riguardanti la postura ed i 
movimenti nelle attività quotidiane. Inoltre, due volte alla settimana veniva offerta 
telefonicamente una consultazione con il fisioterapista circa le informazioni 
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dell’opuscolo. Dopo il periodo di sei mesi di follow-up è stato offerto lo stesso 
intervento del gruppo Pilates. 
 
L’articolo di Donzelli et al., è stato organizzato in modo che ogni gruppo formato da 
un massimo di sette persone seguisse un programma di dieci lezioni consecutive 
della durata di un’ora. Il gruppo Pilates è stato seguito da un fisioterapista 
specializzato nel metodo Pilates CovaTech; mentre il gruppo di controllo è stato 
seguito da un fisioterapista con metodo riabilitativo tradizionale. 
Alla fine delle dieci sessioni a tutti i pazienti è stato consegnato un opuscolo per 
continuare gli esercizi che avevano svolto fino a quel momento anche a casa.  
Dopo un mese da inizio trattamento è stata fatta una prima valutazione circa il dolore 
ed il grado di disabilità e sono state effettuate altre visite di follow-up a tre e sei mesi 
di distanza da inizio trattamento.  
 
L’intervento proposto da Valenza et al., ha avuto una durata di otto settimane. 
Il gruppo Pilates ha seguito un programma di esercizi specifici per una durata di 
quarantacinque minuti due volte a settimana. Tutti gli esercizi sono stati anticipati da 
un breve introduzione sui principi base del metodo Pilates e sono stati focalizzati sul 
rinforzo della muscolatura profonda del core, che involve una contrazione isometrica 
del muscolo trasverso dell’addome, del pavimento pelvico e del muscolo multifido 
durante l’espirazione diaframmatica. 
Non è stato effettuato un periodo di follow-up. 
Il gruppo di controllo ha ricevuto un opuscolo informativo sulla corretta postura, 
sull’attività fisica, sul sollevamento dei pesi, sulla sedentarietà, sullo sport, su falsi 
miti e credenze dell’attività fisica. 
 
L’intervento proposto da Quinn et al., ha avuto una durata di otto settimane. 
Il gruppo Pilates ha seguito un programma di esercizi modificato di Pilates Mat della 
durata di un’ora a lezione. Le classi sono state limitate ad un numero di sei 
partecipanti per garantire una corretta supervisione da parte del fisioterapista 
specializzato in Pilates Body Control. I partecipanti sono stati anche avvisati sul 
completare il programma Pilates eseguendo cinque volte a settimana per quindici 
minuti degli esercizi di Pilates per casa. La compliance al programma per casa è 
stata monitorata tramite un diario.  
Il gruppo di controllo non ha ricevuto nessun intervento per il periodo di otto settimane 
di trattamento. Alla fine delle otto settimane è stata data loro la possibilità di seguire 
lo stesso programma del gruppo Pilates. 
È stato effettuato un follow-up soltanto alla fine delle otto settimane da inizio 
trattamento. 
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3.7 Limiti  
 

La redazione di questo lavoro presenta dei limiti circa il ridotto numero di articoli che 
rispettassero i miei criteri di inclusione ed esclusione.  
Molti articoli che avevo individuato inizialmente sono infatti stati esclusi, in quanto i 
gruppi in esame seguivano parallelamente al trattamento riabilitativo del metodo 
Pilates anche una terapia farmacologica (tra i miei criteri di esclusione).  
Inoltre, soltanto gli articoli di Miyamoto et al., di Patti et al., di Rydeard et al., di Quinn 
et al., hanno descritto dettagliatamente che tipo di esercizi sono stati somministrati 
e con quale frequenza (vedi “Allegato 1.”). 
Un importante bias (imperfezione negli studi) di definizione nel lavoro svolto è stato 
riscontrato nell’articolo di Valenza et al., in quanto non sono stati specificati i criteri 
di esclusione dei partecipanti allo studio randomizzato. Questo potrebbe quindi 
condurre risultati con mancanza di significatività statistica e quindi decisioni dedotte 
da conclusioni distorte. Inoltre, nonostante siano stati misurati miglioramenti nella 
percezione del dolore, nella disabilità, nella flessibilità e nell’equilibrio, non è stata 
misurata la soddisfazione del paziente. Motivo per cui è necessario un follow-up per 
misurare i possibili effetti a lungo termine del programma.  
 
 
Nell’articolo di Patti et al., è stato riscontrato un bias per mancanza di potenza del 
campione di selezione in quanto i risultati sono limitati per la numerosità del gruppo 
(N=38) ed un bias di selezione per la difficoltà nel reclutare un’omogeneità di individui 
con diagnosi di lombalgia cronica aspecifica, motivo per cui sono necessari altri studi 
che potranno confermare i risultati ottenuti in questo studio.  
Viene specificato infatti come non ci siano evidenze sulla specificità e sensibilità delle 
normali radiografie per la diagnosi di lombalgia cronica aspecifica.  
Viene anche esposto come la posturografia potrebbe essere inclusa nei test 
diagnostici di individui con lombalgia cronica aspecifica evitando la non necessaria 
esposizione a radiazioni ionizzanti. 
Non è stato eseguito un intervento di follow-up. 
 
 
Nell’articolo di Miyamoto et al., il limite più grande è stato l’inabilità di bendare i 
partecipanti ed il terapista per l’allocazione del trattamento, quindi è stato riscontrato 
un bias ad effetto Hawthorne dove i partecipanti sanno di essere osservati e si 
comportano in maniera differente da come farebbero normalmente. Tuttavia, per 
minimizzare le preferenze e le interferenze del terapista, il professionista che ha 
condotto le lezioni non ha potuto avere accesso alle informazioni riguardo 
l’assessment fino al completamento dello studio sei mesi dopo. Un altro limite è stato 
il fatto di non poter controllare l’aderenza di partecipazione a casa nell’esecuzione di 
esercizi spiegati nell’opuscolo informativo. Molto probabilmente ci sarà stata una 
maggiore adesione da parte del gruppo di controllo in quanto quello è stato l’unico 
trattamento offerto loro inizialmente, mentre invece il gruppo Pilates potrebbe non 
avere avuto una grande adesione al programma domiciliare in quanto già soddisfatti 
della terapia svolta di presenza.  
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Nell’articolo di Quinn et al., sono necessarie altre ricerche circa la validità del SAT 
test come misura per il controllo lombo-pelvico per confermare i risultati di questo 
studio.  
Infine, viene sottolineato come le lezioni di Pilates siano state offerte ad un gruppo 
numerico ristretto di persone con la supervisione di un fisioterapista ed istruttore di 
Pilates qualificato. Per questo motivo i risultati di questo studio non possono essere 
generalizzati anche ad un medesimo trattamento eseguito da istruttori generici di 
Pilates.  
 
Nell’articolo di Rydeard et al., un bias per confondenti è che i risultati non possono 
essere estrapolati con sicurezza alle condizioni di lombalgia cronica aspecifica al di 
fuori dei criteri di selezione per questo studio e non è stata misurata la compliance 
dei pazienti ad eseguire il protocollo di esercizi a domicilio. 

 
Nell’articolo di Donzelli et al., non è stato possibile approfondire lo studio circa i costi 
ed i benefici dalle terapie per via del piccolo numero di partecipanti. Inoltre, ulteriori 
studi sono necessari per sottolineare l’effetto di questo metodo Pilates sulla 
compliance del paziente. 
 
Per valutare qualitativamente i miei articoli ho adoperato la scala PEDro, che mi ha 
permesso di analizzare accuratamente gli articoli secondo i miei criteri di inclusione 
ed esclusione. 
Ad esempio, l’articolo di Miyamoto et al., ha ottenuto un punteggio più basso rispetto 
agli altri articoli in quanto vi è stata l’inabilità di bendare i partecipanti ed il terapista 
per l’allocazione del trattamento. Per questo motivo non sono stati rispettati i criteri 
cinque e sei della scala PEDRo, quindi i lettori non possono essere sicuri che l’effetto 
o la mancanza di effetto del trattamento non sia stato dovuto all’entusiasmo od allo 
scetticismo del terapista rispetto al trattamento o alla condizione del controllo. 
Tuttavia, nello studio di Myamoto, per minimizzare le preferenze e le interferenze del 
terapista, il professionista che ha condotto le lezioni non ha potuto avere accesso 
alle informazioni riguardo l’assessment fino al completamento dello studio sei mesi 
dopo. 
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4. CONCLUSIONI 
 
Dall’analisi approfondita dei sei articoli scelti per il mio lavoro di Bachelor, è evidente 
come in tutti gli interventi proposti siano stati ottenuti dei risultati clinicamente e 
significativamente rilevanti circa la riduzione del dolore e della disabilità. 
 
I miei due outcome primari scelti all’inizio della revisione sono stati la valutazione del 
dolore tramite la Visual Analogue Scale (VAS) e l’indice della disabilità attraverso 
l’Oswestry Disability Index (ODI) ed entrambi sono stati presenti in tutti i metodi degli 
articoli con risultati significativamente rilevanti.  
 
L’intervento di Patti et al., ha ottenuto i risultati più significativi rispetto agli altri 
interventi, ma gli autori della ricerca sottolineano come sia necessario effettuare 
ulteriori studi per confermare l’efficacia del metodo Pilates per il trattamento della 
lombalgia cronica aspecifica. Infatti, il campione in esame era molto ristretto e non-
omogeneo.  
 
In tre articoli su sei sono stati effettuati interventi di follow-up e ciò è stato molto utile 
per avere delle informazioni sui benefici del trattamento con il metodo Pilates a lungo 
termine.  
Dall’articolo di Rydeard et al. mi è stato infatti possibile osservare i risultati del post-
trattamento a distanza di tre, sei e dodici mesi. È stato infatti rilevato una differenza 
tra i risultati del terzo e del sesto mese, ma non tra i dati del dodicesimo mese. 
L’analisi dei dati suggerisce quindi che gli effetti del trattamento non sono stati 
mantenuti nel tempo, ma che il punteggio di disabilità funzionale è diminuito 
ulteriormente dopo il completamento dell’intervento fino ai tre mesi dopo la fine dello 
studio. Dal terzo fino al dodicesimo mese sembra che gli effetti siano stati mantenuti, 
anche se questi risultati devono essere considerati con cautela, poiché non vi è stata 
un indice di differenza statisticamente rilevante tra i risultati post-trattamento e follow-
up a distanza di dodici mesi.  
Nello studio di Myamoto dall’intervento di follow-up a distanza di sei mesi da inizio 
studio invece sono emersi dei risultati che non possono confermare i miglioramenti 
ottenuti dopo l’intervento di sei settimane, in quanto non hanno avuto un valore 
statisticamente rilevante. Da questo studio emerge quindi che gli esercizi basati sul 
metodo Pilates possono essere d’aiuto in un tempo breve per i pazienti che soffrono 
di lombalgia cronica aspecifica, ma questo dato non può essere mantenuto nel 
tempo. Dunque, si può confermare come l’aggiunta di un programma di esercizi 
fondato sul metodo Pilates possa apportare dei grandi miglioramenti sulla 
sintomatologia del dolore e dei moderati miglioramenti sulla disabilità.  

Dal follow-up dello studio di Donzelli et al. invece, ho potuto ricavare risultati circa il 
mio outcome secondario, ovvero il feedback del paziente inteso come stato 
soggettivo post-trattamento. Emerge infatti chiaramente come la terapia con il 
metodo Pilates abbia prodotto una migliore compliance terapeutica da parte del 
paziente. Una possibile spiegazione di questo dato può essere stata che il metodo 
Pilates sia facilmente adattabile ad ogni possibile tipo di paziente attraverso esercizi 
selettivi. Inoltre, la varietà e l’originalità degli esercizi avrà incoraggiato i pazienti ad 
essere maggiormente attivi e volenterosi.  
 
Nel metodo Pilates l’obiettivo viene focalizzato sulla corretta respirazione e postura 
del corpo. Tramite la corretta respirazione è possibile attivare il “Powerhouse”, 
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ovvero il centro del corpo in modo che durante la inspirazione venga mantenuto la 
potenza del tronco e dell’addome. Il Powerhouse viene descritto come quel centro 
del corpo dal quale ha inizio ogni esercizio di Pilates. Non soltanto la muscolatura 
dell’addome, ma anche la muscolatura del tronco e del pavimento pelvico hanno un 
ruolo fondamentale. In particolare, durante l’attivazione del Powerhouse viene 
attivata la muscolatura profonda e stabilizzatrice del tronco: m. trasverso 
dell’addome, mm. multifidi, diaframma e pavimento pelvico.  Soltanto la corretta 
coordinazione di questi gruppi muscolari fa sì che ci sia una forte e stabile 
stabilizzazione del corpo. In questo modo infatti viene evitata la perdita della 
stabilizzazione del centro del corpo durante l’esecuzione degli esercizi.  
In tutti gli articoli da me analizzati viene infatti descritto come ogni terapista 
specializzato nel metodo Pilates si sia preso del tempo per spiegare ai pazienti i 
principi del Pilates e la corretta esecuzione della respirazione, in modo tale che 
l’esecuzione degli esercizi successivamente fosse svolta nel migliore dei modi. 
Un programma di esercizi mirati al rinforzo dei muscoli attivati durante il Powerhouse 
favorisce la riduzione del dolore e della disabilità nei pazienti con lombalgia cronica 
aspecifica.  
Negli individui che soffrono di lombalgia cronica aspecifica vi è un deficit di controllo 
motorio per via di una debole stabilizzazione della muscolatura del tronco e della 
cintura lombo-pelvica, che rappresenta il primo segnale di problematiche a livello 
lombare. Da tutti gli articoli analizzati viene confermato come il metodo Pilates 
garantisca una stabilizzazione segmentale ed un corretto controllo neuromuscolare.  
 
La lombalgia cronica aspecifica è una patologia complessa e sempre più frequente 
al giorno d’oggi per via dello stress portato alla fascia toraco-lombare, che può 
essere una delle possibili cause di dolore lombare.  
L’esercizio fisico è raccomandato dalle ultime linee guida come intervento efficace 
per il trattamento dei pazienti con lombalgia cronica aspecifica. 
Negli ultimi anni il metodo Pilates è diventato sempre più conosciuto grazie ad un 
particolare tipo di esercizi usati per il trattamento della lombalgia cronica aspecifica. 
Il metodo Pilates si basa su sei principi fondamentali: baricentro, concentrazione, 
controllo, precisione, fluidità dei movimenti e respirazione corretta. Gli esercizi 
possono essere impartiti tramite strumenti o senza nessun specifico aiuto. L’obiettivo 
degli esercizi è quello di migliorare la stabilità statica e dinamica così come la postura 
ed il movimento in generale. Il tradizionale metodo Pilates è stato modificato 
attraverso l’adattamento di specifici esercizi adattati a precise patologie cliniche 
come la lombalgia cronica aspecifica.  
Un approccio di esercizi di Pilates adattati alla precisa sintomatologia del paziente 
migliora la postura e può essere supportato all’interno di un contesto teorico di 
controllo neuromuscolare che fornisce una corretta stabilizzazione locale di un 
segmento spinale. Meccanismi di stabilizzazione globale sono quindi incorporati in 
un primario controllo lombare a livello segmentale. Il metodo Pilates fornisce quindi 
un allenamento per l’uso di corrette strategie di stabilizzazione del tronco e questo 
rappresenta un risultato importante per fornire un positivo effetto del trattamento al 
movimento quotidiano ed alle attività funzionali.  
 
Gli interventi di Pilates devono essere costruiti sulle necessità del paziente dopo 
un’attenta valutazione della problematica, della sintomatologia e delle sue limitazioni. 
Il primo passo è quello di tenere conto della storia personale del paziente e dei suoi 
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bisogni funzionali, in modo tale da proporre un intervento personalizzato che possa 
portare miglioramenti del problema principale del paziente.  
È quindi importante istruire il paziente sui principi del Pilates facendo particolare 
attenzione a sottolineare la corretta attivazione della muscolatura profonda 
dell’addome e del tronco durante l’esecuzione degli esercizi, in maniera tale da poter 
fornire alla colonna vertebrale un valido aiuto alla completa stabilità. 
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Allegato 1. Esercizi di Pilates clinico menzionati negli articoli:  

 

Fig. 1 Powerhouse, inspirazione  

 
 

 

Fig. 2 Powerhouse, espirazione 
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Fig. 3 Stabilizzazione della cintura pelvica e preparazione alla 
posizione neutra della colonna vertebrale 

 
 

 

Fig. 4 Contrazione del m. trasverso dell’addome e del pavimento 
pelvico durante esercizio “Leg lowers” 
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Fig. 5 Preparazione cintura scapolare, parte uno  

 
 

 

Fig. 6 Preparazione cintura scapolare, parte due
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Fig. 7 Single leg stretch 

 
 

 

Fig. 8 Single straight leg stretch 
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Fig. 9 Shoulder bridge  

 
                          

 

 

                            Fig. 10 The Hundred 
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                         Fig. 11 Double leg stretch, parte uno 

 
 

Fig. 12 Double leg stretch, parte due  
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Fig. 13 Roll up, parte uno 

 
                           

 

                          Fig. 14 Roll up, parte due 
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Fig. 15 Criss cross

 
 

Fig.16 Leg circles

 
 

 

 

 



56 

  

Fig. 17 Spine stretch 

 
 

 

 

Fig. 18 Flight
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Fig. 19 Leg pull front prep 

 
 

 

 

                           Fig. 20 Side knie 
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Fig. 21 Cat stretch, parte uno 

 
 

                         

                          Fig. 22 Cat stretch, parte due 
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Fig. 23 Mermaid 

 
 

 

Fig. 24 Attivazione del m. trasverso dell’addome tramite 
Biofeedback 
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Allegato 2. Visual Analogue Scale (VAS) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allegato 3. Indice di disabilità di Oswestry (ODI) 

 

 

 

INDICE DI DISABILITÀ DI OSWESTRY   
(THE OSWESTRY LOW BACK PAIN DISABILITY QUESTIONNAIRE)  

Indice di disabilità di Oswestry  
Questo questionario è stato creato per farti capire in che modo il dolore che provi al collo condizioni la 

tua capacità di gestire le attività della vita quotidiana. Rispondi ad ogni sezione cerchiando LA RISPOSTA 

che giudichi più pertinente. CERCHIA SOLO LA RISPOSTA CHE DESCRIVE MAGGIORMENTE IL TUO 

PROBLEMA IN QUESTO MOMENTO. 

Fairbank J, Couper J, Davies J, et al. The Oswestry low back pain questionnaire. Physiotherapy 
1980;66:271–3. 
Versione italiana: Monticone M, Baiardi P, Ferrari S, Foti C, Mugnai R, Pillastrini P, Vanti C and 
Zanoli G.Development of the Italian Version of the Oswestry Disability Index (ODI-I) A 

CrossCultural Adaptation, Reliability, and Validity Study. Spine, 2009; 34(19): 2090-5  

Sezione 1 - Intensità del dolore 
 Al momento non ho dolore.  

• Al momento il dolore è molto lieve.  
• Al momento il dolore è di media intensità.  
• Al momento il dolore è abbastanza forte.  
• Al momento il dolore è molto forte. 
• Al momento il dolore non potrebbe essere peggiore.  
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Sezione 2 - Cura personale (lavarsi, vestirsi, ecc.) 
• Riesco a prendermi cura di me stesso/a normalmente senza sentire più dolore del solito.  
• Riesco a prendermi cura di me stesso/a normalmente ma mi fa molto male.  
• Mi fa male prendermi cura di me stesso/a e sono lento/a e prudente.  
• Ho bisogno di un po' di aiuto ma riesco per lo più a prendermi cura di me stesso/a.  
• Ho bisogno di aiuto ogni giorno in quasi tutti gli aspetti della cura di me stesso/a.  
• Non mi vesto, mi lavo con difficoltà e sto a letto.  

Sezione 3 - Alzare pesi 
• Riesco a sollevare oggetti pesanti senza sentire più dolore del solito.  
• Riesco a sollevare oggetti pesanti ma sentendo più dolore del solito.  
• Il dolore mi impedisce di sollevare oggetti pesanti da terra, ma ci riesco se sono posizionati in 

maniera opportuna, per esempio su un tavolo.  
• Il dolore mi impedisce di sollevare oggetti pesanti, ma riesco a sollevare oggetti leggeri o di 

medio peso se sono posizionati in maniera opportuna.  
• Riesco a sollevare solo oggetti molto leggeri.  
• Non riesco a sollevare o trasportare assolutamente niente.  

Sezione 4 - Camminare 
• Il dolore non mi impedisce di percorrere qualsiasi distanza a piedi.  
• Il dolore mi impedisce di camminare per più di un chilometro.  
• Il dolore mi impedisce di camminare per più di 500 metri.  
• Il dolore mi impedisce di camminare per più di 100 metri.  
• Riesco a camminare solo con un bastone o delle stampelle.  
• Sto per lo più a letto e mi trascino per arrivare in bagno.  

Sezione 5 - Stare seduto/a 
• Riesco a stare seduto/a su qualsiasi sedia per tutto il tempo che mi va.  
• Riesco a stare seduto/a sulla mia sedia preferita per tutto il tempo che mi va.  
• Il dolore mi impedisce di stare seduto/a per più di 1 ora.  
• Il dolore mi impedisce di stare seduto/a per più di mezzora.  

 Il dolore mi impedisce di stare seduto/a per più di 10 minuti. 

 Il dolore mi impedisce del tutto di stare seduto/a.  

Sezione 6 - Stare in piedi 
• Riesco a stare in piedi per tutto il tempo che mi va senza sentire più dolore del solito.  
• Riesco a stare in piedi per tutto il tempo che mi va, ma sentendo più dolore del solito.  
• Il dolore mi impedisce di stare in piedi per più di 1 ora.  
• Il dolore mi impedisce di stare in piedi per più di mezzora.  
• Il dolore mi impedisce di stare in piedi per più di 10 minuti.  
• Il dolore mi impedisce del tutto di stare in piedi.  

Sezione 7 - Dormire 
• Il mio sonno non viene mai disturbato dal dolore.  
• Il mio sonno viene disturbato ogni tanto dal dolore.  
• A causa del dolore dormo meno di 6 ore.  
• A causa del dolore dormo meno di 4 ore.  
• A causa del dolore dormo meno di 2 ore.  
• Il dolore mi impedisce del tutto di dormire. 
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Sezione 8 - Vita sessuale (se pertinente) 
• La mia vita sessuale è normale e non mi provoca più dolore del solito.  
• La mia vita sessuale è normale, ma mi provoca più dolore del solito.  
• La mia vita sessuale è quasi normale, ma mi provoca molto dolore.  
• La mia vita sessuale è fortemente limitata dal dolore.  
• La mia vita sessuale è quasi inesistente a causa del dolore.  
• Il dolore mi impedisce del tutto di avere una vita sessuale.  

Sezione 9 - Attività con gli altri 
• Le mie attività con gli altri sono normali e non mi provocano più dolore del solito.  
• Le mie attività con gli altri sono normali, ma aumentano il livello di dolore.  
• Il dolore non ha un vero effetto sulle mie attività con gli altri, a parte il fatto di limitare alcuni 

dei miei interessi che richiedono più energia (ad esempio sport, ecc.).  
• Il dolore limita le mie attività con gli altri e non esco così spesso come al solito.  
• A causa del dolore le mie attività con gli altri si svolgono solo a casa mia.  
• Non faccio alcuna attività con gli altri a causa del dolore.  

Sezione 10 - Viaggi e spostamenti 
• Riesco a viaggiare e spostarmi in ogni luogo senza sentire dolore.  
• Riesco a viaggiare e spostarmi in ogni luogo, ma sentendo più dolore del solito.  
• Mi fa male, ma riesco a viaggiare e spostarmi per più di due ore.  
• Il dolore mi limita a spostamenti che durino meno di un'ora.  
• Il dolore mi limita a spostamenti brevi e necessari che durino meno di 30 minuti.  
• Il dolore mi impedisce di viaggiare e spostarmi, tranne che per fare le mie cure.  

 

 

Punteggio Totale 

Il punteggio dell’Oswestry Disability Questionnaire si ottiene sommando gli score di 
ognuna delle 10 sezioni del Questionario, (dal punteggio 0 al punteggio 5 per ogni 
sezione), dividendo questo punteggio per lo score totale possibile (50 se sono state 
completate tutte e 10 le sezioni, 45 se una sezione non è stata completata) e 
convertendo questa frazione in percentuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valutazione della disabilità 

 
       Punteggio Oswestry 

Minima disabilità 

 
0-20% 

Moderata disabilità 

 
21-40% 

Severa disabilità 

 
41-60% 

Invalidità 

 
61-80% 

Allettamento 

 
81-100% 


