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Le cadute sono la seconda causa principale di morti accidentali o non 
intenzionali in tutto il mondo, dopo le lesioni stradali. Ogni anno si stima 
che 646 mila individui muoiono nel mondo a seguito di cadute, di cui oltre 
l’80% sono paesi a basso e medio reddito. In tutte le regioni del mondo, i 
tassi di mortalità sono più alti negli adulti più di 60 anni. Ogni anno sono 
37,3 milioni le cadute abbastanza gravi da richiedere assistenza medica  
 
(da: http://www.who.int/violence_injury_prevention/other_injury/falls/en/). 

Quali condizioni aumentano il rischio di cadute? 
 

Diminuzione di forza e di sensibilità (arti inferiori) 
Carenza di vitamina D 
Farmaci (sedativi, antidepressivi)  
Ipovisione 
Calzature inadatte o dolore ai piedi 
Percorsi sconnessi od ostacoli (anche in casa)  
Alterazioni della postura e del cammino (compreso  
disorientamento, capogiri, vertigini) 
 
 

Spesso, le cadute avvengono in conseguenza di più fattori 
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Equilibrio e Cadute 



In Italia, nell´anno 2014, quasi 
700 mila persone - l'11,3‰ della 

popolazione - hanno dichiarato 
di essere rimasti coinvolti in un 

incidente domestico nei tre mesi 
precedenti l'intervista. 

 
Nel 76,9% dei casi le cadute 

vedono coinvolte persone di età 
superiore a 64 anni (81% se 

donne ultra settantacinquenni) 
 

da: http://www.istat.it/it/archivio/183893 
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•  Condizioni statiche (la stazione eretta tranquilla) 

 
•  Condizioni dinamiche A (risposte dei muscoli posturali a 
perturbazioni impulsive della stazione eretta) 
 
 
•  Condizioni dinamiche B (il mantenimento  
dell’equilibrio durante perturbazioni continue  
della stazione eretta) 
 
 
•  Condizioni dinamiche C (il cammino) –  
   se ci sarà tempo 

Propriocezione ed Equilibrio in Condizioni 
Statiche e Dinamiche 



I Termini del Problema 



A grandi line, il termine propriocezione si riferisce alla 
percezione del corpo e degli arti, in particolare al senso 
del movimento passivo, al senso di movimento attivo, al 
senso di posizione e di `pesantezza´. Tuttavia, la 
propriocezione ha una componente inconscia 
importante perché informazioni propriocettivi sono 
responsabili di riflessi e del controllo della postura. Una 
opinione recente (Aman et al. 2015) suggerisce di 
riferirsi alla percezione della posizione e del movimento 
degli arti con il termine cinestesia, ed ai processi 
inconsci con il termine di propriocezione.  
 
 
Ogni recettore (compresi quelli della cute) responsabile 
dei due aspetti della propriocezione potrebbe rientrare 
nella stessa grande famiglia funzionale, anche se i 
recettori cutanei sono sempre stati definiti esterocettori, 
in contrasto appunto con i propriocettori. 



Segnali afferenti dai meccanorecettori delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini, e 
della cute sono comunque essenziali per la corretta esecuzione dei movimenti. La 
perdita delle afferenze propriocettive altera il controllo del tono muscolare, dei riflessi, e 
delle caratteristiche temporali e spaziali del movimento volontario. La perdita di 
informazini dalla cute (per es. nel caso delle neuropatie) produce disturbi di postura e 
cammino. 
 

Con questa premessa (ai sensi di questa comunicazione), le informazioni dai 
recettori della cute e delle articolazioni sono incluse tra le informazioni 
propriocettive, anche se l´anatomia suggerirebbe una maggiore prudenza, non 
solo per le differenze tra recettori ma anche per le loro proiezioni centrali. 

Lallemend & Enfors, TINS, 35, 373–381, 2012 



Del resto, sembrerebbe difficle pensare 
che in un caso come questo le 

informazioni dalla cute della pianta dei 
piedi possano essere superflue 



La Cute della Pianta dei Piedi 



Patrick Delmas, Jizhe Hao, Lise Rodat-Despoix, 2011, Nature Reviews Neuroscience 

Recettori Cutanei 



Meyer PF, Oddsson LI, De Luca CJ. The role of plantar cutaneous sensation in unperturbed stance. Exp Brain 
Res. 2004 Jun;156(4):505-12. 
 
Questo studio conclude dicendo: plantar sensation is of moderate importance for 
the maintenance of normal standing balance when the postural control system 
is challenged by unipedal stance or by closing of the eyes. The impact of 
reduced plantar sensitivity on postural control is expected to increase with the 
loss of additional sensory modalities such as the concomitant proprioceptive 
deficits commonly associated with peripheral neuropathies. 

Kennedy & Inglis (2002)  

La cute della pianta del piede è 
riccamente innervata e possiede 
moti recettori, a rapido (F) e lento 
(S) adattamento e con campi 
recettivi piccoli (I) e grandi (II) 



La soglia per la sensibilità vibratoria 
aumentava dopo raffreddamento della 
cute della pianta del piede, e diminuiva a 
seguito dell´aumento della temperatura. 
 
Gli autori concludono: 
The results of the present study confirm 
the hypothesis that small changes in 
foot sole temperature are able to 
significantly influence vibration 
thresholds in men and women and 
therefore should be controlled when 
applying quantitative sensory testing. 
Additionally, further research is required to 
understand the influence of foot sensitivity 
and foot sole temperature changes on the 
fine regulation of movements.  

Günther Schlee, Thorsten Sterzing, Thomas 
L. Milani. Foot sole skin temperature affects 
plantar foot sensitivity. Clinical 
Neurophysiology 120 (2009) 1548–1551 
 

La soglia di questi recettori varia 
con la temperatura 
La soglia di questi recettori varia 
con la temperatura 



Mean (±SE) monofilament perceptual 
thresholds (mN) measured at three skin 
sites on the posterior ankle before and 

after the application of a topical 
anesthetic (A) or placebo cream (B). 
Outline of the skin region where the 

anaesthetic or placebo cream was 
applied (C). Thresholds were measured 

at the three skin sites. *p < 0.05. 

Robyn L. Mildren et al. Cutaneous afferent feedback from the posterior ankle 
contributes to proprioception. Neuroscience Letters 636 (2017) 145–150  

L´anestesia della cute della parte 
posteriore del piede altera il senso 
di posizione del piede  



La figura mostra gli 
errori nella riproduzione 
dell´angolo imposto per 
mezzo del 
posizionamento dell
´altro piede prima e 
dopo l´applicazione dell
´anestetico locale.  
 
 
 
Gli autori concludono: 
 
Reducing posterior 
ankle skin feedback 
generally caused the 
perception that the 
ankles were aligned 
in a more dorsi-flexed 
position (positive 
directional error) 
relative to pre-
anesthetization.  

I soggetti erano seduti con i piedi appoggiati a pedali, che 
potevano ruotare indipendentemente su un asse centrato 
sui malleoli.  

I movimenti della caviglia erano imposti passivamente (per evitare 
il senso di forza), ed i muscoli delle gambe erano rilassati. Veniva 
richiesto di riprodurre con un piede la posizione dell´altro. 



Álvaro S. et al. Differences in foot 
sensitivity and plantar pressure between 
young adults and elderly. Archives of 
Gerontology and Geriatrics 63 (2016)  

La sensibilità cutanea era inferiore negli anziani, e significativamente 
ancora più scarsa in corrispondenza del tallone. Durante la stazione ertta, 
gli anziani spostavano il centro di pressione die piedi in avanti. Gli autori 
concludono: The forward shift in plantar pressure (away from the 
insensitive heel) constitutes a strategy of elderly to maintain balance. 

La posizione del corpo è più inclinata in avanti 
negli anziani, forse a causa della diminuzione 

della sensibilità della cute del calcagno 



They found no evidence of elevated plantar thresholds or dysfunctional lower-
limb cutaneous reflexes in PD patients ON medication. They also found no acute 
effect of ceasing L-dopa intake on either plantar sensitivity or cutaneous reflexes. 
The finding of intact cutaneous function in PD supports the further exploration 
of therapeutics that enhance plantar sensitivity to minimize postural instability 

Monica D. McKeown, Ryan M. Peters, Elizabeth P. 
Pasman, Martin J. McKeown, Mark G. Carpenter, 
J. Timothy Inglis. Plantar cutaneous function in 
Parkinson’s disease patients ON and OFF L-dopa. 
Neuroscience Letters 629 (2016) 251–255 

La soglia per la sensibilità della 
pianta del piede è normale 
nella malattia di Parkinson 



The findings of this study indicate that mechanical facilitation of sensation on the 
plantar soles enhanced postural stability in older adults. The results show 
that plantar cutaneous inputs provide information that leads to reduced 
postural sway in healthy older adults. This could have implications in clinical and 
rehabilitative areas.  

Yun Wang, Kazuhiko Watanabe, Liang 
Chen. Effect of plantar cutaneous inputs 
on center of pressure during quiet stance 
in older adults. Journal of Exercise 
Science & Fitness 14 (2016) 24-28  

Mechanical 
facilitation of 
sensation was 
obtained by a coin-
shaped aluminium 
alloy (diameter 26.5 
mm), placed on the 
force plate while 
participants stood 
barefoot 
approximately at the 
junction of the anterior 
third and posterior two 
thirds of the 
participant's sole.  

La stimolazione della pianta 
dei piedi migliora la stabilità 

posturale negli anziani 



Quale sia il circuito attraverso il quale 
le informazioni dalla cute influenzano l
´attività dei motoneuroni dei muscoli 
anti-gravitari non è chiaro. Tuttavia, i 
circuiti riflessi sono almeno in parte 
noti, ed esiste ampia possibilità per 
una interazione già a livello spinale 
(per non citare sicure interazioni a 
livelli superiori) 

Per esempio, durante la stazione 
eretta, o premendo la pianta del piede 
contro un piano da proni, la 
stimolazione a bassa intensità del 
nervo tibiale induce una facilitazione 
del tricipite surale preceduta da una 
inibizione. Il contatto favorisce l
´azione di una via inibitoria a breve 
latenza dalle fibre di grosso diametro 
verso i motoneuroni del tricipite. Abbruzzese et al. Electroencephalography and clinical 

Neurophysiology 101 (1996) 339-348  



Questo risultato ed i dati citati prima possono essere 
interpretati assumendo che i segnali dai recettori della cute 
della pianta del piede contribuiscano a `facilitare´ il controllo 
della stazione eretta, mantenendo la attività dei muscoli 
antigravitari degli arti inferiori ai livelli sufficienti per il 
controllo della stabilità, ma non oltre. 

La inattivazione funzionale di questi recettori avrebbe come 
conseguenza di incrementare il tono, e pertanto la stiffness, 
dei muscoli antigravitari. Questo fenomeno compenserebbe 
la diminuzione della informazione cutanea, favorendo l
´aumento della forza dei muscoli posturali piuttosto che la 
regolazione ´riflessa´ della forza. 



Billot et al. Reduced plantar sole sensitivity 
induces balance control modifications to 
compensate ankle tendon vibration and 
vision deprivation. J Electromyogr Kinesiol 
25 (2015) 155–160. 

Does sensory reweighting occur to control balance when 
the sensitivity of the plantar sole is reduced using 
cooling? Visual information was manipulated and/or 
ankle proprioception was altered by Achilles tendon 
vibration. It was expected that Achilles tendon vibration 
and vision deprivation would induce greater center of 
pressure (CoP) excursions and/or increase of 
electromyographic (EMG) activity of the ankle 
muscles with than without cooling of the plantar 
sole. To verify these hypotheses, the CoP and EMG 
activity of the ankle muscles were simultaneously 
recorded during quiet standing trials of 30s before and 
after feet cooling procedure.  
 
Results showed that plantar sole sensitivity alteration 
did not lead to larger CoP excursions even during 
Achilles tendon vibration in absence of vision. The 
EMG activity of the triceps surae increases after the 
cooling procedure. This suggests that to compensate 
alteration in plantar sole sensitivity, the central 
nervous system increased the muscular activity of 
the triceps surae to limit CoP excursions. 

Il raffreddamento della pianta dei piedi non 
aumenta le oscillazioni posturali ma 

incrementa la attività del tricipite surale 



Propriocettori 
propriamente 
detti 

Fuso  
neuromuscolare 

 
Organo muscolo-
tendineo di Golgi 

 
Recettori dei Legmenti 
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Il Fuso Neuromuscolare 

1.5 mm 
R Banks, Muscle Spindles and Tendon Organs. Elsevier Reference Module in Biomedical Sciences, 
(2016) https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.99489-3 



Primary sensory ending of a cat 
tenuissimus muscle spindle, 
reconstructed from serial sections 
(a, b): two views of the complete 
ending – individual sensory 
terminals are shown in different 
shades of blue/purple; nuclei, 
both of the intrafusal muscle 
fibers and of myelin-forming 
Schwann cells, are shown in red. 
(c), (d): two views of the terminals 
on the bag2 and chain fibers, and 
the first-order branch of the Ia 
afferent nerve fiber that supplies 
them. (e): a view of the terminals 
on the bag1 fiber, and the first-
order branch of the Ia that 
supplies them, arranged to show 
clearly the likely sites where 
action potentials are generated in 
this branch (heminodes). The 
total length of the primary ending 
was about 350 µm. 



Schematic of an adult muscle spindle (MS, light gray) on the longitudinal section (from Maier, 
1997). Alpha MN (red) exclusively innervates (incoming arrow) extrafusal fibers (EF, brown). 
Beta MNs (green-brown) innervate both EF and intrafusal fibers (IF, blue). Gamma MNs are 
divided into two subtypes: static (blue) connecting to nuclear chain (CH, light blue) and nuclear 
bag 2 (B2, dark blue) fibers and dynamic (purple) connecting to nuclear bag 1 fibers (B1, 
intermediate blue). Sensory afferent axons Ia (light green) and II (pink) convey information 
(outgoing arrows) to sensory neurons located in the dorsal root ganglia. The outer capsule (OC) 
is a dedicated membrane isolating the muscle spindle from the extrafusal fibers.  



Linear regressions are shown with their 
equations for the complete sample (black), 
and for the sub-groups of head position/ 
neck muscles (red) and shoulder muscles 
(mauve). The relative abundance of a 
particular muscle is taken as its 
deviation from the overall regression 
relationship. The muscle with the greatest 
positive deviation is longissimus capitis, and 
that with the greatest negative deviation is 
digastricus. As it happens, both are of 
similar mass (8 and 7.2 g, respectively) and 
on the basis of the overall regression would 
be expected to have similar numbers of 
spindles (67.6 and 64.3 per muscle on 
average) whereas longissimus capitis 
actually has 507, or a relative abundance of 
7.5 times the expected number. 
 

Banks, 2006. J Anat. 208, 753-768 

Densità di fusi neuromuscolari: 
uguale o diversa in diversi muscoli? 

I muscoli dorsali del collo e quelli 
assiali possiedono assai più fusi di 
quelli dei muscoli degli arti 





I Fusi Neuromuscolari e la Stazione Eretta 



Si ritiene che il feedback dai fusi (in 
part. dei muscoli degli arti inferiori) sia 
predominante nel mantenimento della 
stazione eretta. Si ritiene altresì che 

questo feedback origini dalle 
grosse fibre mielinizzate 

provenienti dalle terminazioni 
anulo-spirali (fibre Ia) 



A ben guardare, tuttavia, l’ipotesi 
sarebbe sostenibile solo se noi 
stessimo in piedi così. 

Questa è la rappresentazione 
grafica dell’ipotesi secondo la 
quale l’integrità e la normale 
eccitabilità del riflesso 
monosinaptico dovrebbero 
essere necessarie per il 
mantenimento della stazione 
eretta. 

Esiste un ruolo per il ‘riflesso osteotendineo’ (o ‘riflesso monosinaptico')? 



Bove M, Trompetto C, Abbruzzese G, Schieppati M. The posture-related interaction between Ia-afferent 
and descending input on the spinal reflex excitability in humans. Neurosci Lett. 2006, 397:301-6. 

Durante la stazione eretta (ed il cammino) il 
riflesso monosinaptico diminusce in ampiezza 



 

group Ia 

group  II 

α 

PSI 

group  II IN 

γ 

descending fibres 

muscle  
spindle 

Renshaw  IN 

Le terminazioni anulo-spirali (primarie) non sono 
tuttavia le sole fibre a partenza dai fusi. Lo 
schema mostra le terminazioni primarie e secondarie 
dei fusi neuromuscolari (qui sotto) e la loro modalità 
di scarica in risposta allo stiramento muscolare (sotto 
a destra). Il pannello qui a destra mostra come le 
fibre di tipo II siano, nel gatto, in numero simile alle 
fibre di tipo Ia. I due schemi in basso nella figura 
mostrano i circuiti spinali formati dalle fibre Ia e II  (nel gatto) 

 Ia afferent fibre 

α 

Muscle Spindle  

α−Motoneurone  

Le fibre di tipo II 
formano ciurcuiti 
riflessi diversi da 

quelli formati dale 
fibre di tipo Ia 

Scarica fasica 
 
 

Scarica tonica 



Incidentalmente, noi dimostrammo anni fa che anche nell´uomo le 
fibre del gruppo II hanno una velocità intorno alla metà di quella 
delle fibre del gruppo I. 

Nardone A, Schieppati M. Medium-latency response to muscle stretch in human lower 
limb: estimation of conduction velocity of group II fibres and central delay. Neurosci Lett. 
1998 Jun 12;249(1):29-32.  



Il controllo 
dell’equilibrio viene 
normalmente 
misurato in clinica in 
condizioni statiche, 
per mezzo di 
piattaforme munite 
di sensori di forza il 
cui segnale viene 
usato per ricostruire 
gli spostamenti del 
centro di pressione 
dei piedi.  
 
Questo strumento 
permette di misurare 
con precisione le 
oscillazioni del corpo 
e di definire un 
comportamento 
normale od 
anormale del 
paziente. 

oscillazioni del 
centro di 

pressione dei 
piedi (CP) 

centro di  
massa  

del corpo 

trasduttori 
di forza 

pedana 
stabilometrica 

0.2 cm 

Con la posturografia è possibile non 
solo valutare obiettivamente il controllo 
della postura e dell’equilibrio ma 
ottenere anche informazioni sulla 
fisiopatologia dell’equilibrio in 
neuropatie periferiche.  
Che cosa può dire la posturografia a 
proposito del ruolo dei propriorecettori 
nel controllo della stazione eretta? 



Paziente 
Diabetico 

Ganglionopatia o 
Sensory Neuron Disease  
(SND)  
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EC 

Soggetto 
Normale 
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Esempi di oscillazioni del Centro di Pressione dei Piedi sulla pedana 
stabilometrica durante la stazione eretta in pazienti polineuropatici 



L´effetto stabilizzante della 
visione è presente in tutti, siano 
essi soggetti sani o neuropatici. 
Tuttavia la entità dell´effetto è 
diversa in diverse neuropatie 

Le oscillazioni posturali sono 
assai diverse in diverse 
neuropatie: in alcuni casi, 
non esistono differenze 
rispetto ai soggetti sani 



Sembrerebbe quindi almeno  
corretto, contrariamente alla  
opinione corrente, considerare  
che l’integrità delle grosse fibre 
afferenti del riflesso monosinaptico 
(Ia) non debba essere ritenuta 
essenziale per il mantenimento 
della stazione eretta   

In questi pazienti, il riflesso da stiramento è stato anche 
evocato per mezzo di una rotazione della pedana di 
appoggio, che provocava flessione plantare o flessione 
dorsale dei piedi, imponendo perciò repentini allungamenti 
dei muscoli tricipite o tibiale. 

Come mai esistono queste grosse differenze nelle oscillazioni del  
Centro di Pressione dei piedi tra diversi soggetti neuropatici?  

 
In tutti questi pazienti il riflesso osteotendineo dei muscoli posturali degli arti 

inferiori non era evocabile 
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Lo stiramento muscolare evoca nei  
soggetti normali risposte EMG a breve 
latenza (Short-Latency, SLR) e risposte a 
media latenza (Medium-Latency, MLR) 

                         Il riflesso monosinaptico (SLR) è assente in seguito a 
lesione delle grosse fibre Ia (qui dati da un paziente con Charcot-Marie-Tooth tipo 1), 
mentre la risposta a media latenza è presente e di ampiezza normale 

SLR? 

MLR 



Tuttavia, il confronto tra 
le oscillazioni di pazienti 
CMT1a e soggetti 
normali non mostra 
differenze importanti. 
 
 
Si può quindi confermare 
la ipotesi (sulla base del 
confronto tra soggetti 
normali e pazienti con 
CMT1a) che le grosse 
fibre Ia non siano 
necessarie per il 
mantenimento della 
stazione eretta tranquilla 

7 



Effettivamente, l’aumento delle oscillazioni va di pari passo alla 
diminuzione della velocità di conduzione delle fibre di gruppo II. 
L’oscillazione aumenta quando le fibre di gruppo II hanno bassa velocità di 
conduzione a causa della neuropatia 

0
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***
**

Velocità di conduzione delle fibre di gruppo II 
(m/s) + SEM 

Il riflesso monosinaptico – sostenuto dalle fibre Ia - non sembra perciò giocare un 
ruolo nel controllo a feedback della stazione eretta 
 
Al contrario, nei pazienti neuropatici con compromissione anche delle fibre di gruppo 
II (per es i pazienti diabetici) si osserva incremento delle oscillazioni: le afferenze 
fusali di gruppo II giocano un ruolo nel controllo della stazione eretta 

1 m/s = 60 m/min = 3,6 km/h,  50 m/s = 180 km/h  



Prima di abbandonare i fusi neuromuscolari, è d´obbligo citare gli effetti dei 
motoneuroni gamma sulla loro sensibilità 
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I MN gamma (statici o dinamici) incrementano in 
modo importante la scarica fusale  



A loro volta, i motoneuroni gamma ricevono importanti 
proiezioni dalla periferia e dai centri superiori 

https://www.frontiersin.org/files/
Articles/149410/fncom-09-00122-
HTML/image_m/fncom-09-00122-

g002.jpg 

Overall effects of tsDCS on gamma and alpha motor 
neurons. (A) Summary plot showing that spinal cord 

stimulation (depending on polarity) decreased or 
increased gamma motor neuron firing rate – the effect 

was opposite on gamma and alpha MNs± SE. 

http://physreports.physiology.org/content/physreports/
4/3/e12696/F4.medium.gif 



Gli organi muscolo-tendinei di Golgi 



Kistemaker DA, Van Soest AJ, Wong JD, Kurtzer I, Gribble PL. Control of position and movement is 
simplified by combined muscle spindle and Golgi tendon organ feedback. J Neurophysiol. 2013 Feb;109(4):
1126-39. 
 
Loram ID, Maganaris CN, Lakie M. The passive, human calf muscles in relation to standing: the short range 
stiffness lies in the contractile component. J Physiol. 2007 Oct 15;584(Pt 2):677-92. 

Gli organi muscolo-tendinei di Golgi inviano al SNC segnali proporzionali 
alla forza, e sono molto sensibili. Ricerche recenti provano che questi 
recettori danno un feedback positivo (per es, Van Doornik et al. 2011).  
 
È pertanto più che probabile che anch´essi contribuiscano alla fine 
regolazione del tono posturale durante la stazione eretta (ed il cammino) 





Recettori delle capsule e dei legamenti articolari 



Solomonow M. Sensory-
motor control of 

ligaments and 
associated 

neuromuscular 
disorders. J 

Electromyogr Kinesiol. 
2006 Dec;16(6):549-67. 



Ligament afferents may contribute to joint stability, muscle coordination and 
proprioception through direct polysynaptic reflex effects, and/or indirectly via reflex 
actions on the γ-muscle spindle system.  
 

The existence and functional relevance of ligamento-muscular protective reflexes, 
that are triggered when the ligament is threatened by potentially harmful loads, has 
been seriously questioned.  
 

It seems more likely that peripheral sensory inputs from ligament afferents 
participate in a continuous control of the muscle activity through feedforward, or 
preprogramming, mechanisms. 

Sjölander et al. Spinal 
and supraspinal effects 

of activity in ligament 
afferents. Journal of 

Electromyography and 
Kinesiology 

12, 2002, 167-176 
 



Qualche considerazione sul controllo della stazione 
eretta (indipendentemente dal feedback dai recettori) 



Il controllo 
dell’equilibrio viene 
normalmente 
misurato in clinica in 
condizioni statiche, 
per mezzo di 
piattaforme munite di 
sensori di forza il cui 
segnale viene usato 
per ricostruire gli 
spostamenti del 
centro di pressione 
dei piedi.  
 
 
Questo strumento 
permette di misurare 
con precisione le 
oscillazioni del corpo 
e di definire un 
comportamento 
normale od 
anormale del 
paziente. 

oscillazioni del 
centro di pressione 

dei piedi centro di  
massa  

del corpo 

trasduttori 
di forza 

pedana 
stabilometrica 

0.2 cm 



È sufficiente la stiffness dei 
muscoli posturali a 
stabilizzare la postura 
eretta? 

Ruolo del ‘meccanismo fisico’ e del ‘meccanismo reattivo’ 

Reazione all’allungamento (ΔF/ΔL) (stiffness)
• passiva: dipende dalla visco-elasticità degli elementi    
visco-elastici in serie ed in paralelo)
• attiva: dipende dal livello di contrazione

(da un modello proposto da A.V. Hill, 1949)



È sufficiente la stiffness dei 
muscoli posturali a 
stabilizzare la postura 
eretta? 

È sufficiente il feedback legato alla operazione degli archi 
riflessi semplici per stabilizzare la postura eretta?  

In particolare, è sufficiente lo stiramento muscolare indotto 
dall’effetto della gravità e trasdotto dai fusi per produrre una 
sufficiente attivazione riflessa e contrazione dei muscoli posturali? 

Ruolo del ‘meccanismo fisico’ e del ‘meccanismo reattivo’ 



Ruolo dei meccanismi anticipativi: evidenze stabilometriche 

(Morasso et al., 
1999)

(Morasso et al., 
1999)

(Loram et al, 2004)(Loram et al, 2004)

Ankle Joint

COM

Fg (COG)
Fr

COP             Ground

Destabilising 
Torque
Stabilising 
Torque

Ne consegue che l
´attivazione muscolare 

è anticipativa e non 
riflessa 
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Ruolo dei meccanismi anticipativi: il ‘modello interno’ 

(Morasso et al.,1999)(Morasso et al.,1999)

Il che non 
significa che la 
predizione 
NON ‘abbia 
bisogno’ di una 
corretta 
informazione 
dalla periferia 

Condizioni 
statiche 



L´accesso delle informazioni propriocettive ai 
centri superiori e la illusione propriocettiva 



Oltre che 
attraverso la via 
delle colonne 
dorsali diretta a 
talamo e corteccia 
somatosensoriale, 
la propriocezione 
proietta 
(lunghezza e forza 
muscolare) anche 
al cervelletto 
attraverso due 
fasci ascendenti, I 
tratti spino-
cerebellari dorsale 
e ventrale.  



https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ae/5a/7f/ 
ae5a7f33e6be35d037b353292dfb87b4.jpg 

https://
openi.nlm.nih.go
v/imgs/
512/110/437181
2/
PMC4371812_f
nhum-09-00141
-g0001.png 

La vibrazione muscolo-tendinea 
costituisce uno stimolo efficace 
per i fusi neuromuscolari. 
Le fibre dai fusi producono 
potenziali di azione ad una 
frequenza uguale (o sottomultipla) a 
quella della vibrazione imposta 
quando questa ha valori intorno a 
80-100 Hz. 
Il SNC interpreta la scarica 
(giustamente) come un 
allungamento del muscolo vibrato. 



Che le informazioni dai 
recettori periferici 
raggiungano i centri 
superiori ed il cervello non 
è una novità.  
 
Che le informazioni 
sensoriali `propriocettive´ 
che veicolano i segnali 
associati alle oscillazioni 
posturali durante la 
stazione eretta possano 
raggiungere il livello di 
coscienza non è detto. 
 
Se tuttavia il livello di 
coscienza viene 
raggiunto, a maggior 
ragione si può ritenere 
che meccanismi di `feed-
forward´ possano essere 
implicati nel controllo 
della stazione eretta. 

Eduardo E. Benarroch 
Basic Neurosciences with 
Clinical Applications 



Queste illusioni si verificano anche per 
quanto attiene alla stazione eretta. La 
vibrazione di diversi muscoli posturali 

produce un cambiamento nell´orientamento 
dell´asse del corpo. La direzione della 

inclinazione dipende dai muscoli vibrati. Per 
esempio, la vibrazione del tricipite surale 

produce spostamente all´indietro e quella del 
tibiale spostamento in avanti: questo 

sarebbe coerente con la reazione alla  
(presunta) sensazione di spostarsi in avanti 

o indietro a causa della scarica fusale che 
indica un allungamento die muscoli vibrati. Al 

contrario, la vibrazione dei muscoli dorsali 
del collo produce inclinazioni opposte: 

(forse) il soggetto percepisce una flessione 
del collo e muove il centro di pressione dei 

piedi in una posizione più avanzata e sicura. 
 

Kasai et al. Gait and Posture 15 (2002) 94–100  
  



Scala ordinale con punteggio da 10 a 0  
•  in piedi a OA appoggiati ad un sostegno: la sensazione corrisponde a 10 
•  in piedi ad OC su di una gamba sola senza appoggio ad un sostegno: corrisponde a 0  
•  con i piedi in tandem ad OC: la sensazione corrisponde a 5 

Si può valutare la percezione (soggettiva) di stabilità senza possedere una 
piattaforma dinamometrica? È possibile che questa percezione corrisponda a 
misure oggettive di stabilità? Esistono scale cliniche di diverso tipo: noi abbiamo 
provato a sostituire la pedana con il giudizio dei pazienti: 

Schieppati et al., J Neurol Neurosurg Psychiatr 66, 3, 313-322, 1999 



Giovani Anziani Parkinsoniani 

Neuropatici 

È quindi probabile che la corteccia, che ‘sente’ le oscillazioni, sia anche in grado di controllarle (+ o – coscientem) 



Un approccio simile è stato usato per studiare la corrispondenza tra misure 
soggettive ed oggettive di instabilità in codizioni dinamiche (soggetti giovani ed 
anziani venivano sottoposti a perturbazioni dinamiche dell´equilibrio della durata di 
mezzo minuto). Oltre alla percezione di instabilità era stato raccolto anche un 
indice di paura di cadere. 
 
I dati preliminari suggeriscono che più elevati livelli di ansia siano associati con una 
(pur corretta) sensazione di instabilità negli anziani, ma non nei giovani. 



Il Cervelletto riceve le informazioni Propriocettive 

https://www.google.it/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwiOu6G1y8PZAhVIWhQKHW_hD1I
QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fvestibular.org
%2Funderstanding-vestibular-disorder%2Fhuman-
balancesystem&psig=AOvVaw2pEEQ0g1ic1iApu5Y3kvb
u&ust= 1519734785521742 

Cervelletto e Propriocezione 



Studi mostrano che danni al cervelletto non alterano la 
propriocezione durante compiti che richiedano di riprodurre 
la posizione di arti impostata passivamente. 
 
Tuttavia esistono prove chiare del fatto che lesioni 
cerebellari alterano la percezione della forza durante 
movimenti attivi. 
 
È tuttavia possibile che questi deficit dipendano più da una 
alterata predizione della ampiezza del movimento volontario 
che da una incapacità dei soggetti a ri-pesare le 
informazioni pripriocettive durante il movimento attivo. 
 
Bhanpuri NH, Okamura AM, Bastian AJ. Predictive modeling by the 
cerebellum improves proprioception. J Neurosci. 2013; 33(36):14301–6. 
 
Gli autori concludono: During natural behaviour, our 
body state is modified primarily by active movements 
rather than passive movements, so it follows that the 
cerebellum is crucial to normal proprioception in 
most practical circumstances. 

Schieppati & Ducati. 
Electroencephalogr Clin 
Neurophysiol. 1981 Apr;

51(4):363-72. 

Del resto, già molti 
anni fa, nel gatto fu 

mostrato che 
´Cerebellectomy did 

not change any 
SEP, however 

evoked´. 



Cervelletto e  
Tono Muscolare 

È opinione comune 
che lesioni cerebellari 
producano ipotonia. L
´ipotonia prevale agli 
arti superiori e si 
normalizza dopo 
settimane o mesi dall
´evento acuto. È stato 
mostrato nelle 
scimmie che queste 
alterazioni recuperano 
di pari passo con il 
recupero della 
sensibilità fusale, che 
è acutamente 
depressa dalla perdita 
della facilitazione 
fusimotoria da parte 
del cervelletto.  

Il cammino cerebellare è 
barcollante e con ampia 

base di appoggio. La 
variabilità dei parametri 

dinamici, cinetici e 
cinematici e della 

coordinazione tra i vari 
segmenti in movimento 
è aumentata. Gli angoli 

di rotazione dei piedi 
sono aumentati.  

Velocità e lunghezza del 
passo possono essere 
normali. Il cammino in 

tandem può essere 
impossibile. Si verifica 

anche una anormale co-
contrazione di muscoli 

agonisti ed antagonisti. 

Atassia 
Cerebellare 

Baumann et al. Consensus Paper: The Role 
of the Cerebellum in Perceptual Processes, 

Cerebellum, DOI 10.1007/s12311-014-0627-7  

Sozzi et al. Clin Neurophysiol. 2013 Jun;124(6):1175-86. 



Il contributo del Cervelletto al 
controllo della stazione eretta e 
nella integrazione visuo-
propriocettiva manca di evidenze 
sperimentali dirette nell´uomo 
sano. 

 

Noi abbiamo ipotizzato che il 
`normale´ funzionamento del 
cervelletto contribuisca al controllo 
delle oscillazioni del centro di 
pressione dei piedi durante la 
stazione eretta.  

 

A questo scopo, abbiamo prodotto 
una transitoria `inattivazione 
funzionale´ del verme cerebellare 
per mezzo della stimolazione 
transcranica ripetuta.  

Colnaghi S, Honeine JL, Sozzi S, Schieppati M. Body 
Sway Increases After Functional Inactivation of the 
Cerebellar Vermis by cTBS. Cerebellum. 2017 Feb;
16(1):1-14. 



30 s post cTBS 
60 s CoP 
recording 

40 s cTBS 

The pink area  
is expected to 
be affected 
by the cTBS 
 

Changes in stabilometric variables in response to 
changes in visual condition were recorded by a 

force platform while standing with feet parallel on a 
soft pad after cerebellar continuous Theta-Burst 

Stimulation (cTBS), known to downregulate synaptic 
efficiency of the cerebellar cortex, and after sham 

cerebellar stimulation. 
 

Three-pulse bursts at 50Hz were repeated every 
200 ms for 40s, equivalent to continuous theta burst 

stimulation (cTBS) in Huang et al. (2005). Stimuli 
were delivered at 100% of resting motor threshold 

(RMT) over the midline cerebellum (600 pulses) 
(Magstim Rapid 2, 1 pulse = Biphasic Single Cosine 

Cycle – 400 µs period).  

brief familiarization 
with the setup  



* *

* *



Postural Loop through 
cerebellar vermis

Visual Control 
of Postural 
Loop

cTBS in corrispondenza del verme 
provocava un modesto ma 

significativo incremento delle 
oscillazioni del corpo, indicando che 

il verme svolge un ruolo nella 
stabilizzazione della stazione eretta. 

Il verme è la parte del cervelletto 
che riceve input dal midollo spinale 

attraverso il nucleo reticolare 
laterale (incidentalmente, gli effetti 

della cTBS sulle oscillazioni 
posturale sono simili a quelli dell

´etanolo). 
 

 L´incremento delle oscillazioni era 
presente sia ad occhi aperti che ad 

occhi chiusi. La disponibilità della 
visione non è sufficiente a 

contrastare l´insufficiente controllo 
cerebellare, forse perché alcune  

informazioni visive transitano anche 
attraverso il verme cerebellare.  

Colnaghi S, Honeine 
JL, Sozzi S, Schieppati 
M. Body Sway 
Increases After 
Functional Inactivation 
of the Cerebellar 
Vermis by cTBS. 
Cerebellum. 2017 Feb;
16(1):1-14. 



Il cervelletto modula la eccitabilità dei circuiti 
riflessi ad origine dal vestibolo. Tuttavia, poco 
si sa sui riflessi vestibolari che assicurano 
stabilità posturale e pressione sanguigna 
costante durante il movimento.  
 
Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le vie 
vestibolospinali che agiscono sugli arti e le 
vie vestibolo-simpatiche che agiscono sul 
sistema cardiovascolare sono molto più 
complicate degli archi neuronali (tre o quattro 
neuroni) che mediano i riflessi vestibolo-
oculari. 
 
Virtually nothing is known about the 
convergence of descending motor signals 
with proprioceptive inputs in the spinal cord, 
and the role that spinal interneurons play in 
transforming the motor commands. Since 
there is a potential for spinal interneurons 
to integrate signals from a variety of 
descending motor pathways, the 
interneurons could potentially play an 
appreciable role in recovery of function if 
one of the pathways (or inputs to the 
pathways) is eliminated.  
McCall et al (2017) Front. Neurol. 8:112.  
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Equilibrio in Condizioni Dinamiche 
Perturbazioni Impulsive 



Il controllo dell’equilibrio viene normalmente misurato in 
clinica in condizioni statiche. Tuttavia, nella vita dei 
pazienti affetti da disturbi dell’equilibrio, difficilmente si 
verificano cadute durante il mantenimento della 
stazione eretta tranquilla. Inoltre, la qualità della 
coordinazione motoria non può essere valutata per 
definizione durante la stazione eretta tranquilla. 
 
Queste ovvie considerazioni spingono alla ricerca  
di strumenti e procedure di valutazione 
dell’equilibrio sensibili a condizioni posturali 
effettivamente critiche e che permettano 
riproducibilità e misurabilità. 
 
Esistono strumenti di diverso tipo: noi abbiamo provato 
a usare una pedana mobile. Durante il mantenimento 
dell’equilibrio in condizioni dinamiche ma prevedibili, i 
soggetti ed i pazienti mettono in atto aggiustamenti 
anticipatori, oltre a scatenare riflessi legati allo stimolo 
perturbante. La capacità di produrre aggiustamenti 
posturali anticipatori (APA) è un elemento 
essenziale del controllo dell’equilibrio in genere, ed 
ancor più nell’anziano e nel paziente con disturbi 
del sistema nervoso centrale e periferico. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/
img_db/bcf/6x010/5/l/

4718_balloalcastello01.jpg 



Caratteristiche del test: mantenere l’equilibrio ad OA o 
ad OC su di una pedana che trasla ciclicamente sul 
piano orizzontale con moto periodico in direzione A-P 
 
•  la traslazione della pedana sposta il corpo in direzione A-P e quindi 
‘sollecita’ i limiti di stabilità 
•  il moto periodico è prevedibile e quindi implica la generazione di APA 
•  il moto periodico richiede continue attivazioni e rilassamenti dei muscoli 
posturali 
•  senza guida visiva la generazione degli APA si basa su diversi, più 
complessi meccanismi 
•  ad OA la maggior ‘sicurezza’ potrebbe indurre strategie diverse da quelle 
ad OC 

Architettura della piattaforma mobile a 2 gradi 
di libertà (120x116x70cm, 80kg) 



Smart System (BTS) 
•  marker position  

Pedar Mobile System (Novel)  

•  CoP position 

TeleEmg System (BTS) 

•  Tibialis Anterior  
•  Soleus  0.6 Hz 

0.2 Hz 

Quiet 
posture 
1 min 

Dynamic phase 3 min 
Quiet 

posture 
1 min 
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Nel riquadro con bordo 
rosso, le posizioni di alcuni 
markers durante il 
mantenimento dell’equilibrio 
(ad occhi aperti, EC, e chiusi, 
EO) su di una pedana 
oscillante in senso a-p.  
 
Nel II e III pannello verticali da sin 
sono rappresentati gli andamenti 
nel tempo degli stessi markers, 
durante la vibrazione continua 
bilaterale dei muscoli dorsali del 
collo e tricipite surale. 

Qual è il comportamento 
dei soggetti normali su di 
una pedana mobile?  
Come essi si adattano a 
perturbazioni durante il 
compito di mantenimento 
dell’equilibrio in condizioni 
critiche ? 

Su sfondo verde i movimenti del malleolo 
(pedana). I pannelli gialli permettono il 
confronto tra occhi aperti e chiusi. Ad occhi 
aperti il capo oscilla meno della pedana, ad 
occhi chiusi di più.  



0                                                 20 s 

In alto: I tracciati si 
riferiscono allo spostamento 
del capo (head) durante la 
traslazione antero-posteriore 
continua della pedana 
oscillante (malleolus), in un 
soggetto normale ed in un 
paziente diabetico.  
 
 
 
 
In basso: si osservano 
differenze molto modeste nel 
comportamento dei pazienti 
neuropatici in questo 
compito 
 

Come si comportano i pazienti neuropatici durante il mantenimento 
dell’equilibrio in condizioni dinamiche? Essi sono instabili durante la stazione 
eretta quieta. Ci si domanda se le alterazioni dell’input propriocettivo 
producano instabilità anche in condizioni di equilibrio dinamico 



Questi dati mettono in discussione l’ipotesi che le afferenze propriocettive giochino 
sempre e comunque un ruolo fondamentale nel controllo dell’equilibrio in condizioni 
dinamiche. Il controllo dell’equilibrio in condizioni dinamiche si baserebbe pertanto 
soprattutto su altri segnali afferenti o su meccanismi anticipatori laddove le 
perturbazioni siano prevedibili. 



Equilibrio durante il Cammino 



Senza	  
alcun	  

dubbio!	  

20 cm 

250 ms 

Ma dobbiamo proprio 
controllare l´equilibrio 
durante il cammino?  



Gait initiation. Green, red, and blue 
indicate slow, normal, and fast walking 
velocity, respectively. (A) shows the time-
course of gait initiation variables in a 
representative subject (each trace is the 
average of 12 trials). Mechanical variables 
(AP and Ver GRF and CoM velocity) and 
the EMG envelopes of SOL, GM, GL, and 
TA are shown from top to bottom. Vertical 
dotted lines indicate the instant of foot off 
(FO), dashed lines the instant of foot 
contact (FC).  

I muscoli del tricipite della sura sono attivi 
durante la fase di caduta, e con la loro 
attività (antigravitaria) frenano la caduta del 
corpo in avanti e verso il basso. Più sono 
attivi, più tardi il piede toccherà il suolo e 
più lungo sarà il passo.  
 
Honeine JL, Schieppati M, Gagey O, Do MC. By counteracting 
gravity, triceps surae sets both kinematics and kinetics of gait. 
Physiol Rep. 2014 Feb 10;2(2):e00229. 



Mentre è noto che le 
neuropatie alterano la 
deambulazione, c'è ancora 
qualche incertezza su quali 
recettori sensoriali e fibre 
siano responsabili del corretto 
controllo afferente. È noto che 
le afferenze secondarie del 
fuso contribuiscono al 
controllo a feedback della fase 
di appoggio del passo. Si sa 
anche che, semplicemente 
controllando l'azione frenante 
attraverso l'attività del tricipite, 
il CNS modula la lunghezza 
del passo e la velocità di 
marcia.  

L´equilibrio è alterato più nel Diabete (D) che nel CMT1A. 
Anche il cammino è più degradato in D, in particolare 
velocità, lunghezza del passo, angolo del piede e durata 
della fase di doppio appoggio. Inoltre, durante la 
locomozione, la superficie di contatto della pianta del 
piede è anormale in CMT1A, ma non in DNP. 

Nardone A, Corna S, Turcato AM, Schieppati M. Afferent control of 
walking: arethere distinct deficits associated to loss of fibres of 
different diameter? Clin Neurophysiol. 2014 Feb;125(2):327-35. 

Pertanto, è probabile che l
´accurato controllo del centro di 
massa del corpo durante la fase 
di appoggio venga assicurato 
dale terminazioni fusali 
secondarie (fibre di tipo II). 



Propriocezione, vibrazione, stazione eretta, cammino 

Upper: positions of vibrators and CoP sway in two subjects during stance, Pre-, during and 
Post-vibration. Middle: CoP displacements increased during vibration in both directions. 
Lower: the 45-seconds stimulus was made of vibration trains (internal frequency 100 Hz), 
alternately applied to left and right leg at 0.8 Hz. 
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Cammino lungo 
Traiettorie Curvilinee 

l 





The outer foot plays a 
dominant role in body 
steering and pushing towards 
the interior of the trajectory, 
as shown by the high peak 
forces recorded by 
sensorized insoles at heel 
strike and toe-off; during 
mid-stance, however, the 
inner foot insoles record a 
higher force connected with 
the body pivoting onto it 
during turning.  
 
During walking, the body mid-
point is closer to inner and 
away from outer foot during 
the stance phases. This is 
matched by an increase of 
the valley force value. 

La diversa distribuzione 
del peso tra i due piedi 
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Le#.	  Straight	  walking.	  The	  centre	  of	  mass	  lies	  between	  the	  feet.	  	  
	  

	  	  	  	  Right.	  The	  centre	  of	  mass	  (blue	  dots)	  lies	  out	  of	  the	  feet	  support	  base,	  on	  the	  
interior	  of	  the	  trajectory	  performed	  by	  the	  inner	  foot	  (Schmid	  et	  al.	  2004).	  	  

Sfrubamo	  la	  gravità	  sia	  per	  la	  propulsione	  che	  per	  la	  deviazione	  del	  cammino	  



 

Domanda: 
chi crea la 

forza 
centripeta

? 

http://
americanhistory.si.ed
u/muybridge/img/gifs/
i_0_01_ani.gif 



Risposta:	  la	  
posizione	  del	  
centro	  di	  
pressione	  dei	  
piedi	  
relaGvamete	  a	  
quella	  del	  centro	  
di	  massa	  del	  
corpo	  

The net effect of a double push-pull 
action (heel first, then forefoot) 
keep us going along a curved 

trajectory. Both feet cooperate by 
producing opposite shifts of the 

centre of pressure 

Turcato AM, Godi M, Giordano A, Schieppati M, 
Nardone A. The generation of centripetal force when 
walking in a circle: insight from the distribution of 
ground reaction forces recorded by plantar insoles. J 
Neuroeng Rehabil. 2015 Jan 9;12:4. 



Chia Bejarano N, Pedrocchi A, Nardone A, Schieppati M, Baccinelli W, Monticone M, Ferrigno G, Ferrante S. Tuning of Muscle 
Synergies During Walking Along Rectilinear and Curvilinear Trajectories in Humans. Ann Biomed Eng. 2017 May;45(5):1204-1218. 

Le sinergie muscolari che sottendono il cammino in linea retta 
e quello in curva sono sostanzialmente simili, ma significative 

differenze sono presenti in diverse fasi del passo. 



L´Orientamento del Piede 



L´inclinazione del tronco non è un correlato necessario della rotazione del corpo: l
´inclinazione è assente quando non è necessario contrastare la forza centrifuga. Oppure 

quando si scende da un gradino girando a sinistra. O quando si marcia sul posto girando. 



Da dove viene il comando per l
´orientamento dei piedi? 

Sono implicati i propriorecettori? SI 
È implicato il vestibolo? SI 



Examples	  of	  path	  
trajectories.	  Five	  trials	  for	  
each	  condiGon	  are	  shown.	  

A:	  EO,	  B:	  EC	  to	  the	  
previously	  seen	  target.	  C:	  
vibraGon	  before	  starGng.	  

D:	  vibraGon	  during	  walking.	  	  
	  

VibraGon	  applied	  during	  
walking	  produced	  a	  clear-‐

cut	  deviaGon	  of	  the	  
trajectory	  to	  the	  side	  

opposite	  to	  neck	  vibraGon	  
(Bove	  et	  al.	  2001).	  

Vibrazione dei muscoli del collo (SCM) e direzione del cammino 



Subject walked from the starting line to the target black dot. Without a vestibular 
stimulus, subject walked straight to the target (shaded footsteps). With an anode-right 

stimulus, subject initially veered to the right (open footsteps) and with an anode-left 
stimulus, he veered to the left (black footsteps) (Fitzpatrick et al. 1999).  

Effetto della stimolazione galvanica sulla direzione del cammino 

Sia la 
propriocezione 
che il vestibolo 
contribuiscono 

alla formazione 
della traiettoria 

del cammino 



Neck (or paraspinal) 
muscle vibration 

elicits involuntary 
deviation of the 

intended straight-
ahead trajectory. 

 



Angles between foot axis and straight-ahead for both left (white) and right (grey) feet. The 
average values from all subjects are plotted as a function of the successive foot prints for 
control (A) and HTV (B) and WTV (C). Open and filled circles refer to EO and blindfolded 
conditions, respectively. (A) The angles of the successive foot prints are negative and positive 
for the left and right foot, respectively (see inset). (B) The angles of both feet increased. This 
effect was present for both visual conditions, but was much larger for the blindfolded 
condition. The changes in feet angles were much smaller during WTV (C). 

La traiettoria curva è resa possibile dall
´appropriato posizionamento dei piedi  



La involontria rotazione del corpo durante la marcia sul posto può anche 
essere ottenuta facendo precedere la marcia sul posto da un periodo di 

marcia sul posto con rotazione volontaria. Si tratta del “post-effetto 
podocinetico“ indotto volontariamente. 

Sozzi S, Schieppati M. 
Stepping in Place While 
Voluntarily Turning 
Around Produces a 
Long-Lasting Posteffect 
Consisting in Inadvertent 
Turning While Stepping 
Eyes Closed. Neural 
Plast. 2016:7123609. 

La rotazione 
del piede si 
verifica 
ovviamente 
anche durante 
la marcia sul 
posto con 
rotazione 
volontaria del 
corpo lungo la 
verticale 



Il post-effetto podocinetico viene anche prodotto da un cammino 
sul posto (senza rotazione volontaria) su di una pedana rotante.  

(with/without)  
Melvill Jones G, Fletcher WA, Weber 
KD, Block EW. Vestibular-Podokinetic 
interaction without vestibular 
perception. Exp Brain Res. 2005 Dec;
167(4):649-53 
 
Earhart GM, Jones GM, Horak FB, 
Block EW, Weber KD, Fletcher WA. 
Podokinetic after-rotation following 
unilateral and bilateral podokinetic 
stimulation. J Neurophysiol. 2002 Feb;
87(2):1138-41.  
 
Weber KD, Fletcher WA, Gordon CR, 
Melvill Jones G, Block EW. Motor 
learning in the "podokinetic" system 
and its role in spatial orientation during 
locomotion. Exp Brain Res. 1998 Jun;
120(3):377-85.  



Sozzi S, Schieppati M. Stepping in Place While Voluntarily Turning Around Produces a Long-Lasting Posteffect 
Consisting in Inadvertent Turning While Stepping Eyes Closed. Neural Plast. 2016;2016:7123609. 



Il comando per ruotare 
camminando sul posto 
può anche essere 
rinforzato. 
 
L´esempio è quello di 
pazienti Parkinsoniani 
che incontrano 
difficoltà a produrre 
traiettorie curve.  
 
Con appropriato 
training, la loro 
capacità di camminare 
lungo percorsi circolari 
viene migliorata. 

Godi M, Giardini M, Nardone A, Turcato AM, Caligari M, Pisano F, Schieppati M. Curved Walking 
Rehabilitation with a Rotating Treadmill in Patients with Parkinson's Disease: A Proof of Concept. Front 
Neurol. 2017 Feb 28;8:53. 



Durante la locomozione, i 
segnali propriocettivi 
contribuiscono in modo 
significativo alla percezione 
del movimento. Ad esempio, 
le stime della distanza 
percorsa e della velocità sono 
più accurate quando il 
movimento è generato dalla 
locomozione attiva rispetto a 
quando i soggetti sono 
passivamente spostati. 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, i soggetti possono 
tenere traccia dei 
cambiamenti nella direzione 
durante il movimento attivo 
anche in assenza di visione. 



Schematic illustration of structures 
and processes involved in gait 
control. A volitional process, which 
involves the cerebral cortex, and an 
emotional process, which involves 
the limbic system, can both generate 
gait and are both accompanied by 
automatic processes involving the 
brainstem, cerebellum and spinal 
cord.  
 
An automatic process 
simultaneously controls support, 
balance and rhythmic activity. The 
basal ganglia and the cerebellum 
control volitional and automatic 
processes by thalamocortical 
projections and by direct projections 
to the brainstem, respectively. See 
text for further explanation. SLR: 
subthalamic locomotor region; MLR: 
mesencephalic locomotor region; 
RF: reticular formation; PN: pontine 
nuclei; IO: inferior olive.  
 
Beyaert et al. Gait post-stroke: 
Pathophysiology and 
rehabilitation strategies. 
Neurophysiologie Clinique (2015) 
45, 335—355. 

Motoneuroni 
alfa & gamma 



Comparisons between the patterns of brain 
activation associated with the involuntary 
post-effects and those accompanying 
voluntary contraction showed that 
cerebellar vermis was activated during the 
post-effect periods whereas the 
supplementary motor area was activated 
only during the induction periods.  

Under both conditions giving rise to the 
motor post-effect (muscle isometric 
contraction and vibration), cortical brain 
areas were activated during the involuntary 
contractions elicited. The activation sites 
considerably overlapped those classically 
involved in voluntary actions in similar 
brain areas during the post-
contraction and post-vibration periods.  

In addition, changes in cerebellar blood flow were detected only during the post-effect 
periods. All in all, these data support our predictions that motor post-effects are likely to 
result from the supraspinal processing of proprioceptive inputs massively evoked by the 
inducing manoeuvres. 



Main vestibular areas in the human brain identified 
by noninvasive functional neuroimaging techniques. 

Adapted from Lopez & Blanke (2011). 

View of the unfolded lateral sulcus of the rhesus 
monkey showing somatosensory neurons (dots) in 

the granular insula. Vestibular neurons were mostly 
located in Ri and Ig.  
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Nell´uomo (a sinistra in basso): lunate sulcus (ls), superior 
temporal sulcus (sts), sylvian scissure (ss), te intraparietal sulcus 
(ip), central sulcus (cs), arcuate sulcus (as), superior (STS) e 
middle (MTG) temporal gyri, angular gyrus (AG), supramarginal 
gyrus (SMG), superior (SPL) e inferior (IPL) parietal lobes, 
postcentral (PoCG) e precentral (PreCG) gyri, middle (MFG) e 
inferior (IFG) frontal gyri. 

Numerosi studi comportamentali e di 
neuroimaging hanno riportato dati 
convergenti a favore di una rete corticale per 
la funzione vestibolare, distribuita tra la 
corteccia temporo-parietale e la corteccia 
prefrontale nel primate. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC4082317/bin/fnint-08-00053-g001.gif 

Activated areas 
included right 
preSMA, right 

PMv and PMd, 
bilateral superior 
temporal gyrus, 

right inferior 
frontal gyrus 

(IFG), right 
inferior parietal 

lobule (IPL), left 
middle frontal 
gyrus (MFG), 
right cuneus/
lingual gyrus, 

right insula Wang et al. J Neural Transm (Vienna).  
2009 Sep;116(9):1087-92. 



3D imaging of prefrontal (PF) and posterior parietal 
(PP) cerebellar projections; (a): PF in blue and PP in 

pink project throughout multiple ROIs; (b) PF projection 
in a subject lacking PP fibers; PF fibers are in 

directional anisotropy color standard code; (c,d): 
projections in two different subjects with respectively, 

fused B0-FA (including ROIs; PF in pink, PP in green) 
and B0 (without ROIs; PF in blue, PP in pink) 

background. 
Jissendi P, Baudry S, Balériaux D. Diffusion tensor 

imaging (DTI) and tractography of the cerebellar 
projections to prefrontal and posterior parietal cortices: 

a study at 3T. J Neuroradiol. 2008 Mar;35(1):42-50. 

Drijkoningen et al. NeuroImage: Clinical 7 (2015) 240–251   



La figura mostra le aree corticali associate alla deviazione della verticale visiva 
soggettiva (imagine basata su localizzazioni delle aree delle lesioni in sette diversi 
studi). La mappa dei colori mostra il grado di sovrapposizione tra I dati con la 
massima convergenza attorno alla giunzione temporo-parietale. L'età media dei 
pazienti in anni e il tempo medio dall'ictus in giorni sono inclusi per ogni studio. 

Kheradmand & Winnick, Perception of Upright: Multisensory Convergence and the 
Role of Temporo-Parietal Cortex. Front. Neurol., 25 October 2017 

Essendo un riferimento sensoriale multimodale, la percezione della 
verticale soggettiva rappresenta i processi neurali che permettono la 
costanza dell'orientamento attraverso l'integrazione di informazioni 
sensoriali che codificano l'occhio, la testa e le posizioni del corpo. 



During caloric irrigation of the right ear in healthy right-handers, activations (H2
15 O-

PET) occur in temporo-parieto-insular areas of both hemispheres, but there is a 
dominance of the non-dominant right hemisphere. 

Le aree corticali associate alla deviazione della verticale visiva soggettiva 
praticamente coincidono con quelle attivate dalla stimolazione calorica dei labirinti 

Dieterich & Brandt, Functional brain imaging of peripheral and central vestibular disorders. Brain, 131, 
2538–2552 



Here we find support for the 
hypothesis that central gain 
enhancement is occurring in 
the vestibular system with 
normal adult ageing. There is 
evidence for a frequency-specific 
adaptive gain enhancement 
mechanism with age in three 
major vestibular functions: 
vestibulo-ocular reflexes, 
vestibular-evoked balance 
responses and vestibular 
perceptual sensitivity. While 
sensory ageing research is all 
too often a story of deterioration, 
we found that older adults were 
actually more sensitive to 
electrical vestibular 
stimulation at 1 Hz, re-
mapping them to a faster head 
movement relative to young 
adults, a finding that supports 
the existence of a central 
compensatory mechanism.  

Ryan M. Peters, Jean-Sébastien Blouin, 
Brian H. Dalton, J. Timothy Inglis.  
Older adults demonstrate superior 
vestibular perception for virtual rotations. 
Experimental Gerontology 82 (2016) 50–57 
Ageing results in a progressive loss of vestibular hair cell 
receptors and afferent fibres, but vestibulo-ocular and 
vestibular-body responses are robust to age-related 
deterioration. Does the vestibular system compensates 
centrally?  
 
Central compensation in vestibular sensitivity with adult ageing 
was studied by using a combination of real and virtual rotation-
based psychophysical testing at low and high frequency.  
 
Real rotations activated semi-circular canal hair cell receptors 
naturally, not so the electrical current used to evoke virtual 
rotations. This allowed to determine the independent 
effects of age-related afferent receptor loss and 
compensatory mechanisms. 
 
Older adults had thresholds for discriminating real rotations 
significantly greater than young adults at 0.1 Hz. For virtual 
rotations, older outperformed young adults at 1 Hz, reflecting 
the importance of the 1–5 Hz range in natural vestibular input. 
 
Central vestibular gain is enhanced in older adults for rotations 
at low frequency, offsetting the negative impact of normal age-
related hair cell receptor and primary afferent loss. 



 
Participants 
were seated on 
a rotary chair. 
The chair was 
custom-
designed to 
provide earth-
vertical yaw 
rotations via a 
servo-controlled 
electric motor. 
Illustrated above 
the participant is 
the perceived 
virtual direction 
for the 2 
different 
electrode 
polarities; virtual 
head rotation 
was always felt 
toward the 
cathode side for 
supra-threshold 
stimuli. 
 
 
 

          Ryan M. Peters et al. Older adults demonstrate superior vestibular perception for virtual rotations. Experimental Gerontology 82 (2016) 50–57  
 

direction discrimination thresholds for real 
(A) and virtual (B) yaw rotation  




