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Attività Scientifica  

Linee di ricerca generali: 

Ricerca e sviluppo di programmi di attività fisica e motoria per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e dismetaboliche.  

Sviluppo di tabelle motorie nell’ambito dei progetti LONFLIT 

Analisi dell’uso alimentare integrativo del Picnogenol nella prevenzione dei crampi durante 

l’attività fisica 

Progetto integrato di screening sulla popolazione scolastica abruzzese 

Procedure per il riconoscimento della symmetry line di schiene acquisite tramite scanner 3D. 

Pcnogenol fitness drink and training evaluation with the cooper test a prospective, controlled study 

pcnogenol fitness drink and training evaluation with the cooper test, a prospective, controlled study. 

 

Ricerca e sviluppo di programmi di attività fisica e motoria per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e dismetaboliche.  

Dal 1999 a tutt’oggi è in corso un lavoro di ricerca per lo studio, lo screening e la prevenzione 

dell’arteriosclerosi  nell’ambito del progetto PAP-PEA presso il Cardiovascular Research sas in  S. 

Valentino (Pe).  

Dal A.A. 2004-2005 la struttura di San Valentino si è convenzionata con la Facoltà di Scienze 

Motorie dell’Università degli Studi dell’Aquila consentendo a MG Vinciguerra di partecipare alle 

atttività di ricerca come responsabile dei lavori scientifici in ambito tecnico-motorio. L’attività di 

ricerca è finalizzata allo studio della prevalenza e della evoluzione dell’arteriosclerosi e delle 

malattie vascolari in Italia centrale, con l’obiettivo principale di valutare, nella popolazione adulta,  

la prevalenza dell’arteriosclerosi, in particolare in fase precoce, prima che abbia determinato dei 

sintomi clinici.  

Nella seconda fase dello studio, sia negli individui considerati a rischio che nel resto della 

popolazione, è stato incluso un programma di attività fisica con varie forme di esercizio selettivo ed 

individualizzato. A tal fine sono stati  elaborati una serie di programmi di attività motoria, composti 

da gesti motori di base, eseguibili attraverso dei percorsi di re-training con semplici azioni motorie 

da ripetere più volte al giorno senza l’obbligo di utilizzo di strutture dedicate. La finalità dello 

studio è stata quella di individuare e di organizzare dei programmi motori semplici, con prospettive 

applicative socialmente utili, finalizzati ad avviare progetti integrativi e/o sostitutivi delle terapie 

tradizionali per il controllo dei fattori di rischio cardio-vascolare in alcune aree prioritarie come 

l’ipertensione, l’arteriosclerosi, il diabete e l’obesità.  



Inoltre, sulla base dei risultati ottenuti, è stato elaborato un progetto di ricerca sull’esercizio fisico 

attraverso l’uso delle “Mini Palestre”. Una postazione, in uno spazio limitato, in cui è possibile 

attuare un percorso  di allenamento o re–training senza l’obbligo di attrezzature sportive e tecniche 

particolarmente sofisticate ed attuabile in qualsiasi luogo (in casa, sul posto di lavoro). (pub.28, 

29,30, 32, 33, 38, 39,40 ) 

Sviluppo di tabelle motorie nell’ambito dei progetti LONFLIT. 

Lo studio della prevenzione delle complicanze vascolari, in particolar modo degli arti inferiori, nei 

viaggi aerei di lunga durata, nell’ambito dei progetti LONFLIT, ha consentito lo sviluppo di una  

programmazione di semplici tabelle motorie da eseguire prima e durante i voli di lunga durata. Si è 

visto che l’applicazione pratica di questi semplici protocolli motori, associati all’uso di una calza 

appropriata, consente di prevenire, in gran parte, quasi tutti gli inconvenienti che  possono insorgere 

durante le percorrenze aeree di lunga durata.  (pub. 25, 26, 27). 

Analisi dell’uso alimentare integrativo del Picnogenol nella prevenzione dei crampi durante 

l’attività fisica. 

Uno dei lavori maggiormente rappresentativo, dell’ anno 2006, è stato la verifica dell’efficacia del 

Picnogenol nella prevenzione dei crampi durante l’attività fisica. Lo studio ha riguardato la 

validazione, come sostanza alimentare integrativa, del Picnogenol, un elemento naturale estratto 

dalla resina di una particolare specie di pino che cresce in una regione della Francia. 

Lo studio ha consentito la validazione della reale efficacia dell’assunzione alimentare di questa 

sostanza naturale sulla prevenzione dei crampi e sull’insorgenza del dolore muscolare durante 

l’attività fisica e sportiva di un numero significativo di soggetti testati, di età compresa tra i 30 ed i 

60 anni, praticanti attività motoria e sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale.  (pub. 31, 34, 

35, 36,37,). 

Progetto integrato di screening sulla popolazione scolastica abruzzese. 

Dall’A.A. 2006-2007, è in corso un progetto riguardante lo studio longitudinale delle caratteristiche 

antropometriche, delle abitudini alimentari, e dell’attività fisica nei giovani, in collaborazione con i 

Professori M.Enrica Danubio (Antropologia) e Antonio Di Giulio (Biochimica), e con il 

coinvolgimento di  3 Istituti Scolastici della Provincia dell’Aquila. A tutt’oggi sono stati testati 

circa 1000 bambini di età compresa tra i 2 ed i 14 anni. Il progetto prende lo spunto dagli allarmanti  

risultati statistici di due anni fa che hanno configurato la Regione Abruzzo tra le regioni italiane con 

maggiore incidenza di obesità infantile. 

A tal proposito la finalità dello studio si propone di valutare, oltre agli aspetti legati alle abitudini 

alimentari ed agli stili di vita (attività motorie-sportive), anche la costituzione antropometrica. 

Pertanto, sono ancora in corso rilevazioni di dati antropometrici e somministrazione di questionari 



informativi alimentari e  test motori adattati per età, sulla popolazione scolastica di Istituti Scolastici 

della Città di L’Aquila. E’ stato costituito un data base dal quale sono già emersi risultati 

significativi.  (pub. 41) 

Sviluppo di procedure per il riconoscimento della symmetry line di schiene acquisite tramite 

scanner 3D. 

Le tecniche tradizionali del posturologo per il rilievo della postura e la valutazione della colonna 

vertebrale, basate sulla marcatura cutanea e sui test osservativi di determinati punti di repere 

anatomici, possono oggi essere affiancati da moderne tecniche basate sul rilievo tridimensionale 

mediante scanner. Queste tecniche offrono nuove potenzialità di indagine e di diagnostica 

preventiva, più veloce, ma, soprattutto, non invasiva. Consentono il rilievo della postura non 

condizionata dallo strumento e presentano costi accettabili. I limiti sono legati al fatto che le 

valutazioni rientrano tra quelle riconducibili a ciò che può essere rilevato dall’esterno con le 

tecniche valutative-osservative tradizionali. Infatti, uno dei problemi più frequenti è quello correlato 

alla morfologia del corpo: può verificarsi che una regione di un emisoma evidenzi delle lievi 

gibbosità o alterazioni che possono non avere nessuna correlazione con le derivazioni della colonna 

vertebrale, ed essere dovute, semplicemente, ad atteggiamenti posturali viziati o scorretti, assunti 

dal soggetto a causa di algie in atto o da atteggiamenti acquisiti dalle abitudini lavorative e/o 

sportive quotidiane.  

La configurazione spaziale della colonna vertebrale, per quanto è deducibile da un rilievo esterno 

(digitopressione), è data dalla posizione delle apofisi spinose delle vertebre (symmetry line); da 

questa, tenendo in debita considerazione lo spessore e lo scivolamento delle parti molli che 

rivestono le vertebre, è possibile determinare la linea dei processi spinosi (spinal midline). 

La symmetry line in soggetti normali, è la linea che divide la schiena in due parti di cui l’una può 

essere considerata, da un punto di vista geometrico, come la trasformazione involutoria ortogonale 

dell’altra. La corretta valutazione della posizione della symmetry line rappresenta un aspetto molto 

importante, e non privo di difficoltà, della procedura di individuazione dei processi spinosi. 

L’obiettivo della presente attività di ricerca è quello di sviluppare delle procedure per la 

determinazione della symmetry line basate su metodi in grado di gestire l’indeterminatezza delle 

informazioni dedotte dall’analisi di parametri unicamente geometrici. Al fine di risolvere fattori di 

indeterminatezza, tale attività è supportata dalla sperimentazione su categorie di soggetti 

opportunamente selezionate appartenenti al mondo del lavoro o a quello motorio-sportivo. 

A tal proposito è attualmente in corso, nel laboratorio del Prof. Di Stefano, un protocollo di test 

sperimentale su circa 100 soggetti, che si sottopongono ad una valutazione antropometrica e  

posturale con tecniche tradizionali ed ad una serie di sei scannerizzazioni del rachide in sei 



differenti atteggiamenti posturali. Con la preziosa collaborazione del Laboratorio della Prof.ssa 

Paoletti, gli ultimi soggetti testati sono stati sottoposti anche ad analisi  termografica.   

Subito dopo il sisma del 2009 in collaborazione con il Prof. Marco Valenti docente di Statistica 

Medica,  sulla base di un lavoro di dottorato avviato prima del terremoto del 2009,  è stato svolto un 

lavoro sulle ripercussioni dell’evento sismico sullo sviluppo psico-motorio degli adolescenti 

aquilani sportivi e non, pubblicato sul BMJ nel giugno 2012, e presentato al Congresso 

Internazionale della SISMES  Palermo, ottobre 2012. 
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