
Il fitball 

Non è una nuova scoperta, ma una nuova proposta d'allenamento con la palla, che già 
da qualche tempo era utilizzato nei reparti d'ortopedia e riabilitazione della Svizzera 
tedesca. 

La Fit ball è un attrezzo sferico nato in ambito chinesiologico e riabilitativo; tuttavia le sue 
numerose applicazioni lo hanno trasformato in uno strumento ideale anche per la 
preparazione fisica in palestra come variante dei classici esercizi di potenziamento 
muscolare. I pregi di questo allenamento, risiedono nella sua naturale instabilità che 

richiede continui aggiustamenti posturali, necessari per rimanere in equilibrio.  

Molti dei soggetti operati d'ernie discali o con problemi articolari alla colonna vertebrale (ipercifosi, iperlordosi e scoliosi), sono 
stati riabilitati alla funzionalità muscolare con esercizi di mobilizzazione e tonificazione con il "Fitball ". 

Il 30% degli italiani soffre di mal di schiena: impiegati, managers, segretarie, cassiere, camionisti, obesi, appartengono alla 
categoria di persone che stanno sedute più di 6-8 ore al giorno; immobili su una sedia rigida, questi soggetti sono preda di 
tensioni nella zona lombare della colonna vertebrale e successive infiammazioni tra cui il famoso "colpo della strega" o la 
terribile "sciatica".  
Il lavoro in palestra con le "Fitball " è l’ideale per prevenire e risolvere questi problemi, ridonare l'elasticità e la mobilità alle 
articolazioni "arrugginite" (artriti e ipotonie muscolari) e bruciare il grasso superfluo muovendosi sul pallone. 

Il programma d'allenamento è strutturato su di un pallone in PVC gonfio d'aria, di dimensioni variabili da 45 cm fino a 75 
centimetri di diametro, dove ci si può sedere, sdraiare, rotolare, insomma prendere contatto con tutte le parti del corpo e farlo 
diventare parte di noi.  



La facilità d' uso di quest'attrezzo fa sì che sedendosi sul "Fitball " il peso dell'individuo non solo è "scaricato" come in assenza di 
gravità, ma restituito dinamicamente dal pallone come energia; questa sarà impiegata per muovere tutte le masse muscolari del 
nostro corpo con estrema leggerezza.  
La superficie dell'attrezzo si modella a contatto con ogni parte del corpo e l'azione dinamica della palla, dovuta alla pressione del 
nostro peso corporeo, fa sì che i recettori neuro-muscolari siano costantemente stimolati alla ricerca dell'equilibrio del corpo e, 
quindi, mettano in contrazione continua la nostra muscolatura. 
Questo provoca un allenamento di contrazione muscolare tale da produrre il famoso e tanto ricercato "tono muscolare" che ci 
permette d'essere sani ed in forma con il nostro corpo. 
L'attrezzo "Fitball" si usa nell'allenamento della resistenza, per il rafforzamento della muscolatura di sostegno, per l'allenamento 
cardio-vascolare, per la mobilità articolare e l'allungamento ed il rilassamento di tutto il corpo; è utilizzato con le persone 
sedentarie afflitte da stress, rigidità articolare ed in sovrappeso, nella terza età per una sana prevenzione e soprattutto 
nell'allenamento all'equilibrio, alle posizioni di rotolamento e di pre-acrobatica che sono ricercate in molteplici sport. 

Tra i principali benefici della fitball figurano: 
1.   Il miglioramento della postura. In special modo per chi rimane seduto per molte ore al giorno.         
2.   Un maggiore equilibrio sia nel camminare che nel sollevare pesi. L’allenamento con la fitball rende più stabili e         

coordinati. Il sistema muscolo-scheletrico ne trarrà giovamento a lungo termine. 
3.   Una maggiore sollecitazione del sistema nervoso. A differenza di molti altri attrezzi, la palla spinge il corpo a         

reagire di continuo agli stimoli. Il sostegno non è fisso ma cambia continuamente, obbligando ad adattarsi 
velocemente agli input esterni e rendendo più reattivi, svegli ed energici. 

4.   Il rafforzamento dei muscoli fondamentali. La palla richiede l’uso costante della muscolatura di base, quella che         
ci serve per compiere le azioni di tutti i giorni, ecco perché un allenamento con la fitball è definito funzionale. 
L’allenamento funzionale spinge i diversi gruppi muscolari a lavorare in sinergia con movimenti fluidi e naturali. 
Gli addominali e la schiena diventeranno presto più tonici e asciutti. 

5.   Il sollievo dal mal di schiena e il recupero dell’agilità. La palla è infatti instabile. Fare degli esercizi stando seduti         
o appoggiandosi alla palla chiama in gioco più abilità contemporaneamente, rendendo presto più agili e migliorando 
anche la capacità di concentrazione. Il rischio di infortuni è ridotto al minimo, ecco perché l’allenamento con la 
palla è consigliato anche durante la riabilitazione motoria. 



6.   Aumentare la propriocezione ovvero la capacità di riconoscere e percepire la posizione del proprio corpo nello         
spazio circostante. In questo modo si ottiene maggiore controllo sul proprio corpo e sui muscoli, anche senza 
vederli, ma esclusivamente percependone le azioni, il movimento e la collocazione nell’ambiente. 

Per concludere, il "Fitball" è un’ottimo sistema per affrontare l'attività motoria a 360° in modo facile e piacevole, ma 
soprattutto in modo "corretto" per raggiungere il miglior benessere fisico.  

Saluti a tutti. 
Fulvio 


