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Panjabi (1992) – ha ideato il modello concettuale che rappresenta  
l’interazione tra le componenti che contribuiscono alla stabilità: 
Sistema di controllo  (che ne coordina le azioni) – Sistema passivo  
(struttura osteoartrolegamentose) – Sistema Attivo (strutture  
miofasciali) -  



Core (Nucleo) e Stabilità Funzionale 
Zona centrale del complesso coxo-lombo-pelvico rappresenta il nodo attraverso il quale 
si trasmettono il peso della testa, del tronco e degli arti superiori agli arti inferiori ed allo 
stesso tempo grazie al quale si possono controbilanciare le forze incontrate durante il 
movimento  degli  arti  inferiori  e  superiori  .  Tale  nodo fornisce  un punto  di  reazione 
stabile per il resto del corpo – sistema. (da tesi di laurea di Alvaro Elvio rel. Prof. Trucchi – Torino); 



Muscoli  coinvolti  nella  Stabilizzazione –  Trasverso dell’addome –  Obliqui  esterni  – 
Obliqui interni – Retto addominale – Quadrato dei lombi – Dorsali - Multifido 

Stabilità si riferisce dunque alla capacità di controllare  
la posizione di un’articolazione attraverso la motilità 
così da permettere schemi di movimento che prevengono 
eccessivi sforzi sulle strutture dell’articolazione; 
Unità Interna – muscoli del pavimento pelvico – trasverso  
dell’addome – multifido – diaframma; 
Unità Esterna – sistema obliquo posteriore – s. obliquo  
anteriore – sistema laterale – s. longitudinale profondo 
Fasi operative:  
Valutazione “stabilità funzionale dinamica”; 
Interventi mirati per:  
Ricercare una completa mobilità articolare (schemi motori); 
Migliorare l’efficienza dei muscoli stabilizzatori; 





Le Linee Funzionali – Estensioni delle linee dell’a.s. attraverso la superficie del tronco 
fino alle pelvi e a alla gamba controlaterale - entrano in gioco durante prestazioni dove un 
complesso  periferico  è  stabilizzato,  controbilanciato  o  alimentato  dalla  sua  parte 
complementare controlaterale – (Thomas W. Myers – Meridiani Miofasciali) 





-  Il Core Ability - Processo integrato all’Allenamento Funzionale –  
Caratteristiche degli Esercizi 

Che pongano attenzione all’allineamento posturale dinamico e gestione dell’equilibrio; 
Proposte Poliarticolari; 

Esercizi Poliassiali; 
Esercizi che interessano le catene crociate; 

Dinamici per migliorare la coordinazione intermuscolare; 
















































