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The stabilisation of upper body is essential for balance maintenance as it aims at reducing the 

unbalancing effect of excessive motion. The coordinated movement of upper body segments provides 

stability to the head, which serves as a stable reference platform for vestibular and visual systems. 

The age-related deterioration of sensory-motor and cognitive systems affects postural and balance 

control and worsens upper body stabilisation during various motor tasks. The ageing process impairs 

the ability to effectively perform gait transitions, thereby increasing the risk of falling during these 

tasks. However, it is still unclear what the role of upper body is in ensuring optimal stability during 

transitory tasks and whether control of upper body motion is altered with ageing, especially under 

perturbed conditions. The studies presented in this thesis, therefore, aimed at investigating the ageing 

effect on neuromuscular and biomechanical mechanisms underlying the stabilisation of upper body 

during transitions of gait in normal and perturbed conditions.  

In the first study, the acceleration damping capacity of upper body segments was evaluated during 

planned gait termination. Older women managed to reduce upper body acceleration by walking 

slower than their young counterpart. Nevertheless, age-related impairment in trunk damping capacity 

and medio-lateral acceleration control were observed while arresting forward locomotion at different 

self-selected walking speeds.  

The effect of ageing on neuromuscular and biomechanical components of the upper body control 

during planned gait termination was investigated in the second study. Early activation of lumbar 

extensors but delayed extensor peak torques in older compared to young women demonstrated an 

alteration in the mechanisms that counteract the forward motion of upper body due to inertia during 

braking. Furthermore, a more variable upper body motion and excessive movement of the trunk at 

the end of stopping produced a greater unbalancing effect on the whole-body stability in older than 

young women.  

Previous findings reported an impaired upper body behaviour in older individuals during normal gait 

initiation, which may undermine postural stability in more challenging conditions. Therefore, the 

third study was performed to evaluate the effect of age on upper body postural response to unexpected 

medio-lateral perturbation delivered at the beginning of gait initiation. The initial neuromuscular and 

biomechanical response in older individuals was not scaled to the lateral properties of perturbation as 

in young adults. Older adults did not adapt bilateral muscle activity of thoracic erector spinae to 

perturbation and anticipated step execution, thus showing little postural reaction at upper body level 

during perturbed gait initiation.  

In conclusion, older subjects showed an altered upper body control during the execution of both 

transitions of gait. The age-related changes in both neuromuscular and biomechanical components of 

upper body movement may lead to a decrease in stability which has the potential for threatening 

whole-body balance.  
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La stabilizzazione della parte superiore del corpo è essenziale per il mantenimento dell’equilibrio 

perché ha lo scopo di ridurre l’effetto destabilizzante di movimenti eccessivi. Il movimento 

coordinato dei segmenti della parte superiore del corpo assicura inoltre la stabilità della testa, la quale 

rappresenta una piattaforma di riferimento stabile per i sistemi vestibolare e visivo. Il deterioramento 

legato all’invecchiamento dei sistemi senso-motorio e cognitivo colpisce il controllo della postura e 

dell’equilibrio e peggiora la stabilizzazione della parte superiore del corpo durante l’esecuzione di 

diversi compiti motori. Il processo di invecchiamento danneggia inoltre l’abilità di eseguire 

efficacemente le transizioni del cammino, incrementando così il rischio di caduta durante questi 

movimenti. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sia il ruolo della parte superiore del corpo 

nell’assicurare una stabilità ottimale durante questi movimenti di transizione e se il controllo motorio 

di tale parte del corpo venga alterato dall’invecchiamento, specialmente in condizioni con 

perturbazione dell’equilibrio. Gli studi presenti in questa tesi perciò mirano ad investigare l’effetto 

dell’invecchiamento sui meccanismi neuromuscolari e biomeccanici sottostanti la stabilizzazione 

della parte superiore del corpo durante le transizioni del cammino in condizioni normali e perturbate. 

Nel primo studio, la capacità di attenuazione delle accelerazioni tra i segmenti della parte superiore 

del corpo è stata valutata durante l’arresto pianificato del cammino. L’adozione di una velocità di 

cammino più lenta nell’anziano rispetto al giovane ha consentito la riduzione delle accelerazioni nella 

parte superiore del corpo. Tuttavia, un deterioramento della capacità di attenuare le accelerazioni a 

livello del tronco e un ridotto controllo delle stesse in direzione medio-laterale sono stati osservati 

nel gruppo dei soggetti anziani durante l’esecuzione dell’arresto della locomozione a differenti 

velocità di cammino. 

Nel secondo studio è stato investigato l’effetto dell’invecchiamento sulle componenti neuromuscolari 

e biomeccaniche del controllo della parte superiore del corpo durante l’arresto pianificato del 

cammino. Un’attivazione anticipata dei muscoli estensori lombari ma un raggiungimento tardivo del 

picco dei momenti angolari estensori negli anziani rispetto ai giovani ha dimostrato un’alterazione 

del meccanismo che contrasta il movimento in avanti della parte superiore del corpo durante la frenata 

dovuto all’inerzia. Inoltre, un movimento della parte superiore del corpo più variabile e un eccessivo 

spostamento del tronco alla fine della frenata ha prodotto un effetto destabilizzante sull’intero corpo 

maggiore nell’anziano rispetto al giovane. 

Studi precedenti hanno riportato un movimento della parte superiore del corpo alterato in soggetti 

anziani durante il normale avvio del cammino che potrebbe minare la stabilità posturale in condizioni 

più impegnative. Perciò, il terzo studio è stato realizzato per valutare l’effetto dell’invecchiamento 

sulla risposta posturale della parte superiore del corpo ad una perturbazione inaspettata medio-laterale 

rilasciata all’inizio dell’avvio del cammino. La risposta neuromuscolare e biomeccanica iniziale negli 

anziani non è stata adeguata alle proprietà medio-laterali della perturbazione come nei giovani. I 

soggetti anziani non hanno adattato l’attività bilaterale dei muscoli erettori spinali toracici alla 

perturbazione, anticipando l’esecuzione del primo passo e dimostrando così una minor reazione 

posturale a livello della parte superiore del corpo durante l’avvio del cammino perturbato. 

In conclusione, gli anziani hanno dimostrato un controllo della parte superiore del corpo alterato 

durante l’esecuzione di entrambe le transizioni del cammino. I cambiamenti legati all’invecchiamento 

delle componenti neuromuscolari e biomeccaniche del movimento della parte superiore del corpo 

potrebbero portare ad una diminuzione della stabilità e potenzialmente mettere a rischio l’equilibrio 

di tutto il corpo. 


