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EQUILIBRIO
E

SISTEMA NERVOSO



Sistema di 
controllo 

dell’equilibrio
POSTURA

Controllo del 
tono 

muscolare

EQUILIBRIO, Definizione
Rapporto meccanico ottimale tra il soggetto e l’ambiente 

circostante

POSTURA, Definizione
Posizione del corpo umano nello spazio e la relativa 

relazione con i suoi segmenti



EQUILIBRIO
Statico

Dinamico

Equilibrio statico:
La proiezione del corpo nel suolo 
cade nella base d’appoggio
(baricentro cade tra i piedi)

Equilibrio dinamico:
Il baricentro non cade nella base 
d’appoggio, questo comporta una 
variazione posturale nel tempo capace 
di allargare la superficie d’appoggio così 
da permettere al soggetto di operare 
le opportune correzioni sulla postura



Risorse 

1.RECETTORI SENSORIALI: cutanei, propriocettivi, visivi, 
vestibolari

POSIZIONANO LE VARIE PARTI DEL CORPO IN 
RELAZIONE ALL’INSIEME E ALL’AMBIENTE



Propriocezione: 
capacità del sistema nervoso di percepire la posizione del corpo 
nello spazio e delle sue parti della contrazione muscolare e del 
movimento dello spazio dei diversi distretti corporei

Recettori specifici all’interno dei vari organi (muscoli, 
tendini, fascia connettivale, capsule articolari, cute)

organi motori => organi di senso

ricezione di stimoli ambientali che vengono elaborati 
prima della risposta motoria. 

IMPORTANZA DEGLI STIMOLI DEL PIEDE!
unico riferimento fisso della stazione eretta



Vestibolo:
è il sistema che da l’informazione sulla posizione della testa e del 
corpo nello spazio
Posizionato nell’orecchio interno 

Vestibolo + vista = informazione diretta
propriocettori = informazioni indirette



2. CENTRI SUPERIORI: nuclei vestibolari, cervelletto, 
sostanza reticolata

INTEGRANO E RIELABORANO I DATI DERIVANTI 
DALLE FONTI PRECEDENTI COMBINANO I 

PROCESSI COGNITIVI E STRATEGICI

a) Nuclei vestibolari = destinazione del segnale nervoso proveniente dai 
recettori vestibolari (VIII nerco cranico), situato nel tronco encefalico, 

interagisce con SNS
b) Cervelletto = apprendimento motorio (memoria motoria), coordina i 

muscoli e rende i movimenti fluidi, contiene una copia dell’idea di movimento 
e molte informazioni di ritorno (soprattutto dal PIEDE)

c) Sostanza reticolata = struttura del tronco encefalico, regola lo stato di 
allerta, influenza il tono muscolare



3. EFFETTORI nuclei cranici oculomotori, midollo spinale

STABILIZZAZIONE VISIVA E STABILITA’ POSTURALE 
DATA DALL’ATTIVAZIONE DELLA MUSCOLATURA 

ANTIGRAVITAZIONALE



SISTEMA VESTIBOLARE

Situato in profondità nell’osso temporale
Fa parte dell’orecchio interno



Costituito da 5 organi
- 3 canali semicircolari

- 2 organi otolitici
ripieni di un liquido: endolinfa



La coclea (1) ripiena di endolinfa è in comunicazione con gli organi otolitici
(2) sacculo (2a) e otricolo (2b): rigonfiamenti ripieni di microcristalli di 
carbonato di calcio posti nella parete dell’organo detti otoliti, statoconi o 
volgarmente sassolini.
Dall’utricolo dipartono tre canali semicircolari (3) disposti su di un piano 
cartesiano (XYZ)
Funzioni:
2a Sacculo = accelerazioni lineari verticali (Z)
2b Otricolo = accelerazioni lineari orizzontali (X/Y)
Canali semiricolari = accelerazioni angolari (rotazioni)

Posizione della testa e del corpo nello spazio



Sulle pareti del sacculo e del utricolo sono 
presenti recettori (meccanocettori) che 
traducono il segnale meccanico degli organi 
otolitici in un segnale nervoso, anche sui canali 
semicircolari sono presenti recettori.

NERVO VESTIBOLARE (VIII)

Il Nervo arriva nel tronco encefalico nei nuclei 
vestibolari (vero organo dell’equilibrio) e ad 
esso convergono anche tutte le altre 
informazioni provenienti dagli altri recettori 
sensoriali posturali (vista, propriocettori, 
cutanei)



Funzionamento canali semicircolari
Alla inizio dei canali semicircolari ci sono delle ampolle con all’interno una 

struttura solidale con il sistema (Cupola), quando il sistema accelera in un senso 
l’endolinfa si muove nel senso opposto facendo inclinare la cupola in cui sono 
presenti dei recettori meccanici che risentono di questo cambio di posizione



Nuclei vestibolari + Cervelletto 
+ Corteccia cerebrale (motoria 

e premotoria e frontale)
(circa 1/4 encefalo)

CORRETTO ASSETTO 
POSTURALE STATICO E 

DINAMICO



la maggior parte dei movimenti è AUTOMATICA, il sistema nervoso è in grado 
di eseguire movimenti conosciuti e anche di apprenderne nuovi o di adattarli per 

l’esecuzioni di gesti complessi.

Perchè tutto ciò sia possibile vengono coinvolte molte aree dell’encefalo:
a) CORTECCIA PREMOTORIA = organizza un movimento, crea schemi motori 
e tiene conto degli stimoli esterni
b) CORTECCIA MOTORIA = controlla direttamente l’esecuzione del 
movimento
c) CERVELLETTO = progettazione del movimento con la sua gradualità, 
simulazione
d) NUCLEI DELLA BASE = Avvio e svolgimento del movimento, regolano 
finemente i movimenti perchè in stretta relazione con il talamo e la corteccia.



Le attività automatiche (es: camminare) generalmente sono volontarie nella parte 
iniziale e finale del gesto, nel restante tempo affidate ai riflessi spinali per la loro 

rapidità e facilità di gestire “l’imprevisto”.



EQUILIBRIO
E

PIEDE



RECETTORI CUTANEI PIEDE!!!!

Le stimolazioni cutanee sono in grado di 
generare e modulare riflessi anche molto 
complessi con funzioni posturali notevoli

Le attività automatiche (es: camminare) generalmente sono volontarie nella parte 
iniziale e finale del gesto, nel restante tempo affidate ai riflessi spinali per la loro 

rapidità e facilità di gestire “l’imprevisto”.



IMPORTANZA DI UTILIZZARE TERRENI DIVERSI, SUPERFICI MORBIDE ECC 
PER GENERARE IL MAGGIOR NUMERO DI ATTEGGIAMENTI POSTURALI 

PER POI GENERARE LA LORO RAPPRESENTAZIONE CEREBRALE 
DELL’APPRENDIMENTO.



I piede è quindi sia un EFFETTORE che un RICETTORE 
(riceve ed esegue comandi) in più interagisce con il resto del 
corpo attraverso il SISTEMA MIOFASCIALE e attraverso i 

recettori cutanei e i propriocettori presenti sui suoi tendini e 
muscoli

Il piede è considerato l’organo di senso e moto antigravitario 
più importante del corpo (=>homunculus)



Molti squilibri posturali derivano da un piede poco stimolato
(calzature rigide, terreno piano...)

Importanza mobilità delle dita 
(dita flesse caviglia flessa, dita flesse caviglia estesa, dita 

estese caviglia flessa, dita estese caviglia estesa)



Il piede rappresenta anche il maggior sistema tampone 
posturale che è in grado di opporsi agli squilibri dei sistemi 
quali il vestibolare, dell’occhio e apparato stomatognatico 

(denti, ATM)

SXDX

SXDX

DXSX

Fig.1 Fig.2 Fig.3



La testa inclinandosi a Sx e avendo la spalla destra alta 
costringerebbe il corpo ad essere sbilanciato e a rischio 

caduta verso il lato Sx (Fig.1)
Per non cadere il ragazzo appoggia il peso maggiormente a  
sul piede Dx (Fig.3) e lo squilibrio è così importante che è 
costretto anche ad “aggrapparsi” con le dita del piede di 

Dx al pavimento per non cadere.
Questa postura è da imputarsi soprattutto ad un difetto di 

visione (diagnosticato).



ALLENAMENTO EQUILIBRIO <=> ALLENAMENTO PIEDE

Caviglia-Piede-Dita:
- adho mukha svanasana
- virasana (urdhva vajrasana)
- Tadasana
- Equilibri monopodalici (utthita asta, 
Vrkasana, Garudasana...)
- Virabhadrasana 1 collo del piede
- Malavajara
-...... 

- Estensori/Flessori della caviglia 
(aumento ROM)
- Mobilizzazione delle dita (aumento 
ROM)
- Stabilizzazione caviglia (peronieri)
- Sensibilizzazione pianta del piede

PADA BANDHA



Utilizzo della muscolatura plantare (piano trasverso) per 
aumentare l’azione antigravitazionale

- aumento della stabilizzazione
- sensazione di alleggerimento

- aumento propriocezione
- aumento equilibrio

- attivazione bandha superiori
- focus per il Dharana/Dhyana

PADA BANDHA

-massima apertura delle dita
- massima superficie d’appoggio
- ingaggio della dita
- risucchio della cavità plantare



EQUILIBRIO
E

CORE



CORE ADDOMINALE
Non ha senso anatomico,
Struttura muscolare che intercorre tra le coste, bacino e colonna vertebrale
Composto da: 
- Retto addominale
- Obliqui esterni
- Obliqui Interni
- Trasverso dell’addome
- Quadrato dei lombi
- Muscoli pavimento pelvico
- Muscolo diaframma
(- Grande Psoas)
L’equilibrio di questi muscoli stabilisce l’impostazione della colonna vertebrale
Il core deve assorbire le tensioni provenienti dagli arti 

Se tensione arti > tensione Core => l’arto influenza la colonna vertebrale e il 
baricentro varia in maniera non controllata e imprevedibile => maggior ricorso a 
riflessi => equilibrio molto complesso!



ESERCIZI 
SULL’EQUILIBRIO

E YOGA



TADASANA
VIRABHADRASANA 1

UTTHITA TRIKONASANA
VIRABHADRASANA 1

PARIVRITTA UTTHITA TRIKONASANA
VIRABHADRASANA 1

TADASANA

I Esercizio:
eseguire la seguente sequenza mantenendo lo sguardo SEMPRE
a) in mezzo alle mani (tadasana/virabhadrasana1)
b) alla mano in alto (trikonasana)
i cambi di posizione eseguirli in modo concertato (tutti assieme e fluidi)



II Esercizio:
eseguire la seguente sequenza con le variazioni indicate in elenco:

TADASANA
NIRALAMBA UTTHITA HASTAPADANGUSTASANA

PRASARITA EKAPADASANA
NIRALAMBA UTTHITA HASTAPADANGUSTASANA

TADASANA

a) sguardo in avanti
b) sguardo in alto
c) occhi chiusi
d) cuscino destabilizzante

I Esercizio:
eseguire la seguente sequenza con le variazioni indicate in elenco
I Esercizio:
eseguire la seguente sequenza con le variazioni indicate in elenco

dopo il punto d) ripetere la sequenza come al punto a) (Padabandha attivo) e 
valutare le differenze con la prima esecuzione



III Esercizio:
Vinyasa (difficile), attenzione a dove portare lo sguardo, pensare-organizzare-
eseguire il movimento, padabandha, respirazione ujjayi

Centratura mediante respirazione ujjayi 3-4’ 
adho mukha svanasana piedi uniti
kumbhakasana

adho mukha svanasana
eka pada adho mukha
virabhadrasana 1
parsvottanasana
utthita trikonasana
parsvakonasana
utthita trikonasana
anjaneyasana
parsvottanasana
parivritta utthita trikonasana
parivritta pasvakonasana
parivritta utthita trikonasana
kumbhakasana
chaturanga dandasana
bujangasana
urdhva mukha svanasana
adho mukha svanasana

Stambasana
eka pada stambasana
stambasana gambe divaricate
stambasana <=> niralamba sarvangasana
stambasana <=> parivritta niralamba sarvangasana

adho mukha svanasana
Tadasana
urdhva hastasana
padastasana
utkatasana
prasarita ekapadasana
utthita hastapadottanasana
virabhadrasana 3
virabhadrasana 1
virabhadrasana 3
bakasana
chaturanga dandasana
bujangasana
adho mukha svanasana
utthanasana

1

2

3

4



ardha chandrasana
virabhadrasana 2
viparita virabhadrasana 2
ardha chandrasana
utthita hastapadangustasana
parsva utthita hastapadangustasana
vrkasana
prasarita ekapadasana
bakasana
utthanasana

parivritta Ardha chandrasana
parivritta virabhadrasana 2
parivritta viparita virabhadrasana 2
parivritta ardha chandrasana
utthita hastapadangustasana
parivritta utthita hastapadangustasana
garudasana
prasarita ekapadasana
bakasana
ekapada salamba sirsasana b
utthanasana

adho mukha svanasana
anjaneyasana
virabhadrasana 3
ardha chandrasana
garudasana
parivritta utthita hastapadangustasana
bakasana
eka pada salamba sirsasana b
salamba sirsasana b
chaturanga dandasana
bujangasana
urdhva mukha svanasana
chaturanga dandasana
adho mukha svanasana

5

6

55

7



adho mukha svanasana
virabhadrasana 1
virabhadrasana 3
natarajasana
ardha chandra allacciato
parivritta natarajasana
parivritta ardha chandra allacciato
garudasana
vrkasana
ekapada koundinyasana 2
vrkasana
bakasana
ekapada salamba sirsasana b
virabhadrasana 3
anjaneyasana
chaturanga dandasana
urdhva mukha svanasana
adho mukha svanasana

8

Adho mukka svanasana
urdhva vajrasana
ardha padapadma pascimottanasana
savasana

9


