
GINNASTICA  PROPRIOCETTIVA 
La ginnastica propriocettiva è un allenamento fisico basato sulla 
stimolazione neuromotoria di tutto il corpo. Attraverso tale ginnastica, si 
vengono a creare situazioni di instabilità programmata, con l’obiettivo di 
migliorare l’uso dei segnali propriocettivi provenienti dagli arti inferiori. Per 
questa ragione la ginnastica propriocettiva è ideale per rieducare i riflessi 
propriocettivi a seguito di traumi o fratture di ginocchia, caviglie e di tutte le 
zone periferiche inferiori del corpo.   

Tra i principali benefici della ginnastica propriocettiva spicca, l’opportunità 
di ottenere in tempi rapidi un ottimale controllo della postura e delle articolazioni inferiori.  

Grazie agli esercizi della ginnastica propriocettiva, infatti, è semplice ripristinare i riflessi e 
riattivare in modo graduale tutti i canali informativi neuromotori interrotti a causa 
dell'infortunio.  
Eseguire con costanza gli esercizi ginnastica di propriocettiva, infatti, consente di avere 
una sollecitazione controllata e più completa di tutti i gruppi muscolari, riducendo così le 
contrazioni isolate, tra le prime cause di un’infortunio.  
Inoltre, molti atleti hanno confermato come grazie alla ginnastica propriocettiva siano stati 
in grado di migliorare anche i singoli gesti tecnici, grazie ad un senso più spiccato 
dell'equilibrio dovuto ad una gestione ottimale della percezione dello spazio circostante.    

Come impostare gli esercizi nella ginnastica propriocettiva  
Nella ginnastica propriocettiva è fondamentale spingersi ad estremizzare l’esercizio fino  
quasi alla perdita dell’equilibrio. Per ottenere il massimo da questa pratica è necessario 
forzare situazioni che vadano contro il naturale bilanciamento corporeo e stimolino la 
muscolatura ad attivarsi rapidamente per cercare di recuperare nel più breve tempo 
possibile la posizione corretta.  
Ciò spiega i benefici della ginnastica propriocettiva sugli arti inferiori: l’atleta, infatti, proprio 
simulando situazioni che inducono a perdere l'equilibrio, è in grado di attivare la 
muscolatura in maniera rapida.  
L’individuo, abituandosi a contrarsi in modo complessivo con questo tipo di allenamento, 
sarà in grado di correggere senza rischi gli sbilanciamenti durante la pratica sportiva.  
Per questa ragione la “ginnastica propriocettiva ginocchio” e la “ginnastica 
propriocettiva caviglia” sono ideali per tutti gli sportivi che svolgono attività sportive con 
un elevato numero di salti e cambi di direzione come: il calcio, il basket, pallavolo, sci e il 
rugby.  

Esercizi pratici ed attrezzatura  
Cosa serve per la ginnastica propriocettiva?  
Innanzitutto, per raggiungere gli obiettivi ed i benefici della ginnastica propriocettiva 
stimolando correttamente i riflessi muscolari delle articolazioni, è necessario creare un 
piano di allenamento con esercizi “ginnastica propriocettiva” che siano in grado di 
potenziare la struttura muscolare. Per questa ragione è fondamentale utilizzare la tavoletta 
propriocettiva, strumento cardine di questa disciplina o, altri piccoli attrezzi che sono 
l’evoluzione della classica tavoletta.  
La tavoletta propriocettiva, rappresenta la base di partenza per tutti coloro che desiderano 
effettuare la “ginnastica propriocettiva caviglia” e la “ginnastica propriocettiva ginocchio”.    

Per iniziare bisogna: posizionarsi seduti davanti alla tavoletta e, prima con il piede destro e 
poi con il piede sinistro appoggiato alla stessa, cercare di trovare la posizione di equilibrio 
per l’arto.  
Ricordarsi sempre di eseguire queste pratiche a piedi nudi: ciò permetterà di aumentare la 
stabilità corporea, affinerà la sensibilità e renderà più efficace l’allenamento. Una volta 
completata la sessione in scarico, da seduti, ci si alzerà in piedi stando, come appena fatto, 
in equilibrio sull’attrezzo prima con un piede e poi con l’altro.  



L’obiettivo è il medesimo: stimolare la muscolatura degli arti inferiori nel mantenere la 
posizione ideale, controllando le fisiologiche oscillazioni che, per loro natura, la tavoletta 
propriocettiva e gli altri attrezzi, provocano volontariamente.  

Dopo alcune sedute da 30 minuti ciascuna è già possibile alzare l’asticella delle difficoltà, 
ad esempio compiendo gli esercizi ginnastica propriocettiva ad occhi chiusi. Ciò permetterà 
di concentrarsi totalmente sul controllo dell'equilibrio, azzerando gli stimoli provenienti dagli 
esterocettori come la vista, e dando totale spazio all’allenamento di quelli propriocettori. 
Così facendo sarà migliorata sensibilmente anche la gestione del proprio corpo nello 
spazio: gli occhi chiusi, infatti, disturbano il sistema d'informazione dell’equilibrio 
costringendoci ad essere più sensibili sui canali ancora attivi, in questo caso i 
propriocettori.   

Venite a provare! Scoprirete un nuovo mondo… 
Alla prossima. Fulvio 


