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TEMA II : INTRODUZIONE GENERALE 

 

Uso del bite per problematiche posturali 

Per determinare l' origine di una patologia posturale dobbiamo eseguire oltre  

test kinesiologici anche dei test relativi all‘apparato stomatognatico  che ci 

permettono di evidenziare se i problemi strutturali sono prevalentemente 

ascendenti o discendenti, o misti  cioè di competenza primaria 

dell'odontoiatra o del fisiatra, osteopata o chiropratico. Per quanto riguarda 

noi dentisti ancora non è accertato  e riconosciuto con certezza scientifica  il 

ruolo che l'apparato stomatognatico svolge nella postura del corpo e che 

problematiche occlusali interferiscono su una corretta postura.(Bibliografia 

Generale Bracco 2004, 1998, Michellotti 2006, 1999, Motoyoshi 

2002,Gangloff 2000,Nobili 1996,Ferrario 1996 2000,Palano 1994,Makofsky 

1989,Michelotti 2006,Landi 2004,Gelb 1996,Palano 1994,Learetta 

2007,Albanese 1989,Lazzari 1991,Festa 2005,Perinetti 2006,Valentino 1991, 

Valentino 2002) 

Definizione di postura 

Per postura eretta ideale (in assenza di patologia) si intende la posizione 

anatomica che si assume in stazione eretta con la faccia rivolta avanti, e gli 

arti superiori allineati ai fianchi. Rispetto a questa posizione di riferimento 

sono descritti e definiti i piani e gli assi di movimento; questa rappresenta la 

posizione zero per la misura dei movimenti della maggior parte delle 

articolazioni. Per mantenere questa posizione verticale, caratteristica della 

specie umana, esiste un'attività muscolare definita attività tonica posturale, 

differente dal tono muscolare di base, che attraverso contrazioni muscolari 

riflesse, o meglio contrazioni isometriche antagoniste ripetute, mantiene il 

corpo nella postura corretta.(Bibliografia Generale (Kandell 

2000).Quest'attività è da considerarsi un'attività motoria riflessa che si avvale 

di vie sensitive-motorie complesse e multiple, regolata da un complesso 

sistema di afferenze ed efferenze. 
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 L' apparato stomatognatico è integrato in questo complesso sistema e 

influenza ed è influenzato da tutto l'apparato posturale. Il punto di partenza 

del sistema è da ricercare nel sistema recettoriale. I meccanismi che 

assicurano e regolano l'attività posturale sono indipendenti dalla volontà e si 

avvalgono di sistemi nervosi sensorio-motori a vari livelli; si tratta di un 

insieme di attività riflesse le cui informazioni provengono da recettori 

differenti tramite circuiti nervosi più o meno complessi, e il loro compito è 

quello di regolare l'attività tonica dei muscoli degli arti e del rachide e 

l'ampiezza dei movimenti delle differenti articolazioni. Oltre ai meccanismi 

periferici segmentari, partecipano alla regolazione dell' attività ortostatica, il 

sistema labirintico ed i centri sovrasegmentari (formazione reticolare, 

cervelletto, gangli basali, corteccia), la muscolatura estrinseca oculare ed i 

vari elementi dell'apparato stomatognatico (sistema trigeminale). Il tono 

posturale è garantito da circuiti riflessi che utilizzano le afferenze 

propriocettive provenienti dai vari recettori oste-oarto-muscolari. Questi 

recettori sono principalmente: fusi neuro muscolari, organi tendinei del Golgi, 

corpuscoli del Pacini, terminazioni libere, e recettori cutanei. Queste 

afferenze vengono inviate al midollo spinale o al sistema trigeminale (nuclei 

specifici quali il nucleo mesencefalico del V e nucleo sopratrigeminale) 

attraverso le fibre afferenti sensitive, e, oltre ad attivare i riflessi segmentari, 

danno vita a proiezioni somatopiche sui centri sovraspinali.(Bibliografia 

Generale Grey 2000, Netter 2000). Le afferenze propriocettive costituiscono 

una vera e propria catena di informazioni provenienti da ogni parte del corpo 

ed il settore cefalico appare particolarmente importante grazie alle afferenze 

stomatognatiche. I centri deputati al controllo posturale con queste 

informazioni multisensoriali elaborano strategie posturali adatte per 

mantenere il servocontrollo dell' intero sistema. La contrazione muscolare è 

la caratteristica fondamentale di ogni attività muscolare . 

Possiamo distinguere due tipi di contrazione: contrazione fasica, esecuzione 

di movimenti rapidi; contrazione tonica, esecuzione di movimenti lenti. La 

postura è regolata dalla contrazione tonica. 
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 Questo tono è mantenuto da scariche asincrone di impulsi da parte dei 

neuroni motori ed è scatenato dai propriocettori del muscolo stesso per via 

riflessa. L'apparato stomatognatico è particolarmente ricco di propriocettori; 

ricordiamo che l'innervazione arriva dal V nervo cranico o trigemino. I fusi 

neuromuscolari sono abbondanti nei muscoli elevatori della mandibola e 

sono più scarsi negli abbassatori e per questo l'attività propriocettiva dei 

muscoli elevatori va considerata un fattore primario nel controllo della 

posizione e dei movimenti mandibolari. L'attività dei fusi neuromuscolari è 

influenzata dal sistema nervoso centrale attraverso le fibre g e in particolare 

da impulsi provenienti dalla sostanza reticolare, che provocano un 

accorciamento del fuso rendendolo più sensibile allo stiramento. Poiché la 

sostanza reticolare è legata alla funzione d'attenzione e vigilanza l'attività dei 

fusi neuromuscolari viene esaltata in pazienti tesi e nervosi, con aumento 

dell'attività muscolare in postura. Organi del Golgi sono presenti nei tendini di 

tutti i muscoli masticatori, ma specialmente nel massetere e nel temporale, 

con la funzione soprattutto di segnalare le variazioni della tensione con una 

soglia d'eccitazione molto bassa. Nell'articolazione sono presenti recettori 

capsulati e non capsulati e terminazioni libere. Questi recettori sono 

concentrati soprattutto nella parte posteriore dell'articolazione, (zona 

innervata dal nervo auricolotemporale), sono meccanocettori sia a rapido sia 

a lento adattamento, e informano sia sulla posizione dell'articolazione sia 

sulle variazioni di carico(Bibliografia Generale Santos 2000). Molto importanti 

sono anche i recettori dentali, parodontali e gengivali, i quali sono presenti 

sia come terminazioni libere amieliniche e capsulate che come recettori 

anulospirali composti e semplici i quali sono in grado di registrare forze 

esercitate sui denti sia in senso verticale sia orizzontale con una soglia 

nell'ordine di 15 grammi e, per lo spostamento, di 23 micron.  
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Tutte queste informazioni raggiungono i vari nuclei del trigemino. La 

convergenza di queste informazioni propriocettive nei centri motori e sui 

relativi circuiti spinali consente una serie di controlli riflessi sulla postura 

dell'apparato stomatognatico e su quella di tutto il corpo. Abbassando la 

mandibola si ha una stimolazione dei fusi neuromuscolari dei muscoli 

elevatori che provoca la loro contrazione attraverso il riflesso di stiramento o 

di chiusura mandibolare. I muscoli masticatori a loro volta variano la loro 

attività elettromiografica in rapporto allo stato funzionale dei muscoli 

posturali. La flessione anteriore del capo aumenta l'attività dei muscoli 

masseteri e digastrici mentre la reflessione aumenta l'attività dei temporali.  

L'uso del bite nella diagnosi e nella terapia di patologie posturali si può 

rivelare la scelta vincente per vari motivi: modifica le afferenze occlusali 

senza apportare modifiche irreversibili perché in nessun modo vengono 

modificati i denti, si esegue in tempi rapidi, è una terapia economica e 

possiamo affermare che ha un costo biologico zero e reversibile , inoltre è di 

grande aiuto nella diagnosi differenziale. 

 

 Paragafo  II1A:  Premessa 

                                                        

   Per i ―classici‖, ,(Kendel 5, Cagnasso 6, Stefanelli 7,kapandy  8, Piola9, 

Grey 11, Netter 12)   sono ―flessori‖ i muscoli anteriori, e ―estensori‖ i muscoli 

posterioriquando non esistono e non possono esistere dei muscoli 

―estensori‖. Ciò significa confondere il senso di un movimento con una 

funzione( Bertherat 1,2,3, Lastrico  4, Gollin 10, Mezierez 13,  Souchard 20 ) 

Fig1 muscoli estensori arto inf.(catena posteriore  fig 2 muscoli flessore arto 

inf (catena anteriore)                 
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Fig1 Netter                               Fig2 Netter 

Tutti i muscoli sono flessori, pertanto gli addominali sono antero-flessori; i 

dorsali sono postero-flessori. Questa confusione porta i classici a pretendere 

di effettuare ―l‘estensione‖ del rachide, quando invece fortificano i postero-

flessori, sempre ipertonici ( perché appartengono alla catena posteriore), 

ragione per cui sono responsabili delle nostre compressioni e 

dismorfismi.(Souchard 28, Busquet 31) 

Una delle più importanti conquiste evolutive per la specie umana (Homo 

sapiens) è stata il bipedismo. Ciò ha comportato che la prima fonte di 

contatto con il mondo esterno fosse la pianta dei piedi, a sua volta ricca di 

recettori in grado di rilevare la ripartizione degli appoggi podalici. L‘uomo in 

stazione eretta non è mai in equilibrio statico, ma lo insegue creando una 

propria stabilità posturale attraverso un sistema di compensazioni sensoriali 

entero ed esterocettive.  
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E‘ proprio attraverso un‘analisi della distribuzione dei carichi pressori della 

pianta dei piedi su pedana baropodometrica e posturostabilometrica   che, 

negli ultimi anni, si è sviluppata una serie di ricerche riguardanti le possibili 

ripercussioni posturali che vengono a stabilirsi a seguito di malocclusioni 

odontoiatriche, difetti del sistema visivo, problemi gastroenterici, 

ecc.(Signorelli  7, Kapandy 8, Gagey 14 ). Tuttavia  attualmente c‘è ancora 

poca chiarezza e rigore metodologico e scientifico nell‘analisi  di queste 

diverse problematiche. Si riscontra una mancanza di un protocollo  scientifico 

dettagliato e l‘uso di apparecchiature d‘analisi differenti rendono  difficoltoso il 

confronto tra i risultati ottenuti dalle varie metodologiche. 

Equilibrio e coppia  

In fisica coppia significa due forze opposte per il verso, ma direzione 

parallela e sulla   base di   un frettoloso confronto degli scheletri dell‘uomo e 

del quadrupede , si è  messo in evidenza che, sia nell‘uomo sia nel 

quadrupede, il carico è in avanti rispetto al rachide. E una frettolosa 

conclusione che la pesantezza tende a farci cadere sul naso(fig 3) e che noi 

resistiamo grazie alla potenza dei nostri muscoli dorsali, ormai considerati 

come i mezzi e i garanti nel nostro equilibrio in piedi. (Kendall  5) . 

 

Fig 3 foto disponibile sul web 
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Strana nozione di equilibrio inverso. In fisica equilibrio di un corpo e  quando 

il suo centro di gravità si situa nel suo poligono di sostegno ; definizione che 

descrive uno stato che non richiede l‘aiuto di nessuna forza, mentre la 

descrizione classica è quella della coppia: un sistema di due forze uguali, 

parallele e di senso contrario, che fa girare il corpo intorno al suo  centro di 

gravità; ciò che è un mezzo di recuperare un  equilibrio compromesso. Al 

fatto di avere confuso uno stato con un mezzo, i classici devono tutti i loro 

insuccessi.(Bertherat 1,2,3, Lastrico 4, Mezierez 13 Cagey 14, Ruano 15, 

Bricot 16,Magnus 17, Souchard 20 ). Partiti da questo stupefacente errore, i 

classici ci immaginano in eterna lotta contro la pesantezza: essa è il nemico 

numero uno, e ci spiegano che quando noi ci ingobbiamo, è a causa della 

debolezza dei nostri muscoli dorsali, cosiddetti della ―statica‖ o ancora di 

―antigravità‖ Essi sono responsabili, per la loro debolezza, dell‘ipercifosi. 

Quanto all‘iperlordosi , essa è dovuta alla debolezza dei muscoli addominali, 

che i nostri classici non riconoscono che come contenitivi del ventre. Essi 

sono gli ausiliari dei dorsali,  questo perché è più agevole portare un carico 

contro di sé che all‘estremità delle braccia (Kendall 5). Inoltre, poiché 

l‘ossigenazione è considerata come una garanzia di salute, un‘attitudine 

―astenica‖ (incurvata) favorisce l‘espirazione a scapito dell‘ inspirazione. 

Bisogna dunque sviluppare la cassa toracica con degli esercizi respiratori, 

facendo profondamente inspirare (questo sarà il tempo maggiore ) sul ― 

raddrizzamento‖ del tronco, in più accentuato dall‘elevazione delle braccia, 

per aiutare il sollevamento delle costole; mentre l‘espirazione si effettuerà in 

―attitudine astenica‖ e sull‘abbassamento delle braccia, che favorisce quello 

delle costole.(Piola 9, Andersen 19, De Col 20).Ciò completerà la sequenza, 

immutabile, di tutte le sedute, che consisterà nel fortificare i dorsali, fortificare 

gli addominali, ―imparare a respirare‖ per aumentare la capacità toracica.La 

postura è un elemento fondamentale per la vita di ogni individuo, un  lavoro 

di educazione andrebbe cominciato in età precoce, già nel bambino neonato 

attraverso specifiche stimolazioni propriocettive: lasciandolo libero di 

strisciare, andare in quadrupedia e, in fase di apprendimento della stazione 
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eretta, lasciando i piedi senza calzature. Grandi miglioramenti posturali 

possono aversi fino all'età puberale: è compito in primis dei genitori, degli 

insegnanti e degli operatori del settore  stimolare adeguatamente in questo 

senso.  Sovente il lavoro non è svolto o, ancor peggio, viene eseguito senza 

riferimenti scientifici adeguati, asssumere atteggiamenti posturali errati 

può determinare algie in special modo alle strutture annesse alla colonna 

vertebra Fig 4

 

 

 

La postura è definita ( Tribastone 29)   come " insieme dei rapporti tra 

l'intero organismo, le varie parti del corpo e l'ambiente che lo circonda" e 

ancora " insieme di meccanismi psicologici che regolano con la massima 

economia ed in ogni momento sia la struttura neurofisiologica del movimento, 

che il tono muscolare, necessari per il mantenimento di una posizione 

equilibrata e coordinata". Fig5 

 

Fig5 foto  disponibile sul web 
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In nessun individuo, nemmeno negli atleti d'elite, può essere considerata  

"perfetta" la postura: da questa considerazione nasce l'importanza di 

educare ad una concezione più corretta possibile di questo elemento. 

(Anderson 19). 

In tutte le tipologie di ginnastica, preparazione atletica, discipline sportive in  

generale, l'educazione posturale deve essere considerata come elemento  

fondamentale della programmazione e non come presupposto necessario o  

dato per scontato.  

Risulta ottimale avviare il discorso di educazione alla postura nel bambino 

(Le Boulch, 23); un lavoro iniziato in età precoce determinerà una base  

importante sulla quale inserire dei richiami in età più avanzata.  

Analizzeremo da un punto di vista fisiologico il meccanismo intrinseco della 

regolazione posturale. Per il momento  è sufficiente ricordare che il sistema 

nervoso centrale S.N.C. regola il movimento attraverso schemi motori, in cui 

ossa, articolazioni e muscoli rivestono il ruolo di esecutori meccanici, e 

controlla la postura attraverso un meccanismo capace di scegliere  tra le 

tante combinazioni possibili, quella ritenuta più idonea.  

Rivestono un ruolo fondamentale in questo meccanismo i propriocettori (fusi  

neuromuscolari, organi tendinei del Golgi, apparato vestibolare, ecc.) e gli  

esterocettori (la retina, la cute, ecc.).  

Solo subendo una corretta e varia stimolazione di tutti gli elementi, si   

riuscirà ad ottenere dei buoni risultati in ambito educativo.  

In ogni esercitazione proposta risulterà utile informare il soggetto della 

postura scorretta e far prendere coscienza della corretta, attraverso 

sollecitazioni di diversa natura in situazioni più o meno facilitate.  

In base alla esperienza,di alcuni autori  l'educazione posturale deve essere 

realizzata mediante l'utilizzo di diverse tecniche proprie della cinesiologia 

( Bertherat 1,2,3, Lastrico  4, Gollin 10, Mezierez 13,  Souchard 20 

Feldenkrais, 21, Mc Kenzie 25).  
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Tra queste quelle da noi più utilizzate sono:  

1. esercizi propri della ginnastica educativa  

2. esercizi di allungamento muscolare  

3. esercizi tratti dai principi delle tecniche Alexander, Feldenkrais ed Eutonia  

4. tecniche Mc Kenzie e Mézières modificate  

5. esercizi specifici di respirazione, rilassamento, training autogeno,  

automassaggio.  

Per tecniche proprie della ginnastica educativa intendiamo l'insieme delle  

esercitazioni ginniche classiche dell'educazione fisica.  

In questo ambito racchiudiamo i gesti più semplici a corpo libero (flessioni,  

estensioni, spinte, circonduzioni) utilizzati in prevalenza durante il  

riscaldamento; gesti più complessi anche con piccoli sovraccarichi 

(piegamenti, affondi, esercizi classici per la parete addominale)  

utilizzati nella parte centrale della lezione; gesti tipici della vita quotidiana 

(sollevare un peso, prendere un oggetto ecc.) basati sui principi meccanici 

del "sollevamento pesi", che saranno  introdotti gradualmente dopo un 

adeguato macrociclo preparatorio.  

Riferendoci più specificatamente all'ambito dell'educazione posturale, tali  

esercitazioni saranno utili per una stimolazione propriocettiva ovvero delle  

capacità coordinative, in modo particolare dell'equilibrio.  

Per allungamento muscolare intendiamo sia gli esercizi di allungamento  

passivo suggeriti dai diversi autori negli anni (Kabat 31, Anderson, 19,  

Solverborn 27), sia gli esercizi attivi di slancio e molleggio che se eseguiti  

correttamente sono fondamentali per un corretto sviluppo muscolare 

(Massara, 24).  

Le tecniche Alexander, Feldenkrais ed Eutonia hanno tutte come principio  

generale l'educazione posturale.  Alcune sono basate sulla presa di 

coscienza ed autoeducazione (Feldenkrais, 21), altre soprattutto sul corretto 

mantenimento delle posizioni seduta ed eretta e passaggio dall'una all'altra 

(tecnica Alexander), altre ancora sull'economizzazione degli sforzi attraverso 

il contatto con oggetti (Eutonia24).   
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Secondo il metodo Mc Kenzie la maggior parte dei problemi rachidei sono 

dovuti ad una deformazione meccanica dei tessuti molli che va ad attivare le 

terminazioni nervose che trasmettono dolore (Mc Kenzie 25); la presenza di 

dolore secondo l'autore è dovuta a movimenti ripetuti o posizioni mantenute 

ed è contrastabile, con l'assunzione di posizioni che ricerchino il ripristino 

delle curvature rachidee.  

Secondo F. Mézierès, ideatrice dell'omonimo metodo, il corpo umano è 

diviso in due catene, la posteriore e l'anteriore (Souchard, 28):  in linea 

generale i problemi vertebrali derivano da uno squilibrio tra le due, 

solitamente causato da eccessiva contrazione della posteriore (mm. ischio-

crurali, quadrato dei lombi, mm. paravertebrali). Fig 5

 

Fig5 Foto reperibile sul web 
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Nell'ultima categoria abbiamo incluso gli esercizi specifici di respirazione  

definiti così perché in essi viene indirizzata l'attenzione del soggetto solo ad  

essa e non assieme ad altri movimenti.  

A tal proposito ricordiamo l'importanza che la respirazione assume  

nell'esecuzione di qualsiasi esercitazione appartenente a qualsiasi metodo 

ed esercizio considerato. Inoltre da non dimenticare gli esercizi di 

"idealizzazione e visualizzazione" tipici del training autogeno (Schultz, 27) e 

l'automassaggio con principi di "riflessologia" per una conoscenza palpativa 

diretta del proprio corpo.Tutti i soggetti sani, chi più chi meno, pur non 

essendo colpiti da patologie, soffrono o hanno sofferto almeno una volta 

nella vita di dolori vertebrali. Qualsiasi attività lavorativa, domestica o 

ricreativa si svolga porta necessariamente all'assunzione di atteggiamenti 

non corretti i quali possono influenzare in maniera lesiva la colonna 

vertebrale, struttura importantissima per posizione e funzionalità.  A tal 

proposito basti pensare al carico che devono sopportare i dischi lombari 

nell'assunzione di diverse posizioni (figura 6). ,  (Souchard 20) 

 

 

 

L‘introduzione non rispecchia certo quella di una tesi in campo odontoiatrico 

e orotgnatodontico in generale infatti non vuole esserlo, ma vuole essere uno 

stimolo per aprire nuovi confronti fra diversi tipi di discipline odontoiatriche e 

mediche. 
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 Paragrafo II1B:  Scopo del lavoro           

Questa tesi, sullo studio della presenza o meno di una relazione tra 

OCCLUSIONE E  POSTURA, ha lo scopo di individuare un protocollo di 

analisi per fornire delle risposte affidabili relative alle metodiche di 

registrazione su pedana posturometrica e stabilometrica, E  su   T-scan . In 

particolare i quesiti da analizzare sono stati i seguenti:  Le registrazioni in 

―posizione standard‖ (secondo le indicazioni delle pedane utilizzate)  della 

pedana posturostabilometrica  possono essere relazionate con le 

registrazioni dei carichi occlusali ?. Le registrazioni in posizione ―standard‖ 

sulla pedana posturostabilomtrica  e con il T-scan hanno una relazione con 

gli aspetti cefalometrici dei soggeti esaminati?, Nel caso in cui dovesse 

essere presente un precontatto a livello occlusale è registrabile anche a 

livello podalico?Un problema allATM è rilevabile a livello podalico? Se si ina 

malocclusione potrebbe essere responsabile di una deviazione delle colonna 

e viceversa?Fig 1 , Fig 2 ,Fig 3, Fig 4  
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 Fig 1 Foto disponibile sul web 

 

Fig 2 Foto fornita dal Dott Ezio Bruna 
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Fig 3 Lazzari 

fig 4 Foto 

Disponibile sul web 
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A queste domande si è risposto registrando una popolazione di trenta  

volontari su pedana posturometrica e stabilometrica, in ambiente 

appositamente progettato costruito, privo di stimoli visivi o acustici di 

riferimento e/o disturbo nella stessa giornata  . Questo approccio cerca di 

dare concretezze alle indagini sulla postura ed aprire un nuovo ramo di 

ricerca sperimentale. Questo studio sul comportamento posturale potrà così 

affiancarsi alle classiche metodiche di studio, fornendo più raffinati strumenti 

di diagnosi. Per ogni atleta è stata creata una placca di svincolo (bite) 

personalizzata.Modelli adeguati delle arcate dentali sono stati inviati a un 

laboratorio specialistico per la costruzione del bite personalizzato.Le placche 

di svincolo (Bite) sono state realizzate in seguito a registrazione axiografica e 

a montaggio dei modelli in gesso delle arcate dentarie dei pazienti in 

articolatore. L'axiografia è una metodica strumentale ripetibile e analizzabile 

statisticamente per la valutazione della cinematica condilare e quindi i 

movimenti limite mandibolari nei tre piani dello spazio per mezzo dello 

strumento Cadiax® diagnostic (Gamma Dental, Klosterneuburg, Austria). La 

valutazione axiografica  permette di fare diagnosi sulla salute articolare e 

muscolare del paziente e quindi programmare l'eventuale terapia grazie alla 

possibilità di montaggio dei modelli in gesso delle due arcata dentarie dei 

pazienti secondo l'esatto orientamento rispetto ad un piano di riferimento 

(axio-orbitario) su un articolatore, ovvero uno stereo-riproduttore dei 

movimenti mandibolari, in questo caso l‘Articolatore Sam 2C . 
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I modelli delle arcate dentarie inferiori, riferite alla mandibola, sono state 

messe in rapporto con le arcate superiori, riferite al mascellare superiore, 

utilizzando cere di trasferimento e in rapporto di relazione centrica ( 

posizione dei condili più centrata nello zenit della fossa glenoide e più 

ripetibile quando si sarà raggiunto il rilassamento muscolare)  sul tragitto 

traslatorio: le strutture articolari non sono dunque state caricate, i dischi 

articolari sono accolti nel disco articolare e a sua volta a contatto 

dell'eminenza articolare. La relazione centrica può essere assimilata ad una 

chiusura naturale, quindi l'intento è stato quello di fornire al soggetto 

l‘occlusione più confortevole durante lo sforzo fisico. I possibili dislocamenti 

dei condili nel passaggio dalla relazione centrica alla massima 

intercuspidazione, ossia il massimo contatto dentale, sono stati registrati 

tramite esame dell' M.P.I. (mandibular position indicator). Le placche di 

svincolo (Bite) sono state confezionate in laboratorio in seguito a 

programmazione dell'articolatore secondo le impostazioni riferite 

dall'axiografia. I contatti dentali della placca e il corretto bilanciamento con 

l'antagonista sono stati controllati tramite T-scan III (Tekscan, USA). Il T-

Scan ( Bibliografia Generale Hirano 2002, kalakev 2001) è uno strumento 

diagnostico che permette di visualizzare per ogni singolo elemento dentario i 

contatti con l'elemento antagonista, o in questo caso con la placca di 

svincolo, e i rispettivi carichi , quindi fare diagnosi sul corretto bilanciamento 

dell'occlusione. La placca così ottenta è stata registrata prima su articolatore 

con il Tscan. 
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 Dopo di che e stata registrata nella bocca del soggetto, determinando un 

contatto puntiforme tra i denti dell‘arcata superiore e inferiore nel modo più 

omogeneo e uniforme  possibile con i contatti i più numerosi possibili. La 

placca quando risultava confortevole per il paziente è stata fatta tenere in 

bocca ai soggetti campioni  per 10 giorni con la raccomandazione di usarla 

prevalentemente alla notte (partendo dalla notte ortodontica)  dopo di che 

sono stati ricontrollati ,sono state effettuate le registrazioni ancora una volta 

con il t-scan per accertare che i contatti tra le due arcate con l‘interposizione 

della placca fossero il più omogeneo possibile e numeri possibile sempre 

puntiformi. Nella stesse giornata sono state fatte le rilevazioni con i denti in 

ICP e con l‘interposizione della placca e sono state fatte le registrazioni con 

la pedana posturo-stabilometrica, con e senza placca.  Per ultimo abbiamo 

messo in relazione le caratteristiche cefalometriche dei soggetti esaminati  

con bite e senza bite  per appurare se le caratteristiche craniche 

cefalometriche  hanno una influenza sui risultati ottenuti in particolar mondo 

per quanto riguara la  divergenza e della classe basale.Ho impostato questa 

tesi facendo una cenno alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche della 

masticazione, della occlusione e della postura per cercare di capire a che 

livello potrebbero esserci delle interazioni anatomo-fisio-patologiche tra 

l,apparato stomatognatico e il resto dell corpo.   

 

 



 26 

Paragrafo II 1C:  Bibliografia 

1)Nuove vie dell‘Antiginnastica 

Thérèse Bertherat, in collaborazione con Carol Bernstein 

   Arnoldo Mondadori Editore (1981) pag 35-47 

2)Guarire con l‘Antiginnastica 

Thérèse Bertherat, in collaborazione con Carol Bernstein 

    Arnoldo Mondadori Editore (1976) pag 51-63 

3) La tigre in corpo Thérèse Bertherat, 

    Arnoldo Mondadori editore (1990) pag 43-54 

4) Biomeccanica muscolo-scheletrica e metodica Mézières 

    Mauro Lastrico Editore Marrapese 1990   pag 101-117 

5) I Muscoli Funzioni e test con postura e doloreF. Peterson Kendall, 

    E-KendallMcCreary,P.Provance,M.Rodgers,W.Romani 

    Vereduci Editore  5‘ Edizone 2006 pag 215-229 

6) Valutazione antropometrica in clinica e riabilitazione sportive 

    F.Cagnasso, R.Cagnasso   edi-ermes editore 2009  pag 117-131 

7) Sistema Stomatognatico nel contesto posturale 

  G.Stefanelli edi ermes edizioni 2003 pag 215-219 

http://www.bol.it/libri/autore/Mauro-Lastrico/7/S/-0/


 27 

8)  Fiosiologia articolare, Vol 1. 2,3  I.A.Kapandy 

     5‘ edizione Monduzzi Ediotore 2006 Vol 1 pag 203-207 

9)Il Movimento Umano , applicato alla rieducazione e alle attività 

     Sportive   V.Piola  Edi Ermes Editore 1998 pag 316-354 

10) L‘allenamento della mobilità dell‘apparato locomotore 

      M.Gollin  Alea Edizioni  2010 pag  148-165 

11)  Gray‘s Anatomy  Edizioni Elsevier-Masson  2009 

12)  Atalante di Anatomia Umana, NETTER .F  Edizioni Elsevier- 

        Masson  2009 

13)   Compendio di  F.Mezieres   tratto da lezioni  tenute dal 1948- al 1982    

        dall‘autore 

14 )  Gagey, Weber: Posturologia. Regolazione e perturbazioni della stazione    

       eretta. -Ed. Marrapese - Roma, 1997.pag  38-40. 

15)   Ruano: Biomeccanica, postura e lesioni sportive - Atti del II congresso     

       mondiale  Fiuggi 1998 

16)   Bricot: La réprogrammation posturale globale - Sauramps Medical,     

        Montpellier, 1996. Pag 78-83 

17)   Magnus: Some results of studies in physiology of posture - Lancet. 1   

        926.211:585-588.  

 

18)   aa. Vv.: Atletica Leggera - Guida tecnica 11-14 anni. FIDAL,   
        1993, Roma  pag 19-21 
 
 
19).  Anderson b.: Esercizi moderni per una perfetta forma   

        fisica e per la  pratica di tutti gli sport. Arnoldo mondatori ed., 1994,  

        Milano pag 111-120 

 



 28 

20).  De col e.: La ginnastica per il mal di schiena Edizioni mediterranee,   

       2001, roma 

  

21).  Feldenkrais m.: Il metodo feldenkrais: conoscere se stessi attraverso il     

        movimento. Red edizioni, 2003 pag 21-25 

 

22). Novara Kabat h.: propriocettive facilitation in therapeutic exercise.  

Ed. Sidney litch., vol. 4, 1958, Baltimora 

  

23)  Le boulch j.: Sport educativo - psicocinetica e apprendimento motorio.      

       Armando editore, 1991, roma pag17-21 

  

24).  Massara g.: Tecniche di allungamento muscolare: presupposti teorici e  

       orientamenti metodologici. La ginnastica medica, ed. Scientifiche   

       Cuzzolin, volume xxxix, fascicolo 1-2-3, 1991, napoli 

  

25) Mc kenzie r.: Prendersi cura della propria schiena. Spinal publication ltd.,  

      1992, nuova zelanda pag 25-32 

  

26) Pozzo r., Sacripanti a., Zanetti e.: Biomeccanica della pesistica moderna.  

      Filpjk, 1997, Roma pag 29-31 

  

27) Shultz j. H.: il Training autogeno. Ed. Feltrinelli, 1981, roma  

11.Solverborn s. A.: questo è lo stretching. Hermes editore, 1983, roma  

 

28) Souchard ph. E.: Ginnastica posturale e tecnica Mezieres. Marrapese   

      editore, 1982, Roma pag 45-53 

  

29) Tribastone f.: Compendio di ginnastica correttiva. Società stampa   

      sportiva, 1985, Roma Pag 28-32  

 

30) L'EDUCAZIONE POSTURALE  Riccardo Barigelli 

     (Pubblicato nel maggio del 2006 su      

      www.asdsalus.wordpress.com)  

31) L. Busquet, Le catene Muscolari, Ed Marrapese, 1996.pag 28-62 

      

 
 

                                                 

http://www.asdsalus.wordpress.com/


 29 

                                                 TEMA III: 

Schema motorio dell’occlusione e della postura 
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III.1: Lo schema motorio  dell’occlusione (CONTROLLO NEURALE DELLA 

MASTICAZIONE) 

 

I movimenti che compiamo quotidianamente sono gran parte il risultato di un 

processo di apprendimento che inizia durante lo sviluppo e continua per tutto 

il resto della vita. I movimenti appresi costituiscono la memoria motoria. Si 

parla di adattabilità del sistema per indicare la capacità dell‘organismo di 

modificare il suo comportamento e di adattarsi a situazioni nuove ed 

impreviste ed in senso lato a far fronte a processi lesivi. Uno degli obiettivi 

principali della ricerca è quello di spiegare il comportamento e le sue 

modificazioni sulla base delle proprietà plastiche del sistema nervoso e 

muscolare. Uno dei problemi che attrae maggiormente l‘ortodontista è la 

posizione e il movimento della mandibola. Va ricordato che una patologia 

occlusale di modesta entità può provocare una di una serie di reazioni molto 

complesse che, influenzandosi a vicenda ed incrementandosi, possono 

portare a una sintomatologia molto più grave. L‘occlusione, le ATM ed il 

sistema neuro-muscolare sono infatti strettamente connessi nella struttura e 

nella funzione; essi vengono modulati dal sistema nervoso centrale che, 

raccogliendo gli stimoli provenienti dalla periferia, modifica i propri schemi e 

organizza di conseguenza il resto dell‘organismo (Garliner1,2).  Anderson (3) 

ritiene che una situazione patologica scaturisca non soltanto da una 

malocclusione, specialmente quando essa è di lieve entità, ma anche come 

conseguenza di un alterato modello di masticazione, di deglutizione e di 

postura del tronco. 
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Paragrafo III 1A: Caratteristiche dello schema motorio 

 

L‘attività masticatoria è un‘attività ritmica della mandibola che si mantiene 

tale anche di fronte a variazioni notevoli del carico che si hanno masticando 

cibi diversi. I movimenti mandibolari possono assolvere tuttavia altri compiti. 

In molti animali tali movomenti servono a veicolare, manipolare ed afferrare 

oggetti. Nell‘uomo i muscoli coinvolti nella masticazione possono collaborare 

all‘adempimento di altre funzioni motorie, come la mimica, il linguaggio, la 

deglutizione e la respirazione. La masticazione quindi non va vista 

semplicemente come un processo di apertura e chiusura della bocca, ma 

come una sequenza complessa di movimenti fini e precisi, eseguiti in perfetta 

coordinazione con i movimenti altrettanto precisi della lingua e della 

muscolatura facciale. La masticazione può essere considerata come 

l‘espressione dell‘elaborazione di tutto il sistema nervoso centrale. Infatti, una 

cosiderazione di interesse primario per lo studio della patologia del 

movimento riguarda il coinvolgimento della vita emotiva, le cui basi strutturali 

si trovano nel lobo limbico. Ogni informazione che arriva dalla periferia 

acquista un tono affettivo che può essere piacevole o spiacevole. Tale tono 

affettivo è determinato dalla nostra esprienza e può essere modulato in 

maniera molto differente in persone diverse. Le informazioni necessarie per 

percepire un determinato stimolo sensoriale, importanti per la 

programmazione motoria, possono modulare in maniera molto complessa 

l‘apprendimento e l‘esecuzione dei movimenti. Questi dati spiegano il diverso 

evolversi di uno stato di abnorme funzionalità motoria, a seconda dello stato 

emotivo del paziente. I cambiamenti strutturali che sono alla base dei 

processi adattativi del movimento, consistono in una variazione di struttura 

delle sinapsi del sistema nervoso centrale. Tali cambiamenti sono stati 

dimostrati nella corteccia del cervelletto.Le informazioni dolorifiche o, più 

semplicemente nocicettive, sono molto efficaci nell‘indurre cambiamenti 

permanenti nella memoria motoria. 
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Per descrivere lo schema motorio della masticazione approfondiremo in i 

seguenti argomenti: i recettori periferici, i meccanismi riflessi, i meccanismi 

automatici del tronco encefalico e della corteccia cerebrale; la 

programmazione ed il controllo della corteccia cerebrale; la memorizzazione 

ed il controllo del cervelletto. Infine tratteremo anche il sistema trigeminale. 

Sottoparagrafo a:       I recettori dell’apparato stomatognatico 

I recettori dell‘apparato stomatognatico sono molto numerosi e sensibili. Si 

dividono in: 

-recettori della mucosa orale; 

-recettori dentali; 

-recettori parodontali; 

-recettori articolari; 

-recettori muscolari. 

Recettori della mucosa orale 

La densità dei recettori, molto elevata a livello delle labbra o della punta della 

lingua, diminuisce in direzione delle fauci. Malgrado la grande somiglianza 

dell‘innervazione orale con quella cutanea, esistono delle differenze dovute 

all‘esistenza di fibre ultraterminali, che sono presenti nella mucosa delle 

gengive, della lingua e del palato, alla scarsezza di recettori capsulati e 

all‘assenza dei dischi di Merkel.(Manzoni 17). 

I recettori preposti alla percezione degli stimoli gustativi (gustocettori) sono 

localizzati prevalentemente a livello delle papille linguali. 

La sensibilità è diffusa su tutto il campo gustativo linguale, ma presenta 

importani variazioni topografiche: 
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-il salato è percepito meglio sulla punta e sui bordi della lingua; 

-l‘amaro è percepito meglio a livello del terzo posteriore della lingua; 

-il dolce è percepito meglio sulla punta della lingua; 

-l‘acido è percepito meglio sui bordi della lingua. 

Gli impulsi gustativi vengono trasmessi attraverso le fibre dei nervi facciale, 

glosso-faringeo e vago al nucleo gustativo, ubicato nel tronco encefalico, a 

livello del ponte. Da qui partono le fibre che raggiungono il nucleo ventro-

mediale del talamo. Le cellule di questo nucleo proiettano alle due aree 

guatative corticali. A livello corticale le aree gustative si confondono con la 

zone di rappresentazione della bocca.  

Recettori dentali 

Nella polpa dentaria esistono solo terminazioni libere e la sola sensazione 

percepita è quella dolorosa. Le fibre sono spesso di piccolo calibro (C o Ad ). 

Recettori parodontali 

Questi recettori sono presenti nel desmodonto, nelle gengive e nel 

periostio. Ad eccezione di certe terminazioni spiraliformi, non presentano 

terminazioni di forma particolare, ma solo terminazioni libere e diversi tipi di 

recettori capsulati o meno. Alcuni di questi recettori non hanno il corpo 

cellulare nel ganglio di Gasser ma nel nucleo mesencefalico del trigemino. 

Le principali propietà di questi recettori sono le segunti: 

-l’adattabilità;  

-la soglia:è molto bassa dato che una forza di un grammo è sufficiente ad 

indurre l‘attività; 
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-la sensibilità all’intensità della forza applicata: i recettori parodontali 

sono in grado di discriminare piccolissime variazioni di intensità della forza 

applicata; 

-la sensibilità direzionale: i recettori parodontali sono sensibli alla direzione 

e al verso della forza applicata; 

-il campo recettivo periferico: un neurone afferente primario innerva il 

parodonto di un solo dente o di più denti adiacenti. In questo caso la risposta 

è identica, qualunque sia il dente stimolato. 

Il corpo cellulare del neurone afferente primario parodontale è situato nel 

nucleo mesencefalico o nel ganglio di Gasser. Il neurone di secondo 

ordine è situato nel nucleo principale del trigemino e si articola con un 

terzo neurone collocato nel nucleo ventro-postero-mediale del talamo (9). 

L‘assone di quest‘ultimo neurone termina nell‘area sensitiva della corteccia. 

Recettori dell‘ATM 

Le terminazioni libere sono diffuse in tutte le zone che ricevono fibre nervose, 

seguite in ordine di importanza dai recettori di Ruffini, di Golgi, e di Pacini, 

che appartengono a fibre del nervo auricolo-temporale. Essi sono situati nella 

parte posteriore e laterale della capsula articolare e permettono di 

distinguere movimenti piccolissimi.(Gray 15 ,Netter 15) 

Dal punto di vista fisiologico, i quattro tipi di recettori presenti nelle ATM 

esplicano funzioni differenti: 

-i recettori di Ruffini trasmettono informazioni relative alla posizione della 

mandibola; 

-i recettori di Pacini segnalano l‘inizio e la fine del movimento; 

-i recettori di Golgi hanno un ruolo protettivo; 
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-le terminazioni libere rispondono a stimolazioni nocicettive e sono 

responsabili della sensiblità dolorifica. 

Recettori muscolari 

Le unità motorie innervate dai motoneuroni alfa costituiscono la quasi totalità 

della massa del muscolo e sono responsabili delle sue proprietà contrattili. I 

fusi neuro-muscolari invece sono delle unità motorie differenziate in organi 

recettori. (Kandel 5) Le fibre muscolari del fuso neuro-muscolare, circa una 

dozzina, ricevono la loro innervazione motoria da un motoneurone di piccolo 

diametro, il motoneurone gamma. Alcune fibre muscolari del fuso sono 

caratterizzate dal fatto di avere i nuclei raccolti nella parte equatoriale della 

fibra (fibre a sacco nucleare), mentre in altre i nuclei sono disseminati più o 

meno per tutta la lunghezza della fibra (fibre a catena nucleare). 

Nei muscoli si trovano tre tipi di terminazioni nervose recettrici: 

-le terminazioni anulo-spirali sono il prolungamento di una fibra di tipo I e si 

arrotolano intorno al sacco nucleare del fuso neuro-muscolare; 

-le terminazioni a fiorami appartengono a fibre di tipo II e innervano le fibre a 

catena nucleare del fuso neuro-muscolare; 

-in corrispondenza dei tendini ci sono i recettori di Golgi che rappresentano la 

terminazione di una fibra di tipo I-b. Nei muscoli dell‘apparato stomatognatico 

questi recettori sono più numerosi rispetto a quelli dei muscoli lunghi, per cui 

viene esercitato un controllo molto preciso.Per attivare i tre tipi di recettori 

descritti è necessario stirarli. Lo stiramento si può verificare nelle seguenti 

condizioni: 

-stiramento passivo, provocato da una forza esterna all‘organismo, come la 

forza di gravità o l‘azione dello sperimentatore; 

-attivazione dei motoneuroni alfa, che produce una contrazione muscolare: le 

inserzioni ossee si avvicinano (il fuso neuro-muscolare non viene stimolato); 
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-attivazione dei motoneuroni gamma, che provoca la contrazione delle zone 

polari, contrattili dei fusi neuro-muscolari.  

Le fibre dei muscoli scheletrici possono essere classificate in fibre:-a rapida 

contrazione, con alta attività enzimatica ossidativa. Le fibre a contrazione 

rapida sono utili per attività di breve durata e massima potenza. Infatti, 

utilizzano energia prevalentemente per via anaerobia (via a basso 

rendimento) e, conseguentemente, vanno facilmente incontro a fatica; 

a lenta contrazione, con bassa attività enzimatica ossidativa. Le fibre a 

contrazione lenta sono impegnate in prestazioni di lunga durata e scarsa 

potenza. Esse utilizzano infatti la glicolisi aerobia (via ad alto rendimento) e 

sono molto resistenti alla fatica.(Nakamura 10) 

I fusi neuromuscolari sono molto concentrati nei muscoli elevatori, mentre 

negli abbassatori sono presenti in quantità molto scarsa. 

Sottoparagrafo b:   Meccanismi riflessi 

La masticazione è mantenuta dai riflessi e dagli automatismi del 

tronco encefalico. I riflessi sono movimenti stereotipati e non volontari, 

indotti dall‘applicazione di stimoli adeguati. 

A differenza di quanto avviene per i movimenti automatici, i movimenti 

riflessi non sono modificabili dall‘esecizio né si modificano con l‘esperienza. 

I riflessi in cui è convolto l‘apparato stomatognatico sono il riflesso 

masseterino di chiusura della bocca ed il riflesso di apertura della bocca. 

Riflesso masseterino di chiusura (Riflesso miotatico trigeminale) 

Il riflesso masseterino di chiusura è paragonabile al riflesso miotatico 

con la differenza che in quest‘ultimo l‘attivazione del muscolo flessore è 

contemporanea all‘inibizione dell‘antagonista. Nel riflesso masseterino invece 

l‘attivazione del massetere per la chiusura della bocca non è accompagnata 
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dall‘inibizione dei muscoli estensori. Questo riflesso è considerato un atto 

elementare che sottende ai movimenti masticatori. (Kendell5) 

Riflessi di apertura della bocca 

I dati sperimentali hanno ermesso di distinguere due riflessi di 

apertura della bocca: 

- il riflesso di apertura della bocca non nocicettivo: è indotto dalla 

stimolazione meccanica dei denti (attivazione dei recettori parodontali), delle 

mucose linguali, gengivali o palatine.Come in tutti i riflessi, in questo caso, si 

ha un‘attivazione dei muscoli depressori della mandibola e una 

contemporanea inibizione dei muscoli elevatori.Questo riflesso è considerato 

un atto elementare che sottende ai movimenti masticatori. 

- il riflesso di apertura della bocca nocicettivo: è scatenato dalla 

stimolazione delle mucose oro-facciali, della polpa dentaria, da stimolazioni 

nocicettive dell‘ATM o del parodonto. Assicura, per esempio, la protezione 

dal morso della lingua. Le vie della componente eccitatoria e della 

componente inibitoria passano per il nucleo spinale del trigemino e sono 

polisinaptiche.  

 

Sottoparagrafo c:      Meccanismi automatici 

I meccanismi automatici sono meccanismi pre-programmati, 

geneticamente ereditati. A differenza dei riflessi, che sono movimenti 

stereotipati, i movimenti automatici si modificano con l’esperienza e si 

perfezionano con l’esercizio. Esistono dei meccanismi automatici tipo 

feedback ovvero meccanismi compensatori e meccanismi tipo feed forward 

ovvero anticipatori. I meccanismi automatici, integrati con il movimento 

volontario, controllano la postura. 
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Per quanto riguarda la masticazione, è stata da più autori dimostrata 

l‘esistenza del CRG (central rhythmic generator) (Nakamura10,11). Il CRG si 

trova nei pressi dei nuclei motori del sistema trigeminale e riceve le afferenze 

della corteccia motoria primaria. Esso controlla l‘attivazione e l‘inibizione dei 

motoneuroni. A livello della formazione reticolare mediale del tronco 

encefalico è stata dimostrata la presenza di un centro del ritmo (Tsuj14). 

Sottoparagrafo d:       Corteccia somatosensitiva  e corteccia motoria 

Una delle acquisizioni più recenti sull‘organizzazione della mappa motoria 

della corteccia cerebrale sta nel fatto che, contrariamente a quanto ritenuto 

fino ad ora, nella corteccia motoria primaria non sono rappresenati 

somatotopicamente i muscoli, ma i movimenti semplici. La corteccia motoria, 

come il resto della corteccia cerebrale, sembra essere organizzata in 

colonne. Ogni colonna della corteccia motoria comprende gruppi di cellule 

capaci di creare un movimento semplice che può coinvolgere anche muscoli 

diversi. Pertanto, un‘unità motrice può essere controllata anche da colonne 

diverse e quindi una determinata parte della muscolatura del corpo è 

controllata da un complesso apparentemente disordinato di aree corticali. La 

rappresentazione del nervo trigemino nella corteccia somatosensitiva rivela 

un carattere sproporzionato rispetto alla rappresentazione degli altri nervi 

cranici. Questa caratteristica è dovuta all‘importanza funzionale delle regioni 

innervate dal nervo trigemino. Quindi le afferenze corticali che arrivano dai 

recettoriperiferici che abbiamo descritto occupano un grande spazio nella 

corteccia somatosenstiva. L‘area motoria della masticazione si trova invece 

nella corteccia motoria primaria ed è direttamente collegata con le vie 

corticotrigeminali e con il CRG. Secondo studi recenti l‘inizio del movimento 

masticatorio è determinato dalla corteccia cerebrale così come il controllo e 

l‘aggiustamento continuo. È stato localizzato anche il controllo del ritmo (a 

livello dell‘amigdala) che, come già detto, è controllato anche dal tronco 

encefalico (Hatanaka12). 
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 Studi recenti hanno dimostrato l‘esistenza di un meccanismo tipo feed 

forward di controllo sui masseteri( Komuro13,Tusuj14). 
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               Paragrafo III2A: Le tre branche del nervo trigemino 

Il trigemino è un nervo cranico prevalentemente sensitivo, ma è anche il 

nervo motore dei muscoli masticatori. La parte sensitiva del trigemino 

provvede alla sensibilità tattile, termica e dolorifica della faccia, della cornea 

e della congiuntiva dell‘occhio, della mucosa del seno mascellare, della 

cavità nasale, della bocca, della dura madre, della fossa cranica e trasmette 

impulsi propriocettivi provenienti dai denti, dal palato duro, dall‘articolazione 

temporo-mandibolare e dai muscoli della masticazione. La parte motoria 

innerva i muscoli della masticazione, il massetere, il temporale, i muscoli 

pterigoidei, il milojoideo ed il digastrico che provvedono all‘elevazione, 

abbassamento, protrusione, retrusione e movimenti di lateralità della 

mandibola. Il nervo trigemino innerva anche il muscolo tensore del velo 

palatino ed il muscolo tensore del timpano.  Il trigemino trigemino si compone 

di tre branche: la branca oftalmica, mascellare e mandibola
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Fig. 2.3.0 – La branca mascellare  del  trigemino. Tratto da Gray (1). 

                                Sottoparagrafo a: Nervo oftalmico 

Il nervo oftalmico, interamente sensitivo, fornisce rami al bulbo oculare, alla 

ghiandola lacrimale e alla congiuntiva, a parte della mucosa della cavità 

nasale, alla cute del naso, delle palpebre, della fronte e al cuoio capelluto. Si 

divide in tre rami: il nervo lacrimale, il nervo frontale ed il nervo nasociliare. . 

(Gray1) 
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Sottoparagrafo b: Nervo mascellare 

Anche il nervo mascellare è interamente sensitivo. Nasce dal ganglio 

trigeminale, si dirige in avanti, passa per il forame rotondo, attraversa la 

fossa pterigopalatina e, passando per la fessura orbitaria inferiore, penetra 

nell‘orbita. Prende quindi il nome di nervo infraorbitario, percorre il canale 

infraorbitaro del pavimento dell‘orbita, attraversa il foro infraorbitario ed 

emerge sulla faccia. Il nervo termina dividendosi in rami che si distribuiscono 

all‘ala del naso, alla palpebra inferiore, alla cute, alla mucosa della guancia e 

del labbro superiore, e si anastomizzano con filamenti del facciale. I rami del 

nervo mascellare si possono dividere in quattro gruppi a seconda della zona 

di origine: (Gray1) 

- nella cavità cranica nervo meningeo medio 

- nella fossa pterigoidea nervi sfenopalatini 

- nervo zigomatico 

- nervo alveolare superiore posteriore 

- nel canale infraorbitario nervo alveolare superiore medio 

nervo alveolare superiore anteriore 

- nella faccia rami palpebrali inferiori 

rami nasali 

rami labiali superiori 

Il nervo meningeo medio si distribuisce alla dura madre della fossa cranica 

media e con i rami più anteriori ragiunge la fossa cranica anteriore. 
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I nervi sfenopalatini connettono il mascellare con il ganglio pterigopalatino e 

contengono fibre secretomotrici per la ghiandola lacrimale e fibre sensitive 

che si distribuiscono al periostio della cavità orbitaria e alla mucosa della 

fossa nasale, del palato e della faringe. (Gray1) 

Il nervo zigomatico si divide in due rami, zigomaticotemporale e 

zigomaticofaciale. Il primo invia un ramo anastomotico al nervo lacrimale, un 

sottile ramo verso l‘angolo laterale dell‘occhio e si distribuisce alla cute della 

tempia. (Gray1) 

È anastomizzato anche con il faciale e con l‘auricolotemporale del 

mandibolare. Il ramo zigomaticofaciale innerva la cute del pomello e forma 

un plesso con i rami zigomatici del faciale e con i rami palpebrali del 

mascellare. 

Il nervo alveolare superiore posteriore fornisce rami al seno mascellare e 

si divide in filamenti che si anastomizzano per costituire la parte molare del 

plesso dentale superiore, dal quale originano i filamenti per i denti molari 

superiori. Dal nervo parte anche un ramo per la gengiva superiore e la 

mucosa della guancia. 

Il nervo alveolare superiore medio partecipa al plesso dentale superiore 

con numerosi ramuscoli che si anastomizzano e forniscono filamenti per i 

premolari superiori. Può essere duplice, triplice o anche mancare. (Wood14, 

Fitzgerald 15). 

Il nervo alveolare superiore anteriore si divide in rami che innervano i denti 

incisivi, il canino e partecipano alla formazione del plesso dentale superiore. 

Il nervo emette anche un ramo nasale.  

I rami palpebrali inferiori si distribuiscono alla cute della palpebra inferiore, 

anastomizzandosi con i nervi faciale e zigomatico. 
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I rami nasali innervano la cute della superfice laterale del naso e della 

porzione mobile del setto e si anastomizzano con il ramo nasale esterno del 

nervo etmoidale anteriore. 

I rami labiali superiori innervano la cute e la mucosa della parte anteriore 

della guancia e del labbro superiore, la gengiva corrispondente e le 

ghiandole labiali. Si anastomizzano con rami del faciale e partecipano alla 

formazione del plesso infraorbitario. 

 

 

 

Fig. 2.3.1 – La branca mascellare del trigemino. Tratto da Gray (1). 
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                             Sottoparagrafo c: Nervo mandibolare 

Il nervo mandibolare è il più voluminoso delle tre branche del trigemino. 

Innerva 

- i denti inferiori e la corrispondente gengiva; 

- la cute della regione temporale, una parte del padiglione auricolare e della 

porzione inferiore della faccia; 

- i muscoli masticatori; 

- la mucosa del labbro inferiore e della guancia, i due terzi anteriori della 

lingua e del pavimento della bocca. (Gray1) 

Concorrono a costituirlo due radici, una più grande, sensitiva, ed una più 

piccola, motoria. La radice sensitiva nasce dalla porzione laterale del 

ganglio trigeminale ed esce dalla cavità cranica attraverso il foro ovale dello 

sfenoide. La radice motoria (l‘intera componente motoria del trigemino) 

passa sotto il ganglio e si unisce alla radice sensitiva appena fuori dal foro 

ovale.  Subito dopo l‘unione delle due radici, il nervo mandibolare emette il 

suo ramo meningeo (il nervo spinoso) ed il nervo pterigoideo interno, per 

dividersi in un tronco anteriore, piccolo, ed uno posteriore, più grande. 

Il ramo meningeo (nervo spinoso) penetra nella cavità cranica attraverso il 

foro spinoso, dividendosi in due rami, anteriore e posteriore, che innervano la 

dura madre. 

Il nervo pterigoideo interno penetra nel muscolo omonimo ed emette uno o 

due filamenti che innervano il tensore del timpano ed il tensore del velo 

palatino. 

Il tronco anteriore fornisce un ramo sensitivo, il nervo buccinatore, e i rami 

motori: i nervi masseterino, temporali profondi e pterigoideo esterno. 
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 Il nervo buccinatoreinnerva la cute che copre la porzione anteriore del 

buccinatore, la mucosa geniena e la superficie vestibolare delle gengive. Il 

nervo masseterino penetra nel massetere e vi si ramifica. Un ramuscolo 

innerva anche l‘articolazione temporomandibolare. I nervi temporali 

profondi, anteriore, posteriore e spesso anche un medio, penetrano nel 

temporale dalla faccia profonda. Il nervo pterigoideo esterno entra nel 

muscolo dalla faccia profonda. 

Il tronco posteriore è prevalentemente sensitivo, riceve alcuni filamenti dalla 

radice motoria. Si divide nei nervi auricolotemporale, linguale e alveolare 

inferiore. Il nervo auricolotemporale si divide nei nervi auricolari anteriori, 

nervi del meato acustico esterno, i rami articolari, i rami parotidei ed i rami 

temporali superficiali. Il nervo auricolotemporale è connesso con il ganglio 

otico e si anastomizza con il faciale. Il nervo linguale è il nervo sensitivo per 

la mucosa della cavità buccale e per la gengiva inferiore. Oltre a ricevere la 

corda del timpano del faciale e, spesso, un ramo dell‘alveolare inferiore, si 

connette con due o tre rami con il ganglio sottomascellare e forma 

anastomosi con ramuscoli dell‘ipoglosso. I rami del linguale innervano la 

mucosa del pavimento della bocca, la superficie linguale della gengiva 

inferiore e la mucosa della parte orale della lingua. Il linguale contiene anche 

fibre postgangliari nate dal ganglio sottomandibolare per le ghiandole 

sottolinguale e linguali anteriori. Il nervo alveolare inferiore penetra nel 

canale mandibolare decorrendo sotto le radici dei denti fino al foro 

mentoniero, dove si divide in un ramo incisivo e uno mentoniero. Nella 

maggioranza dei casi ha una disposizione plessiforme. Riceve inoltre 

direttamente o per mezzo dei rami del plesso, ramuscoli che penetrano nella 

mandibola con i fasci neuromuscolari provenienti dal massetere a da altri 

muscoli. Questi nervi dentali accessori si ramificano soprattutto lateralmente 

ai denti molari(Carter 16). Dal nervo alveolare inferiore originano il nervo 

milojoideo, rami per i denti molari e premolari inferiori e i nervi incisivo e 

mentoniero. 
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 Il nervo milojoideo raggiunge la superficie inferiore del milojoideo 

distribuendosi a questo muscolo e al ventre anteriore del digastrico. I rami 

per i denti molari e premolari inferiori innervano anche la corrispondente 

gengiva. Prima di penetrare nelle radici dei denti si anastomizzano tra loro, 

formando un plesso dentale inferiore. Il nervo incisivo viene considerato la 

continuazione dell‘alveolare inferiore per l‘innervazione del canino e degli 

incisivi. Secondo alcuni autori i nervi per gli incisivi, fuorusciti dal foro 

mentoniero, prima di rientrare nell‘osso, costituirebbero un plesso sulla faccia 

esterna del corpo della mandibola (Starkie 17). Il canino potrebbe ricevere 

fibre da questo plesso incisivo oppure dal plesso che innerva i premolari. Il 

nervo mentoniero emerge dal foro omonimo e si divide in tre rami: uno si 

porta alla cute del mento e due alla cute e alla mucosa del labbro inferiore; 

questi rami si anastomizzano ampiamente con il faciale. Alcuni rami periferici di 

tutte e tre le divisioni principali del nervo (oftalmica, mascellare e mandibolare) sono 

raggiunti da fibre pregangliari e postgangliari del sistema nervoso parasimpatico e 

da fibre postgangliari del sistema nervoso ortosimpatico. Queste fibre motrici 

autonome decorrono insieme con le fibre del trigemino e si distribuiscono alla 

pupilla, alla ghiandola lacrimale, alla mucosa nasale, alle ghiandole salivari 

sottomascellare e sottolinguale, alle ghiandole sudoripare e alle arteriole della 

faccia. 
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Fig. 2.3.2 – La branca mandibolare del trigemino. Tratto da Gray (1).  
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Fig. 2.3.3 – La branca mandibolare del trigemino. Tratto da Gray (1).  
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Paragrafo III 2B: I nuclei e le vie del sistema trigeminale 

Le fibre nervose del trigemino, all‘interno del cranio, formano la radice 

sensitiva, più grossa, e quella motoria, più sottile, che sono connesse alla 

superficie ventrale del ponte.Le fibre della radice sensitiva originano dalle 

cellule del ganglio trigeminale, posto in una cavità vicina all‘apice della 

piramide del temporale. Alcune fibre non traggono origine dal ganglio, ma lo 

attraversano soltanto.I neuriti delle cellule pseudounipolari del ganglio 

trigeminale si dividono in due rami, un ramo periferico ed uno centrale. I rami 

periferici formano il nervo oftalmico, il nervo mascellare e la parte sensitiva 

del nervo mandibolare, già descritti precedentemente. I rami centrali formano 

la radice sensitiva del nervo che decorre indietro e penetra nel ponte. Entrate 

nel ponte, in vicinanza del nucleo sensitivo principale, le fibre ascendono o 

discendono oppure si biforcano in rami ascendenti e discendenti. I rami 

centrali si distribuiscono ai tre nuclei sensitivi: nucleo della radice spinale, 

nucleo sensitivo principale e nucleo mesencefalico (Fig. 2.3.3). (Kandell 

17) 
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 Fig. 2.3.4 – La branca mandibolare del trigemino. Tratto da Gray (1).  
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Fig. 2.3.5 - Il nervo trigemino e le sue connessioni. Tratto da DeJong (2). 

Il nucleo della radice spinale è prevalentemente destinato alla sensibilità 

termica e dolorifica. Le fibre discendenti della radice sensitiva si raccolgono 

in un fascio, la radice spinale del trigemino, che giunge fino ai segmenti 

cervicali superiori del midollo spinale. Dalla radice si dipartono rami collaterali 

e terminali che istituiscono sinapsi con le cellule del nucleo della radice 

spinale del trigemino. 
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 Il nucleo si continua caudalmente con la sostanza gelatinosa del 

midollo spinale e cefalicamente con il nucleo sensitivo principale del 

trigemino. Fibre trigeminali secondarie partono dal nucleo della radice 

spinale, incrociano sul piano mediano, si fanno ascendenti e, costituendo il 

lemnisco trigeminale, terminano nel nucleo ventrale posteromediale del 

talamo. Da qui partono fibre che raggiungono le aree somatosensitive della 

corteccia della circomvoluzione postcentrale. 

Il nucleo sensitivo principale è prevalentemente destinato alla 

sensibilità tattile. Terminano in questo nucleo i rami ascendenti della radice 

sensitiva. La maggior parte delle fibre ascendenti che partono da questo 

nucleo si incorciano sul piano mediano e terminano nel nucleo ventrale 

posteromediale del talamo, mentre solo una piccola parte non si incrocia e 

raggiunge il nucleo omolaterale. Dal nucleo ventrale posteromediale del 

talamo partono fibre che raggiungono le aree somatosensitive della corteccia 

della circonvoluzione postcentrale. 

Il nucleo mesencefalico è destinato alla sensibilitàpropriocettiva. I 

neuriti dei neuroni pseudounipolari di questo nucleo trasportano impulsi della 

sensibilità propriocettiva, generatisi nei muscoli masticatori, nei denti, nei 

periodonto, nel palato duro e nella articolazione temporo-mandibolare. La 

maggior parte delle fibre afferenti destinate a questo nucleo sembrano 

associate alla radice motoria, sebbene una parte di esse può associarsi a 

tutte e tre le branche del nervo. I neuroni del nucleo mesencefalico 

rappresentano l‘unico esempio di neuroni sensitivi di primo ordine con 

pirenoforo nel nevrasse. (Johnston 12). La maggior parte dei rami centrali 

delle cellule di questo nucleo si portano al nucleo motore del trigemino. 

Queste fibre parteciperebbero alla formazione di archi riflessi monosinaptici 

per il controllo dell‘attività dei muscoli masticatori. È probabile che ci siano 

anche altre e più complesse connessioni con molti altri centri.  
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Fig. 2.3.6 – Le principali vie della sensibilità termica e dolorifica. A) Sistema 

spinotalamico, B) Sistema trigeminale. Tratto da Neuroscienze KANDELL 

(17) 
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Fig. 2.3.7 – Le principali vie della sensibilità tattile. Tratto da Neuroscienze 

KANDELL (17). 
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Il nucleo motore del trigemino si trova nella porzione superiore del ponte e 

dà origine alle fibre della radice motoria. Le fibre motrici passano interamente 

nella divisione mandibolare del nervo e vanno ad innervare i muscoli che 

muovono la mandibola, il ventre anteriore del digastrico, il milojoideo, il 

tensore del velo palatino ed il tensore del timpano. Il nucleo motore del 

trigemino consta di numerosi sottonuclei, distinti l‘uno dall‘altro, per 

l‘innervazione di singoli muscoli (Szentàgotha13). Il nucleo riceve fibre dai 

fasci corticonucleari, dai nuclei sensitivi del trigemino, dal nucleo 

mesencefalico, dalla formazione reticolare, dal nucleo rosso, dalla lamina 

quadrigemina, dal fascicolo longitudinale mediale e forse dal locus coeruleus. 

Per mezzo di queste ultime fibre sono forse correlate la secrezione salivare e 

la masticazione, mentre le fibre provenienti dal nucleo mesencefalico 

probabilmente partecipano alla formazione di archi riflessi monosinaptici per 

il controllo dell‘attività dei muscoli masticatori. 
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 ParagrafoIII3A: Schema motoria della postura   

"La postura è essenzialmente la posizione assunta dalle varie parti del corpo 

le une rispetto alle altre (sistema di coordinate egocentriche) e rispetto 

all'ambiente circostante (sistema di coordinate exocentriche). Il terzo sistema 

di riferimento è quello del campo gravitazionale (sistema di coordinate 

geocentriche).( Kandel57). L'orientamento di una parte del corpo può essere 

descritto rispetto ad uno di questi sistemi di riferimento a seconda del 

particolare contesto comportamentale. Per esempio, la conoscenza della 

posizione del capo rispetto all'ambiente è importante per stabilizzare la 

visione, mentre la conoscenza della sua posizione rispetto alle altre parti del 

corpo è importante per il mantenimento della postura eretta. La regolazione 

della postura rispetto alla forza di gravità è naturalmente importante per il 

mantenimento dell'equilibrio posturale, che può essere definito come quella 

condizione in cui tutte le forze che agiscono sul corpo sono bilanciate e 

quindi il corpo rimane nella posizione che intende assumere (equilibrio 

statico)Fig 2 o è in grado di eseguire il movimento che intende compiere 

senza perdere l'equilibrio(equilibrio dinamico) (Kandel, 57).Fig1  ,Fig 2, 

(FOTODISPINIBILI SUL WEB ) Fig 3, Fig 4(LAZZARI) 
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Fig1 fig2
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                  fig 3

 fig 4 

E' bene chiarire che non esiste una postura ma un numero infinito di posture: 

esse corrispondono a qualsiasi "posizione in equilibrio". Quando parliamo di 

postura ci riferiamo ad una "idea" rappresentante quella condizione 

strutturale e funzionale del corpo umano che permette l'acquisizione di ogni 

"posizione normale" per l'espletamento delle funzioni motorie, statiche o 

dinamiche, con la massima stabilità, la massima economia (minimo consumo 

energetico), il massimo confort (minimo stress sulle strutture anatomiche). 



 63 

 In pratica la postura è il modo di stare in una situazione di stabilità del corpo 

umano sia esso fermo che in movimento e tale stabilità è il risultato 

dell'adattamento delle varie strutture del corpo: S.N.C., colonna, arti e loro 

interconnessioni con il mondo esterno. Ognuno deve usare il corpo che ha e 

come meglio può, per ogni individuo la postura ideale è quella nella quale i 

segmenti corporei sono equilibrati nella posizione di minimo impegno e 

massima stabilità.  

La postura nell'Uomo 

L'equilibrio è definito come lo stato che assume un corpo quando tutte le 

forze applicate danno risultante e momento nulli. Questa situazione delle 

risultanti delle  forze che agiscono sul corpo dell'Uomo (homo sapiens) non è 

mai acquisita. L'Uomo non fa altro che essere "dietro" al proprio equilibrio; 

manifestando la tendenza a tornare verso la propria "posizione di equilibrio", 

creando così una  propria stabilità posturale (BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Gagey, 1988). Animali diversi utilizzano differenti strategie posturali per 

mantenere una posizione eretta stabile in opposizione alla forza di gravità. In 

base ad un meccanismo basato sulle dimensioni corporee (allometria), ad 

esempio l'Elefante africano (Loxodonta  africana) bloccherà meccanicamente 

le gambe in linea con il vettore gravità per ridurre al minimo le forze 

muscolari necessarie per sorreggere il peso del corpo, mentre i piccoli 

quadrupedi avranno la muscolatura tesa, ad articolazioni degli arti flesse, in 

modo da poter mutare posizione rapidamente davanti ad un pericolo. 

"Tenere in tensione i muscoli ad articolazioni degli arti flesse aumenta la 

rigidità dei muscoli e, poiché coppie di muscoli rigidi oppongono una 

resistenza meccanica praticamente istantanea alle variazioni di stato, si 

verifica una condizione ottimale per opporsi alle perturbazioni inattese‖. 
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Nell'Uomo vengono utilizzate entrambe le strategie; egli sta in piedi, 

bloccando le articolazioni delle ginocchia, in modo che le gambe assumono 

una postura statica e rigida, privando così di carico i muscoli antigravitari 

finchè non occorre utilizzarli per muoverli. Nello stesso tempo flette gli arti 

che sostengono il peso corporeo nella fase preparatoria dei movimenti 

volontari (Kandel, 57). Secondo il ―modello biomeccanico del pendolo 

invertito‖ (fig. 1,2 foto disponibili sul web). L'uomo in situazione posturale 

eretta presenta movimenti oscillatori antero-posteriori controllati 

prevalentemente degli effettori estremi degli arti, quali i muscoli tibiali e del 

polpaccio, facendo ―perno‖ sulle caviglie, ciò soprattutto in età giovanile. La 

strategia utilizzata da soggetti più adulti prevede invece un'oscillazione 

antero-posteriore facente sempre più ―perno‖ sugli effettori dell'anca, ciò a 

causa di problemi osteo-articolari o di patologie neurali periferiche che si 

possono presentare in età avanzata BIBLIOGRAFIA GENERALE (Allum, 

1998, Della Volpe. 2005, Patla, 2002, Winter, 1995, Wu, 2006). 

fig1  

                                                                 fig2 Foto disponibili sul web 

La posturologia si propone di studiare l‘essere umano nel suo complesso ed 

in particolare come questo si pone in relazione allo spazio, alle cose ed alle 

persone che lo circondano. La postura di un soggetto non è da intendersi 

solo come la posizione del corpo nello spazio, bensì ha un valore più 
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profondo poiché è una via di comunicazione extravertebrale dell‘organismo 

che manifesta l‘integrazione che riesce a trovare in ciò che lo circonda. 

Lo studio della postura quindi ci può fornire delle indicazioni preziose sulla 

persona e sulla sua condizione fisica in quel determinato momento della 

vita.La posturologia consente di correlare ed integrare le valutazioni 

specifiche quali quella neurologica, oculistica, ortopedica, fisiatrica, 

odontoiatrica, ecc. Nell prossime  pagine vedremo quali saranno i fattori che 

devono essere rispettati affinché l‘esame posturologico sia il più attendibile 

possibile. 

RICHIAMI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA 

L‘apparato scheletrico è composto da: 

· 208 Ossa( scheletro osseo ) 

· Articolazioni 

· Ossa 

· Le ossa si suddivino in: 

· Impari: situate sulla mediana del corpo ( es. Scatola cranica ) 

- Etmoide 

- Frontale 

- Occipitale 

- Parietale 

- -Sfenoide 

- -Temporale 

-  

 Pari: poste ai lati della linea mediana ( es. Cassa toracica ) 

- Costole 

 Lunghe: prevale la lunghezza sulla larghezza e spessore ( es. Femore ) 
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 Brevi: le tre dimensioni sono all‘incirca uguali ( es. Astragalo ) 

- Sono costituite da tessuto osseo spugnoso circondato da uno strato sottile di 

tessuto compatto 

- No midollo osseo 

 Piatte: lo spessore e‘ di gran lunga inferiore rispetto alle altre misure ( es. 

Scapola ) 

- Costituite da uno strato di tessuto spugnoso frapposto tra 2 lamine di tessuto 

compatto 

Struttura e Aspetto 

 Sostanza Inorganica55.28% 

- Fosfato di Calcio 83.89-85.90% 

- Fosfato(sali dell‘ Acido Fosforico) 

- Carbonato di Calcio 9.06-11.00% 

- Fosfato di Magnesio 1.04-1.84% 

- Fluoruro di Calcio 3.20-0.70% 

- Fluoruro (sali dell‘ Acido Fluoridrico) 

 Sostanza Organica26.82% 

Acqua 17% 

Ossa Primarie: 

Si originano direttamente dalla trasformazione del tessuto connettivo in osso. 

Ossa Secondarie: 

Contengono centri di ossificazione che trasformano la Cartilagine in tessuto 

osseo 
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TESSUTI 

Tutti i tessuti del corpo umano derivano da tre foglietti germinativi primari 

dell‘embrione primitivo: 

 Ectoderma 

 Endoderma 

 Mesoderma 

I tessuti del corpo umano sono: 

 Tessuto Connettivo 

 Tessuto Epiteliale 

 Tessuto Muscolare 

 Tessuto Nervoso 

I diversi tipi di tessuto sono composti da tre identici componenti: 

 Cellule 

 Sostanza Intercellulare 

 Liquido 

Tessuto Connettivo 

Provvede al collegamento, sostegno e nutrimento dei tessuti dei vari organi. 

E‘ costituito da: 

 Cellule Connettivali suddivise in: 

- Fibrociti o Fibroblasti 

- Istociti 

- Plasmacellule 
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- Mastcellule 

- Cellule adipose 

- Cellule endoteliali 

 Sostanza Fondamentale suddivisa in: 

- una parte omogenea: Anista 

- una parte differenziata: Fibre 

Vi sono diversi tipi di tessuto connettivo 

1. T. Connettivo Fibrillaresuddiviso in: 

 Lasso: ricco di sostanza anista 

 Denso o Compatto: con scarsa sostanza anista. 

2. T. Connettivo Elastico: 

Costituito in prevalenza da fibre elastiche. 

3. T. Connettivo Reticolare 

Costituito in prevalenza da fibre reticolari. Forma il tessuto di connessione 

delle cellule specifiche di molti organi ed anche le guaine che avvolgono le 

fibre muscolari o i capillari sanguigni. 

Viene anche detto Tessutoreticolo-Endoteliale 

T. Adiposo: 

E‘ costituito da cellule contenente grasso 

- Localizzazione 

· 50% E‘ accumulato nel tessuto connettivo sottocutaneo dove svolge 

un‘azione di copertura e coibente ( evita la dispersione di calore interno) 
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· 45% Lo ritroviamo nelle cavita‘ addominali 

· 5% Lo ritroviamo nel tessuto muscolare. 

Grasso: 

E‘insolubile in acqua, la base chimica e‘ rappresentata da acidi grassi a 

catena piu‘ o meno lunga 

 Acido Acetico 

 Acido Butirrico 

 Acido Propionico 

 Acido Stearico 

 Acido Palmitico 

A seconda della presenza e del numero di doppi legami si suddividono: 

 Saturi: senza doppi legami tra gli atomi della catena di carbonio 

 Insaturi: con doppi legami tra gli atomi della catena di carbonio 

 Polinsaturi: con molti legami tra gli atomi della catena di carbonio 

T. Endoteliale: 

E‘ costituito principalmente da cellule endoteliale in un corpo umano, 

l‘endotelio complessivamente raggiunge un peso di 1,5 kg, coprendo un‘area 

di 600 m^2. 

T. Cartilagineo 

E‘ costituito da fibre connettivali 

 Ialina: La parte ext e‘ costituita da tessuto connettivale compatto. 

E‘ il tessuto delle 

 Cartilagini Costali 
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 Naso 

 Laringe 

 Trachea 

 Bronchi 

Elastica: e‘ particolarmente ricco di fibre elastiche forma il padiglione 

auricolare dell‘orecchio ext. 

Fibrosa: e‘ ricca di fibre collagene, è la cartilagine dei menischi del 

ginocchio. 

T. Osseo 

E‘ costituito da fibre collagene unite a una sostanza calcificante. 

 Spugnoso: le lamelle sono intrecciate fra loro a formare una rete 3d. 

 Compatto: Le lamelle sono addossate parallelamente le une alle altre. 

All‘interno della sostanza fondamentale sono presenti numerose cavita‘ nelle 

quali sono raccolte: 

 Cellule 

 Nervi 

 Midollo Osseo: è un tessuto connettivo molle e grasso; ha un ruolo 

importante nell‘ossificazione ed è il più importante organo emopoietico 

nell‘adulto ( 3.5-6%). 

Tessuto Epiteliale 

E‘ specializzato nella protezione, assorbimento e secrezione, si suddivide in: 

 Epitelio di Rivestimento o Pavimentoso 

 Epitelio Ghiandolare 

 Ghiandole Endocrine 
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 Ghiandole Esocrine 

 Epitelio sensoriale e‘ costituito da cellule che ricevono le informazioni di 

senso 

Tessuto Muscolare 

E‘ suddiviso in: 

 Tessuto Muscolare Liscio o Automatico 

 Tessuto Muscolare Striato 

 Tessuto Muscolare Cardiaco 

Tessuto Nervoso 

E‘ composto da: 

 Neuroni: che a loro volta si suddividono in: 

- Sensoriali: partecipano all‘acqisizione di stimoli, trasportando le 

informazioni dagli organi sensoriali al sistema nervoso centrale. 

- Interneuroni: all‘interno del sistema centrale, integrano i dati forniti dai 

neuroni sensoriali e li trasmettono ai neuroni motori: 

FIBRE 

Fibre Collagene: 

sono formate da un insieme di filamenti detti protofibrille, ciascuna 

protofibrilla è fatta di tanti partiche si ripetono costantemente nella struttura 

con periodo di 64/1000000 di mm. 

Lo spessore è di un decimillesimo di mm. Non resistono alla bollitura 
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Fibre Reticolari: 

Composte da filamenti molto sottili, che si intrecciano formando un reticolo 

Fibre Elastiche: 

Composte da cilindri o nastriformi, provvisti di una certa elasticita‘. La 

struttura delle fibre elastichenon e periodica come quella delle fibre 

collagene; resistono alla bollitura. 

Richiami di Fisiologia Muscolare ed Articolare 

L’Apparato Articolare 

E‘ il sistema di organi che ha la funzione di congiungere, attraverso le 

articolazioni, le ossa dello scheletro del corpo; è composto da: 

Tendini composti da: 

 Collagene 87% 

 Elastina <5% 

Legamenti composti da: 

 Collagene 80% 

 Elastina 5% 

L‘osso e‘ un materiale che combina elevata resistenza, alto modulo elastico, 

grande leggerezza e deformabilita‘. 

Nella tabella ( 1.1-I ) sono riportate le caratteristiche meccaniche dell‘osso, 

confrontate con quelle dell‘acciaio inossidabile. 
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Tabella 1.1-I: Caratteristiche meccaniche dell'osso e di due tipi di acciaio. 

I valori riportati in tabella per l‘osso compatto non sono molto rappresentativi 

del suo reale comportamento, in quanto si dimostra che i risultati sperimentali 

variano notevolmente a seconda della direzione in cui vengono tagliati i 

provini ( tab. 1.1-II ). I valori del carico di rottura e del modulo di elasticita‘ 

dipendono dalla velocita‘ di applicazione del carico ( tab. 1.1-III ) ( fig. 1.1.1 ). 

Ricordando che l‘energia assorbita dall‘osso e‘ proporzionale all‘area della 

superficie sottesa dalla curva di carico nel diagramma tensioni-deformazioni, 

si vede subito che all‘aumentare della velocita‘ di applicazione del carico 

aumenta anche l‘energia assorbita. 

 

 

Tabella 1.1-II : Proprieta‘ meccaniche dell‘osso compatto del femore in 

funzione della direzione di sollecitazione. 
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Tabella 1.1-III: Carettiristiche meccaniche dell‘osso compatto in funzione 

della velocita‘ di applicazione della deformazione 

 

Fig. 1-1-1 Curve tensioni-deformazioni dell‘osso corticale a diverse velocita‘ 

di deformazione . Si e‘ indicato con ( sigma ) la tensione, con ( epsilon ) la 

deformazione unitaria, con ( epsilon )‘ la derivata della deformazione rispetto 

al tempo. L‘area sottesa da ciascuna curva, come ad esempio quella 

tratteggiata, rappresenta l‘energia di deformazione per unita‘ di volume. 

La fig. 1.1.2 confronta le curve tensioni-deformazioni relative a osso secco ed 

umido: si osserva innanzitutto che l‘osso secco presenta un  comportamento 

elastico fino a rottura, mentre quello umido presenta un‘ampia zona di 

comportamento plastico. Pertanto l‘osso umido richiede una energia di 

deformazione a rottura assai maggiore dell‘osso secco. 



 75 

Dal punto di vista biomeccanico l‘osso e‘ un materiale composito, cioe‘ 

costituito da fibre immerse in una matrice di collagene. Le fibre sono disposte 

con regolarita‘, parallele fra di loro, ed orientate secondo la direzione 

prevalente dei carichi. 

 

Richiami di Meccanica delle Articolazioni Portanti. 

Le articolazioni maggiormente sollecitate sono quelle portanti, cioè l‘anca, il 

ginocchioe la tibiotarsica. 

 

Fig 2-1 Schema segmentale del corpo umano 
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Appoggio Simmetrico 

Appoggio Unipodale in vista frontale 

Appoggio Unipodale in vista laterale 

In fig 2-1-a e‘ rappresentato il modello segmentale di un uomo in posizione 

eretta, con appoggio simmetrico su due piedi. In tali condizioni il vettore peso 

P passa per il punto medio tra i due piedi e si scarica in misura uguale su 

ciascun arto inferiore. Nelle figure 2-1-b, 2-1-c sono rappresentate 

rispettivamente le viste frontale e laterale del modello durante un passo.  Con 

riferimento alla fig. 2-1-b, dato che una gamba e‘ sollevata, e quindi tutto il 

peso deve essere sopportato da quella che appoggia sul terreno, l‘anca 

corrispondente risulta compressa innanzitutto dal peso P.  Poiche‘ pero‘ la 

linea d‘azione del peso P ha un braccio di leva b rispetto al centro di 

rotazione dell‘anca, questa deve anche esercitare un momento M di senso 

orario pari a P b. Per poter esercitare questo momento rispetto al centro 

dell‘anca, i muscoli pelvi-trocanterici si inseriscono sul trocantere, secondo lo 

schema di fig. 2-2. Pertanto nella posizione unipodale tali muscoli dovranno 

esercitare uno sforzo traente pari a: 

T=P b/a 

E quindi sulla testa del femore verra‘ esercitato un carico verticale: 

 

Rvert=P ( (1+b/a cos ( _ )) 

 

Una componente orizzontale: 

 

Roriz= P b/a sin ( _ ) 

 

Ed una risultante: 

R= ( Roriz^2 + R vert^2 )^1/2 
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Poiche‘ nell‘espressione della risultante R il peso P viene moltiplicato per un 

fattoreche e‘ sempre maggiore di 1, risulta chiaramente che la testea 

femorale nella posizione unipodale e‘ comunque caricata da una forza di 

entita‘ superiore al peso del corpo. L‘entita‘ del fattore moltiplicativo della 

forza P dipende dalla geometria del sistema. Pertanto il giunto d‘anca e‘ 

sempre molto caricato, in condizioni statiche tre o quattro volte il peso del 

corpo. L‘aggiunta di fattori dinamici, sempre presenti in tutte le attivita‘ 

umane, non puo‘ che peggiorare questa situazione di carico. 

 

Fig 2-2 Schema meccanico semplificato dell‘articolazione d‘anca. 
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Fig 2-1-c: Schema meccanico semplificato dell‘articolazione del ginocchio. 

Per quanto riguarda il ginocchio si osservi la fig 2-1-c. In posizione di 

ginocchio flesso, la forza peso P possiede il braccio di leva c rispetto al punto 

che schematizza il ginocchio. 

 Come per l‘anca, pure il ginocchio deve esercitare un momento C= P c, 

anch‘esso di senso orario , e cio‘ viene effettuato, come si vede in fig 2-4, 

mediante il tiro L del legamento rotuleo, che assume il valore 

L= ( P c )/ d 

La reazione che la tibia trasmette al femore attraverso il punto di reciproco 

contatto vale pertanto: 

F = P + L = P ( 1+ c/d ) 

Quindi anche nel caso del ginocchio la forza F che sollecita l‘articolazione e‘ 

superiore al peso del corpo, ma mentre per l‘anca il fattore maggiorativi 

dipendeva solo dalla geometria del sistema, per il ginocchio il fattore 

maggioravo dipende dalla posizione assunta dal corpo ed assume quindi 

valori diversi a seconda dell‘attivita‘ che si svolge 
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L’apparato Muscolare 

 Acqua-75% 

 Proteine-20% le piu‘ importanti sono Miosina e Actina 

 Glicidi-0.5-1.5% il più importante è il glicogeno: è un polimero del glucosio 

ed è solubile in acqua e appare come una polvere bianca 

- Polimeri: sono macromolecole, ovvero molecole con elevato peso 

molecolare 

- Polisaccaridi-glucididetti anche carboidrati o idrati di carbonio: 

· Carbonio 

· Idrogeno 

· Ossigeno 

Tra i glucidi il piu‘ importante e‘ il glucosiocomposto da: 

· Fruttosio 

· Amido 

· Saccarosio 

· Cellulosa 

· Glicogeno 

 



 80 

- Proteine-protidi 

- Dna-rna che costituiscono gli acidi nucleici 

· Sintesi: ricordiamo la: 

·- Poliaddizione 

- Policondensazione 

 Grassi: si suddividono in: 

- Neutri 

- Colesterolo 

- Fosfolipidi 

 Sali Minerali5% 

 Macroelemnti: composti da: 

- Calcio 

- Fosforo 

- Magnesio 

- Sodio 

- Potassio 

- Cloro 

- Zolfo 
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 Microelementi: composti da: 

- Ferro 

- Rame 

- Zinco 

- Fluoro 

- Iodio 

- Selenio 

- Cromo 

- Cobalto 

- Manganese 

- Molibdeno 

- Silicio 

- Nichel 

- Cadmio 

- Vanadio 

 Enzimi: e‘ una proteina o un complesso di proteine in grado di accelerare 

una specifica reazione chimica, chimicamente si parla di un catalizzatore 

biologico. 

 Sostanze che si suddividono in: 

- Estrattive Azotate: ( es.creatina ) sintesi tra gli amminoacidi 
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· Glicina 

· Arginina 

· Metionina 

- Non estrattive azotate–(acido lattico) 

- Pigmenti- (mioglobina) 

Struttura Muscolo Scheletrico: partendo dall‘interno troviamo 

- Sarcomero ( actina e miosina) 

- Sarcoplasmadelle miofibrille ( citoplasma delle singole fibre muscolari ) 

- Sarcolemma( membrana delle singole fibre muscolari ) 

- Endomisio( membrana interposta tra le singole fibre ) 

- Perimisio( sacco connettivo contenente i gruppi di fibre ) 

- Motoneurone( connessione tendinea interna ) 

- Epimisio( tessuto muscolare esterno) 

- Tessuto connettivo( tendine ) 

- Periostio( inserzione ossea del tendine ) 

Richiami di Neurologia del Controllo Posturale 

Scossa Semplice 
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 PA dal MN raggiunge la placca neuromuscolare 

 Rilascio di ACh e depolarizzazione della membrana muscolare: potenziale di 

placca -sempre soprasoglia 

 Propagazione del PA lungo la fibra muscolare (nei due versi) e verso l'interno 

(tubuli T) 

 Accoppiamento elettromeccanico tra tubuli T e reticolo sarcoplasmatico - > 

rilascio di Ca nel sarcoplasma 

 Il Ca sil lega alla troponina -> liberazione siti attivi sul filamento di astina 

 Accoppiamento actina-miosina e rilascio di fosfato -> "colpo di forza", 

scorrimento dei filamenti, rilascio di ADP (->stato di rigor) 

 ATP che si lega alla miosina permette il distacco dalla actina e l'inizio di un 

nuovo ciclo (punto 5), ATP idrolizzato in ADP e P (funzione ATP- asica della 

miosina) che restano legati alla miosina. 

 Riassorbimento attivo del Ca nel reticolo sarcoplasmatico (Ca-ATPasi) -> siti 

attivi tornano ad essere bloccati-> rilassamento muscolare 
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membrane e proteine che partecipano alla regolazione del Ca++ 

mioplasmatico nel muscolo scheletrico. I potenziali d'azione si propagano 

lungo il sarcolemma (B, a) e depolarizzano le membrane dei tubuli T che 

contengano elementi voltaggio- sensibili che regolano l'apertura del canali 

del Ca' nelle contigue membrane del reticolo sarcoplasmatico.  Un impulso di 

ioni calcio (B, b) diffonde fuori dal reticolo sarcoplasmatico ed entra nel 

mioplasma mentre il canale è aperto. Nel mioplasma, il Ca++ si lega alla 

troponina (B, c) e inizia il ciclo dei ponti trasversali (B, d) oppure si lega alle 

pompe del Ca++ che lo trasferiscono di nuovo nel reticolo sarcoplasmatico 

dove gran parte del calcio si associa in modo reversibile alle proteine che lo 

fissano con bassa affinità. 

L'unità Motoria 
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Figura: Un muscolo è costituito da molte unità motorie 

Un muscolo può contenere molte unità motorie di tipo diverso. 

 L'unità motoria è costituita da un motoneurone e da tutte le fibre muscolari da 

esso innervate (da poche unità a diverse migliaia) 

 Le fibre muscolari di un'UM sono tutte dello stesso tipo (toniche o fasiche) 

 L'UM è la minima unità contrattile 

 Le fibre di un'UM sono generalmente distribuite omogeneamente nel volume 

muscolare, mescolate a fibre di altre UM. 

Neurotrasmettitori e Recettori 
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Rilascio di neurotrasmettitore attraverso varicosità piuttosto che vere e 

proprie sinapsi => azione paracrina 

Controllo Motorio 

Classi di movimento: 

 Riflessi: risposte motorie stereotipate a determinati stimoli (di stiramento 

muscolare cutanei, dolorifici... ) 

 Ritmici: movimenti periodici, automatici (es. respirazione, locomozione, 

masticazione) 

 Posturali: movimenti automatici obiettivati al mantenimento dell'equilibrio. 

 Volontari: "goal-oriented", es. afferrare un oggetto. 
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 Sottoparagrafo a : L’ Anatomo-Fisiologia del Sistema Posturale: 

i Centri e le vie Efferenti 

Fuso Neuromuscolare 

 

Figura-Recettori sensoriali muscolari (a) Sparsi tra le normali fibre contrattili 

(fibre extrafusali) del muscolo si trovano i recettori per lo stiramento detti fusi 

neuromuscolari. Gli organi tendinei del Golgi sono recettori che collegano il 

muscolo e il tendíne. 

 La contrazione delle fibre extrafusalì è controllata dai motoneuroni alfa, 

mentre la contrazione delle fibre dei fusi è controllata daimotoneuroni 

gamma, Gli organi tendinei di Golgi non si contraggono. (b) La regione 

centrale delle fibre intrafusali é priva di miofibrille e non può contrarsi. Le 

terminazioni dei nervi sensoriali avvolgono la regione centrale e si attivano 

quando la sezione centrale del fuso muscolare viene allungata (stirata). La 

estremità delle fibre intratusali contengono miofibrille che si contraggono 

inrisposta a comandi dei motoneuroni gamma. (c) L'organo tendineo di Golgi 

è costituito da neuroni sensoriali intrecciati a fibre collagene. $e le fibre 
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collagene vengono stirate, esse schiacciano i neuroni sensoriali e innescano 

potenziali di azione. 

 Il fuso neuromuscolare, disposto parallelamente alle fibre muscolari ( 

extrafusali ), ne subisce e ne segnala lo stiramento: recettore di lunghezza. 

Dispone di innervazione efferente motoria gamma. 

 II recettore tendineo di Golgi, disposto in serie alle fibre muscolari ne 

subisce e ne segnala la forza di contrazione: recettore di. forza. 

La Corteccia Vestibolare 

Il ruolo della corteccia vestibolare pare essere: 

· L‘apprezzamento dell‘orientazione spaziale cosciente. 

· La costruzione di una rappresentazione interna dello spazio, in associazione 

con la corteccia somato-sensitiva, prendendo come riferimento il corpo e la 

testa del soggetto. 

· La modulazione dei riflessi motori durante i movimenti volontari.Per quanti 

riguarda la rappresentazione interna dello spazio si parla di una ricostruzione 

ambientale <<egocentrica>>, in alternativa a quella << egocentrica >> che 

dipenderebbe dalle informazioni visive.Le proiezioni cortico-vestibolari, 

dirette ai nuclei vestibolari del tronco, sembrano consentire, in particolare, 

·  la regolazione dei riflessi vestibolo-oculomotori, vestibolo-

colliciedottico-cinetici per prevenire contro reazioni automatiche durante i 

movimenti volontari della testa e del collo. 

I Nuclei della Base 

I nuclei, o gangli, della base sono una serie di formazioni grigie situate nella 

sostanza bianca emisferica telencefalica, estremamente collegate 

reciprocamente, con la funzione di regolazionemodulazione. Vengono 

considerati come punti di collaborazione tra la corteccia ed il talamo. 
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 Il corpo striato è contenuto nel lobo frontale e comprende il nucleo caudato, il 

putamen, il nucleo pallido. 

Riceve afferente dal talamo, dai nuclei del rafe, dalla sostanza nera e dalla 

corteccia cerebrale motrice, per controllare i movimenti intenzionali, in 

particolare quelli grossolani inconsci. 

 Il complesso amigdaloideo è un regolatore delle risposte viscerali, 

endocrine e somatomotrici collegate alla sfera psichico-emozionale. 

Interviene nella regolazione delle reazioni d‘arresto, nella modulazione dei 

riflessi spinali, della respirazione e della funzione cardio-vascolare. 

Il Cervelletto 

Organo impari e mediano, è formato da una parte assiale: il verme, ed da 

due parti laterali: gli emisferi. E‘collegato per mezzo di fibre afferenti ed 

efferenti con numerose aree del SNC. Tre paia di peduncoli cerebellari ne 

garantiscono i rapporti funzionali con le altre strutture: 

 Peduncolo cerebellare Superiore: trasporta afferente spinali e tettali 

 Peduncolo Cerebellare  Medio: contiene le afferente neocorticali che hanno 

fatto stazione nel ponte, quelle provenienti dall‘ippocampo e dalla corteccia 

cingolare 

 Peduncolo Cerebellare Inferiore: trasporta le afferente propriocettive degli 

arti, del tronco, del collo, e quelle trigeminali relative ai muscoli oculomotori e 

masticatori. 

 Il cervelletto è il modulatore principale della funzione posturale ed assicura 

la regolazione delle attività motorie volontarie e riflesse. 

 · Cervelletto Vestibolare: le sue connessioni con l‘apparato vestibolare 

consentono il controllo motorio della meta‘ superiore del corpo, dei globi 

oculari ed in genere delle risposte evocate dalla stimolazione delle cupule dei 

canali semicircolari. 
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· Cervelletto spinale: regola i riflessi posturali di piazzamento e 

sollevamento degli arti ed il tono dei muscoli degli arti inferiori ipsilaterali 

· Cervelletto pontino: le sue funzioni principali sono quelle di valutare le 

caratteristiche dinamiche del movimento e smorzare i movimenti in eccesso. 

Le Vie Efferenti 

La corteccia cerebrale ed i vari centri sottocorticali che regolano il controllo 

posturale, danno origine a fibre che proiettano direttamente o indirettamente 

sul midollo spinale 

 Fascio Piramidale: con le sue componenti cortico-spinalee cortico-bulbare, 

rappresenta la via più importante di proiezione motoria della corteccia 

sensitivo-motoria.Le sue fibre hanno dimensioni molto variabili e quindi una 

diversa velocità di conduzione. 

 Fascio Rubro-Spinale: il nucleo rosso è situato a livello dei collicoli 

mesencefalici e proietta sul midollo tramite il fascio rubro-spinale.La 

stimolazione del nucleo rosso attiva i motoneuroni flessori controlaterali ed 

inibisce quelli estensori. 

 Fascio Tetto-Spinale: origina dal collicolo superiore e termina specialmente 

nei segmenti cervicali controlaterali eccitandone i motoneuroni tramite 

interneuroni. 

 Fascio Interstizio-Spinale: origina dal nucleo interstiziale di cajal. Le sue 

fibre giungono sino a livello sacrale e sono probabilmente interessate nella 

rotazione del capo e del corpo intorno all‘asse longitudinale. 

 Le Vie Vestibolo-Spinali: sono le vie discendenti più importanti; essi 

originano dai nuclei vestibolari, dove convergono gli inputs labirintici, visivi e 

propriocettivi di vario tipo e origine. 
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 Fasci Reticolo-Spinali: classificati in 

- Componente ventromediale, rapida, eccitatoria monosinaptica per tutta la 

muscolatura assiale prossimale e distale. 

- Componente ventrolaterale, a media velocita‘ di conduzione, che modula 

l‘attivita‘ di quella cervicale e provoca una inibizione polisinaptica dei 

motoneuroni estensori e flessori ipsilaterali. Questi fasci esercitano una 

influenza opposta rispetto a quella dei fasci vestibolospinali. 

 Sistema Vestibolare Efferente: è dotato di un meccanismo centrifugo do 

controllo detto sistema efferente. La sua attivita‘ consiste nel cercare di 

ridurre o eliminare la nonlinearita‘ delle risposte delle cellule cosiddette 

fasiche irregolari e, comunque, nel modulare l‘eccitazione post-sinaptica 

delle cellule ciliate di tipo I e l‘attivita‘ presinaptica di quelle di tipo II. 

La Postura del Collo e della Testa 

La postura ideale dell‘uomo è quella in cui i labirinti ed i bulbi oculari sono 

nelle loro coordinate spaziali preferenziali. Per mantenere un rapporto ideale 

tra la testa ed il tronco sono necessari una maggior potenza dei muscoli 

estensori cervicali posteriori rispetto a quelli flessori anteriori ed un tono 

permanente dei muscoli nucali. 

I principali muscoli sono: 

 Muscoli Prevertebrali Anteriori: lungo del collo, grande e piccolo retto 

anteriore, retto laterale. Questi muscoli permettono la flessione della testa sul 

rachide cervicale e di questo sul segmento dorsale. 

 Muscoli Laterali del Collo: sterno-cleido-mastoideo, scaleni anteriore, 

medio e posteriore. Il primo flette la testa ipsilateralmente e la fa ruotare nel 

contempo dall‘altro lato, i secondi flettono il rachide cervicale. 
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 Muscoli Nucali: piccolo e grande retto posteriore, piccolo e grande obliquo, 

semispinale del collo e del capo, traverso del collo, splenio del capo e del 

collo, angolare della scapola, trapezio. 

I più profondi determinano l‘estensione, la rotazione e l‘inclinazione 

omolaterale del capo. I più superficiali provocano una estensione ed una 

inclinazione omolaterali ed una rotazione controlaterale. 

Tutti questi muscoli devono essere controllati in modo ben preciso; a questo 

compito presiedono alcuni riflessi: 

 Riflesso Vestibolo-Collico 

 Riflesso Cervico-Collico 

 Riflesso Opto-Collico o Oculo-Spinale 

I principali muscoli coinvolti nelle strategie posturali sono: 

 Muscoli Addominali 

 Muscolo Quadricipite 

 Muscolo Tibiale Anteriore 

 Muscoli Paraspinali 

 Muscoli Posteriori della Coscia: bicipite femorale, semitendinoso, 

semimembranoso 

 Muscolo Gastrocnemio 
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Richiami di Fisica della Percezione e Stimolazione 

Percezione dell’ Intensita’ di Stimolazione 

Legge di Weber: 

 

· S=sensazione 

· I= Intensità di stimolazione (luce pressione, temperatura... ) 

· K, K'= fattori di proporzionalità costanti 

Legge di Weber-Fechner: 

 

Incremento unitario=differenza minima percettibile a livello di sensazione 4S, 

l'aumento necessario di intensità dello stimolo AI dipende dal valore di 

partenza I ed e' detto soglia differenziale 
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Legge di Stevens: 

 

Per n<1 assorniglia alla curva logaritmica 

 

Le curve esponenziali diventano rette su scala bilogaritmica 
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L'intensità della sensazione è qui misurata con il metodo dell'intensità 

intermodale tramite la forza esercitata su un dinamometro a mano (ordinate). 

 

Paragrafo III3B : Posturometria Stabilometria  

La posturometria e stabilometria si propone di studiare l‘essere umano nel 

suo complesso ed in particolare come questo si pone in relazione allo spazio, 

alle cose ed alle persone che lo circondano. 

Nella determinazione della postura che il soggetto assume entrano in gioco 

numerosi fattori di tipo strutturale ma rivestono una grossa importanza fattori 

di tipo metabolico e soprattutto psichico, pertanto nello studio della postura 

non si possono trascurare questi aspetti non strumentali ma bisogna 

considerare il soggetto da un punto di vista globale. 

La postura di un soggetto non è da intendersi solo come la posizione del 

corpo nello spazio, bensì ha un valore più profondo poiché è una via di 

comunicazione extravertebrale dell‘organismo che manifesta l‘integrazione 

che riesce a trovare in ciò che lo circonda. 

Lo studio della postura quindi ci può fornire delle indicazioni preziose sulla 

persona e sulla sua condizione fisica in quel determinato momento della 

vita.La posturologia consente di correlare ed integrare le valutazioni 

specifiche quali quella neurologica, oculistica, ortopedica, fisiatrica, 

odontoiatrica, ecc. 

La postura è un atteggiamento ―statico‖, con limiti d‘oscillazione molto 

ristretti, mentre l‘equilibrio è ―dinamico‖ e può essere mantenuto con 

oscillazioni più ampie, che richiedono una serie di atteggiamenti posturali i 

quali mantengono la proiezione del baricentro al suolo entro il poligono 

d‘appoggio. 
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L‘attività tonica posturale, differente dal tono muscolare di base, è l‘attività 

muscolare che consente l‘ortostasi, avviene attraverso contrazioni muscolari 

riflesse o meglio contrazioni isometriche ripetute; questa attività è un‘attività 

motoria riflessa che si avvale di vie sensitive – motorie complesse e multiple 

ed è regolata da un complesso sistema di afferenze ed efferenze. 

La contrazione muscolareè la caratteristica fondamentale di ogni attività 

muscolare. 

Si distinguono due tipi di contrazione: 

 fasica: è isotonica ovvero non determina apprezzabile variazione del tono 

muscolare ma una significativa variazione in lunghezza che ha come effetto 

l‘esecuzione di movimenti 

 tonica: è isometrica ovvero senza apprezzabile variazione di lunghezza del 

muscolo mentre provoca una significativa variazione del tono muscolare 

producendo non un movimento ma stabilizzando i segmenti ossei. 

Ovviamente questa distinzione è solamente teorica poiché gli stessi muscoli 

in diverse situazioni si comportano come muscoli tonici in altre svolgono 

funzione fasica. La postura è regolata dalla contrazione tonica. 

Il sistema posturale con tutta la sua complessità per funzionare ha bisogno 

di una serie d‘informazioni che sono rilevate continuamente dai recettori, che 

attraverso le fibre nervose le inviano all‘elaboratore centrale, rappresentato 

dal sistema nervoso e dagli effettori, che sono i muscoli, i quali a loro volta 

ricevono l‘input dall‘elaboratore centrale. I recettori di cui sopra sono i 

propriocettori come i fusi neuromuscolari, altri recettori come gli organi 

tendinei del Golgi, i corpuscoli del Pacini, terminazioni libere ed i recettori 

cutanei.Nel momento in cui uno o più recettori non inviano informazioni 

corrette, appaiono gli squilibri posturali. 
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 Oltre ai recettori il sistema posturale utilizza anche tutte le informazioni 

provenienti dagli organi sensitivi e sensoriali che sono rappresentati da: 

occhio, apparato vestibolare dell‘orecchio, pianta del piede, sistema 

stomatognatico. 

 L’occhioe l’orecchio sono importanti per l‘equilibrio del corpo rispetto allo 

spazio. 

 Il piede rappresenta la parte terminale della catena cinetica che realizza il 

mantenimento dell‘equilibrio nel cammino, nella corsa, ecc. 

 La mandibola svolge funzione respiratoria, funzione di sostegno del 

complesso ioideo - tracheale e funzione stabilizzante della posizione del 

cranio; l‘occlusione fa parte del sistema; è una importante stazione di 

riferimento, in entrata e in uscita, di messaggi proprio - esterocettivi della 

situazione posturale. In definitiva, per ― postura corretta del corpo ― 

s‘intende la posizione anatomica che un individuo assume nello spazio 

stando in piedi, con la faccia rivolta in avanti, gli arti superiori allineati ai 

fianchi ed i piedi allineati posteriormente e divaricati di circa 30°. 

 La postura eretta normale sui vari piani è la seguente: 

 Sul piano frontale: la linea sagittale passa dall‘apice della testa, tra le 

sopracciglia, sulla punta del naso e del mento, prosegue per l‘osso ioide, per 

l‘apofisi ensiforme dello sterno; di qui scende all‘ombelico, al centro del pube 

e passa equidistante dalle ginocchia per terminare a uguale distanza dai 

piedi. fig1 

 Sul piano posteriore: la linea deve passare sulle apofisi spinose delle 

vertebre, sulla punta del coccige seguendo la linea interglutea e prosegue ad 

uguale distanza dagli arti inferiori sino ai piedi .fig2 

 Sul piano laterale: la linea passa dal processo mastoideo al centro della 

spalla, attraverso l‘articolazione dell‘anca fino a terminare subito 

posteriormente al malleolo laterale. fig3 
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Misurazioni Posturali su diversi Piani 

Piano Sagittale 

L'asse verticale del corpo passa per: 

 Apice Cranio 

 Apofisi Odontoide 

 Corpo Vertebrale della 3° vertebra lombare 

 Si proietta al suolo nel centro del quadrilatero di sostegno, uguale distanza 

dai due piedi 

 I Piani Scapolare e gluteo sono allineati 

 Nell‘adulto la Freccia Lombaredeve essere da 4 a 6 cm ( 3 dita traverse ) La 

Freccia Cervicaleda 6 a 8 cm ( 4 dita traverse ).fig1 

 

 

Fig1 Lazzari 
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Piano Frontale: 

differenti linee devono essere orizzontali: 

 la linea bi-pupillare 

 la linea bi-tragalica 

 la linea bi-mamillare 

 la linea bi-stiloidea 

 la linea bi-scapolare 

 la cintura pelvica . fig2  

 

 

Fig2 Lazzari 
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Piano Orizzontale: 

Non c'è ne avanzamento, ne arretramento di un gluteo o di una spalla in 

rapporto all'altra. Nel soggetto normale non esiste alcuna rotazione a livello 

delle cinture scapolare e pelvica.fig3 

 

Fig3 Lazzari 

 Aggiustamenti posturali 

Per mantenere una postura stabile e restare eretti tenendo le varie parti del 

corpo allineate tra loro occorre eseguire una serie di aggiustamenti posturali, 

che rispondono ai sistemi di coordinate già precedentemente citati (Kandell 

57). Le funzioni svolte dagli aggiustamenti posturali sono:  

• sostenere il capo ed il corpo primariamente contro la forza di gravità e 

anche contro le altre forze che possono sopraggiungere dall'esterno; • 

mantenere il "centro di massa" allineato e in equilibrio all'interno della base di 

appoggio al suolo; • stabilizzare alcune parti del corpo mentre altre sono in 

movimento.  
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Questi aggiustamenti posturali vengono compiuti per mezzo di due principali 

meccanismi: un meccanismo che anticipa i movimenti volontari finalizzati 

generando risposte programmate sulla base della previsione dei disturbi che 

avverranno nell'esecuzione di determinati movimenti, detto meccanismo 

anticipatorio (feed forward); ed un meccanismo che deve adattarsi alle 

condizioni ambientali, che si presentano durante e a seguito dei movimenti 

effettuati, detto meccanismo compensatorio (feed back). L'integrazione di tali 

risposte posturali con i movimenti volontari avviene tramite l'utilizzo di circuiti 

corticali cerebrali e di riflessi spinali e tronco encefalici.  Gli aggiustamenti 

posturali sono indotti da informazioni provenienti da diversi tipi di recettori 

sensoriali, tra cui: i recettori cutanei, propriocettivi, visivi e vestibolari 

(BIBLIOGRAFIA GENERALE Conforti, 2006; Barsotti, 2001).   

Gli esterocettori cutanei rilevano gli stimoli provenienti dall'ambiente 

esterno, segnalando ad esempio le forze torsionali che agiscono sulla cute 

della superficie d'appoggio podalico (corpuscoli del Pacini, corpuscoli di 

Ruffini, corpuscoli di Meissner, terminazioni nervose libere, ecc).  I corpuscoli 

del Pacini , di circa 1 mm di lunghezza, sono tra i recettori più grandi del 

nostro organismo, costituiti da terminazioni nervose incapsulate in lamelle di 

tessuto connettivo. Si ritrovano nel derma profondo, nel tessuto 

sottocutaneo, nei muscoli, nelle articolazioni e negli organi interni. Sensibili 

alla pressione ed alla vibrazione, sono recettori fasici a rapido adattamento, 

che si inattivano se lo stimolo persiste. I corpuscoli di Ruffini sono 

meccanocettori incapsulati aventi struttura fusiforme, le loro fibre nervose 

sono associate alle fibre di collagene. Sono recettori a lento adattamento e 

rispondono alle pressioni costanti applicate sulla cute. (BIBLIOGRAFIA 

GENERALE Barr, 1998, Barsotti 2001, Chiari, 2002, Kerr, 2001, Silverthorn, 

2000, Slobounov, 2005, Tarantola 1997, Winter, 1995).  Ricordando che i 

corpuscoli del Pacini sono recettori prevalentemente fasici, mentre i 

corpuscoli di Ruffini prevalentemente tonici, nel loro insieme essi sono capaci 

di inviare ai centri nervosi un'informazione sia statica, 
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 sul grado di flessione o di estensione di un'articolazione, sia dinamica, 

riferita alla velocità del movimento articolare. I corpuscoli di Meissner sono 

terminazioni nervose incapsulate in tessuto connettivo, localizzate del derma 

papillare, appena al di sotto dell'epidermide. Rispondono a stimoli vibratori e 

sono a rapido adattamento. Le terminazioni nervose libere, che forniscono la 

sensibilità al dolore, si trovano nell'epidermide e nel derma. Tali terminazioni 

sono anche associate ai follicoli piliferi, dove funzionano come 

meccanocettori. Sono terminazioni nervose non incapsulate ad adattamento 

variabile. 

I propriocettori sono meccanocettori disposti nei muscoli e nei tendini, 

sensibili al grado di allungamento (fusi neuromuscolari) o di tensione delle 

strutture in cui si trovano (organi tendinei del Golgi); e disposti nelle 

articolazioni, sensibili al grado di flessione o estensione delle articolazioni 

(capsule articolari) . I propriocettori più comuni sono i recettori per lo 

stiramento, detti fusi neuromuscolari, piccole strutture di forma allungata 

sparse tra le fibre extrafusali del muscolo, orientate parallelamente ad esse. 

Ogni fuso è costituito da una guaina di tessuto connettivo che avvolge un 

gruppo di fibre intrafusali (fibre muscolari modificate, prive di miofibrille nella 

parte centrale). Terminazioni dei neuroni sensoriali mielinizzati di grosso 

diametro (fibre Ia) avvolgono la porzione centrale delle fibre intrafusali 

formando il complesso delle fibre anulo-spirali. Esse proiettano al midollo 

spinale e prendono contatto con i motoneuroni a.Vi sono poi terminazioni 

motorie mieliniche di piccolo diametro (motoneuroni gamma) che innervano 

le regioni periequatoriali, contrattili, delle fibre intrafusali.I fusi neuromuscolari 

inviano le informazioni relative alla lunghezza muscolare al sistema nervoso 

centrale (SNC), quando un muscolo è alla lunghezza di riposo, il fuso 

neuromuscolare è leggermente allungato e le fibre afferenti mostrano 

un'attività tonica. A causa dell'attività tonica, il muscolo mantiene un 

determinato livello di tensione, o tono, anche a riposo. Se il muscolo viene 

allungato anche i suoi fusi si allungheranno.  
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Questo allungamento incrementa la frequenza di scarica delle vie afferenti 

che vanno, al livello del midollo spinale, a prendere contatto sinaptico con i 

motoneuroni alfa, responsabili a loro volta della contrazione delle fibre 

extrafusali associate al fuso neuromuscolare. Questa via riflessa, in cui 

l'allungamento del muscolo innesca una risposta contrattile , è denominata 

"riflesso di allungamento o di stiramento". La contrazione rimuove 

l'allungamento del fuso e agisce secondo un meccanismo a feed back 

negativo per diminuire il riflesso. Sebbene la parte centrale delle fibre 

intrafusali non sia in grado di contrarsi, le estremità delle fibre si contraggono 

quando stimolate dai motoneuroni gamma, determinando l'allungamento 

delle parti centrali delle fibre intrafusali. I motoneuroni gamma permettono al 

fuso neuromuscolare di continuare a funzionare quando il muscolo si sta 

contraendo, meccanismo denominato "coattivazione alfa-gamma", 

controllando continuamente la lunghezza della fibra e quindi la sua prontezza 

a rispondere a stimoli successivi. Le variazioni della lunghezza dei muscoli si 

accompagnano a modifiche degli angoli delle articolazioni sulle quali esse 

agiscono. Di conseguenza i fusi neuromuscolari possono essere utilizzati dal 

SNC per rilevare le posizioni relative dei diversi segmenti corporei. Gli organi 

tendinei del Golgi sono recettori lunghi circa 1mm e larghi 0.1 mm, localizzati 

in serie a livello della giunzione tra i tendini e le fibre muscolari e nei 

legamenti articolari. Ogni organo tendineo del Golgi è innervato da una sola 

fibra mielinica (fibre II b), che dopo aver attraversato la capsula, perde il 

rivestimento mielinico ed emette numerosi rami terminali che si intrecciano 

con i fascetti delle fibre di collagene. Distribuiti in serie rispetto al muscolo, 

rispondono sia all'allungamento che alla contrazione muscolare. Quando 

l'organo tendineo del Golgi viene sottoposto a tensione , le fibre collagene 

vengono stirate provocando la compressione delle terminazioni nervose, che 

vengono così eccitate. L'attivazione dell'organo tendineo del Golgi inibisce i 

motoneuroni alfa, riducendo la contrazione muscolare quando la forza di 

contrazione aumenta, facendo in modo che l'eccessiva contrazione non 

danneggi il muscolo. 
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 Nelle capsule articolari vi sono meccanocettori, corpuscoli del Pacini e 

corpuscoli del Ruffini, che vengono stimolati dalla distensione delle lamine 

connettivali periarticolari. Secondo quale lato, flessorio o estensorio, della 

capsula articolare in cui si trovano, si ottiene una risposta diversa variando la 

frequenza di scarica aumentandola alla flessione o all'estensione 

dell'articolazione. Quindi per ciascuna direzione del moto articolare vi sarà un 

gruppo di recettori che aumenterà la propria frequenza di scarica, ed un 

gruppo contrapposto che la diminuirà. 

 La percezione visiva è fondamentale per le informazioni sul movimento 

dell'ambiente circostante, segnalando l'orientamento rispetto all'orizzonte. 

L'importanza della visione nel mantenimento di una postura eretta stabile è 

messa in risalto dal fatto che, nella maggior parte dei soggetti, l'esclusione 

della visione aumenta le oscillazioni del corpo nel mantenimento della 

postura stessa . Nell'Uomo la vista è il sistema primariamente coinvolto nel 

progettare la locomozione e nella valutazione dell'ambiente circostane.  

 I recettori vestibolari sono meccanocettori presenti in strutture sensoriali 

quali le macule dell'utricolo e del sacculo e le creste ampollari dei canali 

semicircolari. Le macule dell'utricolo sono strutture sensoriali sia statiche che 

dinamiche, rilevando sia la posizione del capo nello spazio, quanto la 

variazione delle accelerazioni angolari che subisce. Mentre le creste 

ampollari rilevano sia il piano che la direzione e l'intensità in cui avviene una 

variazione dell'accelerazione angolare del capo. I segnali sensoriali 

provenienti dai vari recettori innescano risposte anticipatorie e compensatorie 

che garantiscono un corretto mantenimento della postura senza che noi ne 

siamo consapevoli. (BIBLIOGRAFIA GENERALE  Barr, 1998, Barsotti 2001, 

Chiari, 2002, Kerr, 2001, Silverthorn, 2000, Slobounov, 2005, Tarantola 

1997, Winter, 1995).  
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Il controllo posturale 

Il controllo posturale ha lo scopo di orientare le diverse parti del corpo le une 

rispetto alle altre e rispetto al mondo esterno senza che venga persa la 

stabilità posturale. La postura deve perciò essere controllata sia quando il 

corpo non si muove (equilibrio statico) che quando vengono eseguiti dei 

movimenti (equilibrio dinamico), gli aggiustamenti posturali necessitano 

quindi di meccanismi anticipatori e compensatori (Cap. 1, 1.2.1). Il sistema 

posturale viene considerato un sistema complesso aperto: sistema perché 

costituito da un insieme di apparati ed organi, complesso perché l'effetto 

finale dipende dall'interazione dei vari sottoinsiemi, aperto in quanto è in 

relazione con l'ambiente esterno. Il controllo neurologico della postura si 

sviluppa schematicamente in tre fasi:  

• fase di acquisizione, in cui i recettori periferici informano costantemente i  

centri superiori sullo stato osteo-mio-articolare e sull'ambiente circostane;  

• fase d'integrazione delle informazioni a livello del SNC;  

• fase effettrice che determina la risposta del sistema nervoso agli stimoli 

ricevuti.  

Fondamentale quindi per il mantenimento della stabilità posturale è l'attività 

riflessa, intendendo per riflesso una risposta motoria coordinata ed 

involontaria, di tipo muscolare o ghiandolare, evocata da stimoli applicati ai 

recettori periferici. Lo stimolo deve avere un'intensità tale da originare un 

impulso in un recettore sensitivo; a seguito di ciò, l'impulso attraverso la via 

afferente giunge ad un centro del riflesso dal quale prende origine la via 

efferente che raggiunge la strutture effettrice. Si crea così un arco riflesso, 

che, se non presenta neuroni intercalari, nella via afferente o nella via 

efferente, viene definito monosinaptico, altrimenti sarà polisinaptico.  
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I recettori periferici inviano afferenze specifiche a livello spinale che danno 

origine a riflessi segmentari e afferente specifiche dirette ai centri 

sovraspinali. Ruolo fondamentale nel controllo della postura lo hanno le 

afferenze spinali, inviando informazioni ai centri sovraspinali, alle stazioni 

intermedie del tronco encefalico, al sistema vestibolare e a quello 

cerebellare. Il controllo della postura viene ad essere operato: dai centri del 

midollo spinale, responsabili del tono muscolare e delle risposte riflesse 

motorie più semplici; dai centri del tronco cerebrale, responsabili delle 

reazioni riflesse e posturali più complesse ed una coordinazione dei 

movimenti locomotori; dal cervelletto, fondamentale per gli aggiustamenti 

posturali fini, il mantenimento della stabilità posturale e la fluidità dei 

movimenti, specie quelli complessi; dalla corteccia cerebrale e dai nuclei 

della base, che regolano l'attività motoria finalizzata volontaria ( 

BIBLIOGRAFIA GENERALE Barr, 1998, Barsotti, 2001, Gazzanica, 2005, 

Holstege, 1998, Kandel, 2003).  

Regioni corticali coinvolte 

La corteccia cerebrale regola sia in maniera diretta che indiretta l'attività dei 

neuroni spinali. Le connessioni dirette che terminano sui motoneuroni alfa 

costituiscono il tratto cortico-spinale o via piramidale. La via piramidale 

prende origine per lo più dall'area motoria primaria ed in parte dall'area 

motoria supplementare e dalla corteccia premotoria. La corteccia cerebrale 

può influenzare il movimento anche per via indiretta attraverso le connessioni 

con il tronco encefalico, con i gangli della base e cervelletto, che 

costituiscono il complesso delle strutture della via extrapiramidale 

(BIOBLIOGRAFIA GENERALE Gazzanica, 2005, Rosenzweig, 2001). Fig1 
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CORTECCIA

CEREBRALE

fig1 

Netter 

I gangli della base 

I gangli della base costituiscono un'insieme di cinque nuclei a livello del 

tronco encefalico: nucleo Striato, formato dal nucleo Caudato e Putamen; 

Globus Palludus, suddiviso in parte interna e parte esterna; nucleo 

subTalamico; Substantia Nigra, divisa a sua volta in parte reticolata e parte 

compatta. Ricevono afferenze sensoriali da tutte le regioni della corteccia 

cerebrale, compresi i lobi frontali per le informazioni sull'andamento 

dell'esecuzione dei movimenti pianificati. La gran parte delle afferenze 

giunge ai nuclei dello Striato, mentre le restanti componenti modulano per lo 

più le efferenze in gran parte ascendenti del Globus Pallidus, le quali 

terminano nel talamo per poi ritrasmettere alle regioni corticali motorie e 

frontali della corteccia cerebrale. Fig2 



 108 

NUCLEI DELLA BASE

COSTRUZIONE DI MEMORIE DI SCHEMI MOTORI;

RICHIAMARE ALLA MEMORIA SCHEMI MOTORI GIA‘ APPRESI;

risultano danneggiati nella Sindrome Emiballica, nel Morbo di 

Parkinson (sost. nera di Sommering)

+ SOST. NERA DI SOMMERING

+ N. SUBTALAMICO DI LUYS

GLOBO PALLIDO

NUCLEO CAUDATO

PUTAMEN

fig2 

Netter 

Quando eseguiamo un movimento volontario complesso, i gangli della base, 

che ricevono informazioni sugli stimoli presentati, correggono l'atto motorio in 

modo che venga eseguito con la massima precisione. Nelle prime esecuzioni 

di uno stesso contesto stimolante, i gangli della base sono "osservatori" 

passivi, costringendoci a rimanere concentrati per effettuarne l'esecuzione 

corretta. In seguito col ripetersi del medesimo comportamento vi è un vero e 

proprio apprendimento per ciò che riguarda l'attività neurale da eseguire. 

Fino ad arrivare, con il ripetersi dell'esperienza comportamentale, a far si che 

i gangli della base si fanno carico della maggior parte dei dettagli dell'atto 

comportamentale, "alleggerendo" l'attività dei circuiti transcorticali.  

 



 109 

 Ciò porta all'esecuzione automatica dei movimenti di un atto 

comportamentale (come ad es. andare in bici, guidare l'auto, ecc.) 

consentendo contemporaneamente di svolgere altre attività come 

intraprendere una conversazione mentre si è alla guida senza distrarsi 

eccessivamente (BIBLIOGRAFIA GENERALE Gazzanica, 2005, 

Rosenzweig, 2001). Fig3  

fig3 Netter 

L'attività del cervelletto 

Il cervelletto ha un controllo indiretto sulla postura e sul movimento, portando 

correzioni alle efferenze discendenti dei principali sistemi motori del SNC 

fig3. La conferma viene anche da lesioni cerebellari, le quali non causano 

paralisi, bensì provocano alterazioni della coordinazione dei movimenti degli 

arti e degli occhi, deficit nel mantenimento della stabilità posturale e 
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diminuzione del tono muscolare. Lesioni della corteccia cerebrale motrice, a 

seconda dell'estensione, causano invece una riduzione della forza e della 

velocità dei movimenti e fanno perdere la capacità di contrarre 

volontariamente i singoli muscoli. Il cervelletto riceve afferenze 

somatosensoriali, vestibolari, visive, uditive e da aree associative 

corticali.fig4 

ESECUZIONE DEL MOVIMENTO 

(detta la SEQUENZA SPAZIO-TEMPORALE)

CERVELLETTO

RICEVE INFORMAZIONI PROPRIOCETTIVE E 

TATTILI INCOSCIENTI DA TUTTO IL SOMA

confronta continuamente il programma di movimento con lo stato attuale 

(comunicazione continua tra corteccia cerebrale e corteccia cerebellare)

fig4 

Netter 

 La corteccia cerebellare invia le sue efferenze attraverso i nuclei subcorticali 

I nuclei più mediali sinaptano direttamente con i nuclei delle vie 

extrapiramidali e con interneuroni spinali. I nuclei laterali attraverso il talamo 

raggiungono le regioni corticali motorie e frontali, influenzandone l'attività. Il 
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cervelletto ha un ruolo importante nell'adattare il controllo della postura alle 

variazioni delle condizioni ambientali.  

Questo ruolo venne osservato da Nashner, nei pazienti portatori di lesioni 

cerebellari posti in posizione eretta su di una piattaforma basculante che 

all'improvviso veniva spostata all'indietro. Questi pazienti non erano in grado 

di adattare il controllo della postura alle variazioni delle condizioni ambientali. 

Nashner notò inoltre una contrazione indotta, a seguito delle perturbazioni di 

tipo distale-prossimale, come previsto anche dal modello biomeccanico del 

pendolo invertito (BIBLIOGRAFIA GENERALE Gazzanica, 2005, Kandel, 

2003, Kolb, 2004, Nashner, 1976, Schwabe, 2004, Winter, 1995).  

Attività riflessa nel sistema posturale 

Il più importante contributo al mantenimento della stazione eretta tra i riflessi 

spinali propiocettivi è dato dall'arco riflesso monosinaptico di stiramento o 

miotatico. La funzione del riflesso da stiramento è quella di mantenere 

costante la lunghezza del muscolo. Ciò è fondamentale nello stabilizzare la 

contrazione dei muscoli antigravitazionali in modo da mantenere 

costantemente, in modo automatico, la stazione eretta contrastando la forza 

di gravità che agisce sul corpo stesso. Indispensabile per la stazione eretta è 

anche l'innervazione reciproca tra muscoli antagonisti. Le fibre nervose 

afferenti provenienti dai fusi neuromuscolari di un muscolo estensore 

stabiliscono un contatto sinaptico con i motoneuroni alfa dello stesso 
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muscolo, ma tramite rami collaterali che sinaptano con neuroni internunciali, 

inibiscono i motoneuroni alfa del muscolo flessore antagonista,  

quindi alla contrazione dei muscoli agonisti deve corrispondere il 

rilassamento degli antagonisti. In maniera opposta al riflesso miotatico opera 

invece il riflesso miotatico detto impropriamente "inverso". Esso origina dagli 

organi tendinei del Golgi, i quali stimolati dalla tensione muscolare , inviano 

segnali, tramite fibre afferenti, che raggiungono neuroni internunciali inibitori 

che provocano il rilassamento muscolare, andando ad inibire i motoneuroni 

alfa dello stesso muscolo. La scarica fusale afferente può essere generata 

anche dalla contrazione delle fibre intrafusali generata dalle fibre gamma 

efferenti, facendo contrarre le fibre striate intrafusali, distendendo così la 

porzione centrale delle miofibrille intrafusali. L'attivazione gamma efferente 

riesce così ad evocare la scarica dei fusi anche in un muscolo non perturbato 

nella sua lunghezza, oppure mantenere o rinforzare la scarica fusale 

afferente di un muscolo in contrazione. I motoneuroni gamma sono sotto il 

controllo dei centri superiori, in particolare l'area 4s della corteccia motoria, 

bulbo, cervelletto e soprattutto sono influenzati dalla sostanza reticolare, 

legata alla funzione di vigilanza. Una conferma della dipendenza del tono 

muscolare dai centri superiori, viene dal fatto che esso si riduce 

notevolmente durante il sonno, o in situazioni cerebrali depresse, es. in 

situazioni di narcosi (BIBLIOGRAFIA GENERALE Barr, 1998, Barsotti, 2001, 

Conforti, 2006, Felten, 2004, Kandel, 63, Silverton, 2000). Nei meccanismi 

che portano all'allineamento del capo e del corpo rispetto alla forza di gravità 
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importanza fondamentale rivestono i riflessi vestibolari e cervicali, quali i 

riflessi vestibolo-cervicali, vestibolo-spinali, cervico-spinali e cervico-cervicali. 

I riflessi vestibolari vengono evocati da variazioni della posizione del capo 

rispetto all'ambiente, i riflessi cervicali dall'inclinazione e dalla rotazione del 

collo. Entrambi i tipi di riflessi generano risposte coordinate dei muscoli degli 

arti e del collo.  Il riflesso vestibolo-cervicale ha ruolo funzionale nello 

stabilizzare il capo nello spazio, acquisendo informazioni dall'apparato 

vestibolare dell'orecchio interno (dai canali semicircolari e dal sistema 

otolitico), ed avendo come effettori i muscoli del collo. Segnali provenienti 

dagli organi otolitici e dai propiocettori del collo sono ritrasmessi ai nuclei 

vestibolari, i quali proiettano le loro efferenze direttamente al midollo spinale 

attraverso due tratti vestibolo-spinali, ed indirettamente attraverso 

connessioni con la formazione reticolare pontina e bulbare. I neuroni 

reticolari infatti proiettano al midollo spinale attraverso due tratti reticolo-

spinali. I tratti discendenti reticolo-spinali e vestibolo-spinali eccitano a loro 

volta interneuroni e motoneuroni spinali lunghi, che determinano eccitazione 

o inibizione di motoneuroni innervanti varie muscolature corporee, in 

particolare i riflessi vestibolo-spinali intervengono nelle oscillazioni del corpo 

durante il mantenimento della postura eretta. Entrambi i tratti hanno anche 

connessioni eccitatorie ed inibitorie monosinaptiche con motoneuroni spinali 

dei muscoli assiali del collo e della schiena. Il riflesso cervico- cervicale 

risponde allo stiramento dei muscoli del collo e ai recettori articolari, agisce 

stabilizzando il capo rispetto al tronco piuttosto che rispetto all'ambiente 
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esterno.  Quindi quando la postura di un soggetto presenta il tronco fermo, i 

riflessi vestibolo- cervicale e cervico-cervicale collaborano tra loro per 

stabilizzare il capo. Mentre in situazioni in cui il tronco ruota rispetto al capo il 

riflesso cervico-cervicale viene ad essere soppresso, in modo che sia solo il 

riflesso vestibolo-cervicale a stabilizzare il capo.  Questi riflessi se pur innati, 

vengono ad essere sottoposti ad un controllo superiore per adeguarsi al 

movimento volontario che viene ad essere eseguito. Il riflesso vestibolo-

spinale e cervico-spinale agiscono quindi in modo sinergico nel 

mantenimento della postura del corpo, indipendentemente dal fatto che sia il 

capo che il tronco si muovano insieme o maniera indipendente. Il riflesso 

vestibolo-oculare fa ruotare gli occhi nello spazio consentendo di 

compensare gli effetti del movimento del capo ed alla stessa velocità. La 

stabilizzazione dell'occhio rispetto allo spazio operata dal sistema vestibolare 

consente di determinare quali oggetti presenti nella scena visiva sono in 

movimento e quali sono fermi. Si può concludere affermando che sia i riflessi 

vestibolari che la propiocezione hanno un ruolo specifico nel mantenere la 

postura eretta (BIBLIOGRAFIA GENERALE Allum, 1998, Bacsi, 2005, 

Barsotti, 2001, Compoint, 1997, Conforti, 2006, Haridas, 2005, Holstege, 

1998, Kandel, 2003). La convergenza di segnali afferenti sui sistemi 

interneurali spinali e sovraspinali implicati nel processo d'inizio dei movimenti 

costituisce il substrato per l'integrazione armonica dei riflessi con i comandi 

motori iniziati dal SNC.  
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Le vie discendenti dai centri superiori modulano di continuo la trasmissione 

dei segnali a livello delle vie riflesse spinali, da qui lesioni o patologie del 

SNC spesso alterano in maniera significativa l'intensità dei riflessi spinali 

(Kandel, 63). 

Lo studio della postura 

Lo studio sistematico della postura ha avuto inizio con esperimenti su animali 

decerebrati ad opera di Sherrington e Magnus. Il preparato decerebrato 

prevede una sezione del tronco encefalico, a livello dei corpi mammillari 

mesencefalici, impedendo ai centri più rostrali (specie alla corteccia motrice) 

di influenzare l'attività locomotoria. Con questi studi si è potuto analizzare il 

ruolo che il cervelletto e le formazioni del tronco encefalico hanno nel 

controllo della locomozione. Sherrington e Magnus studiando questi preparati 

scoprirono diversi riflessi da stiramento. Se la sezione viene effettuata tra i 

collicoli superiori ed inferiori il grado di contrazione dei muscoli estensori e 

degli altri muscoli antigravitazionali aumenta a causa dell'eliminazioni di 

influenze cerebrali inibitorie, ottenendo una "rigidità da decerebrazione". 

Sherrington ipotizzò che la rigidità dei muscoli estensori in risposta alla forza 

di gravità rappresenti il fondamento su cui si basa il controllo posturale, 

anche se era ben consapevoleche che non era l'unico meccanismo. Magnus 

continuò gli studi, sezionando a livello sempre più rostrale, osservando una 

serie di risposte automatiche ai disturbi della postura organizzate 

gerarchicamente, andando dai riflessi del capo e del collo, ai riflessi 

d'estensione degli arti.  
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La conclusione di Magnus fu che il controllo posturale potesse essere 

costituito dalla somma di tutti questi riflessi. Poiché i riflessi posturali non 

sono gli unici meccanismi del controllo posturale che entrano in gioco 

durante l'esecuzione dei movimenti fini diretti ad uno scopo, occorre la 

presenza di un sistema in grado di generare risposte anticipatorie e 

compensatorie in maniera adeguata. Infine poiché il controllo posturale deve 

essere integrato con i movimenti volontari, i sistemi preposti al controllo 

posturale devono essere in grado di apprendere, per dare risposte adattabili 

alle varie condizioni ambientali nelle quali si attua il comportamento motorio e 

posturale. Oggi si ritiene che il controllo posturale non si basi solo sui riflessi 

ma che comporti un'integrazione superiore, coerente con il comportamento 

attuato.  

Strumenti d'anamnesi posturale 

Semplici strumenti per lo studio posturale sono rappresentati dal filo a 

piombo e dallo scoliosometro, costituito da una parete trasparente grigliata 

attraverso cui il paziente in stazione eretta viene inquadrato nel suo 

comportamento posturale. Validi contributi per lo studio della postura 

vengono dall'elettromiografia, tecnica che consente di registrare l'attività 

elettrica dei muscoli, dato che la contrazione muscolare coinvolge il 

potenziale elettrico generato dalle fibre muscolari. È un esame utile per 

studiare l'attività delle unità motrici, costituite dal soma del motoneurone, dal 

suo assone che decorre in un nervo periferico, dalla giunzione 
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neuromuscolare e da tutte le fibre muscolari innervate dal motoneurone. 

L'unità motrice genera potenziali di tipo tutto o nulla, il reclutamento di più 

unità motrici aumenta la forza di contrazione del muscolo. Sottili elettrodi 

posti in un muscolo o elettrodi applicati sulla superficie cutanea che ricopre 

un muscolo forniscono informazioni sull'attività elettrica dello stesso. 

Ponendo gli elettrodi su diversi muscoli, si ottiene un quadro elettrico della 

contrazione dei diversi muscoli coinvolti ( BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Gazzanica, 2005, Gagey, 1988, Kandel, 63, Rosenzweig, 2001, Yamazaki, 

2005). Altro strumento utilizzato per lo studio posturale è la stimolazione 

elettrica transcutanea del nervo (TENS). È una tecnica che prevede l'invio di 

impulsi elettrici attraverso elettrodi appoggiati sulla pelle, i quali vanno ad 

eccitare i nervi della regione d'applicazione. Tecnica utilizzata soprattutto per 

alleviare i dolori neuro- muscolari, specialmente periferici, l'azione analgesica 

di questa tecnica è mediata almeno parzialmente dagli oppiacei endogeni. La 

TENS viene utilizzata anche nello studio della postura, ad esempio nel 

valutare le oscillazioni del corpo durante la postura eretta, variando 

l'eccitabilità dei neuroni motori e di conseguenza facendo variare l'eccitabilità 

dei riflessi miotatici (es. riflesso H del soleo). In particolare si è dimostrato 

come l'applicazione della TENS alla muscolatura degli arti inferiori riduce le 

oscillazioni del corpo durante il mantenimento della postura eretta, il 

potenziale significato clinico di queste osservazioni è da determinare, ma 

l'elevata presenza di disturbi posturali nella popolazione e la facilità unita alla 

tolleranza clinica di questa tecnica non possono che incentivare lo studio dei 
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meccanismi alla base di questa metodologia (BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Dickstein, 2006, Haridas, 2005, Rosenzweig, 2001).  Un ruolo di rilievo 

nell'anamnesi posturale è stato assunto da esami strumentali, che sfruttano 

tecnologie avanzate e sono in grado di registrare le variazioni dinamiche 

della postura, attraverso l'utilizzo di metodiche fotocinematografiche, come 

ad esempio telecamere a raggi infrarossi collegate ad un computer, in grado 

di analizzare il movimento e le sue componenti. Vi sono infine le pedane 

stabilometriche che consentono di valutare la stabilità del paziente, studiando 

le oscillazioni posturali evidenziate dalla dinamica del centro di pressione 

podalico (COP) durante la registrazione, che equivale al centro delle 

pressioni applicate da ogni punto della superficie del piede in contatto con la 

base diappoggio. Oggi il COP è assimilabile al centro di gravità o proiezione 

del baricentro a terra, con un errore dell'1%.  Misurare la posizione media del 

COP e la sua dispersione non significa che il posturologo pretenda di 

misurare l'equilibrio, bensì di osservare la stabilità del paziente. Nulla 

togliendo all'importanza di questa metodica strumentale, è da ricordare che 

la stabilometria riduce il comportamento posturale ad un punto, il suo centro 

di gravità, va quindi utilizzata come strumento d'anamnesi aggiunto, cioè da 

affiancare alle altre strumentazioni per ottenere un quadro clinico più 

completo possibile (BIBLIOGRAFIA GENERALE Barsotti, 2001, Gagey, 

1988, Guerts, 1993).  Grande rilievo rivestono le ricerche riguardanti le 

correlazioni tra postura e disordini all'apparato stomatognatico.  



 119 

Nonostante sull'argomento vi sia un ampio dibattito (BIBLIOGRAFIA 

GENERALE Barsotti, 2001, Ferrario, 1996, Kovero, 2002) è ben noto da 

diverse ricerche sperimentali che malocclusioni o disordini cranio-cervico-

mandibolari vadano a ripercuotersi sulla postura del paziente (Barsotti, 2001, 

Bracco, 2004, Bracco, 1998, Flavel, 2003, Gangloff, 2000, Huggare, 1989, 

Huggare, 1998, Nobili, 1996, Yoshino, 2003).  

La pedana stabilometrica e posturometrica 

L'uscita comune a tutte le compensazioni posturali è la pianta dei piedi. E' 

proprio attraverso un'analisi della distribuzione dei carichi pressori della 

pianta dei piedi su pedane posturometriche e stabilometriche che, negli ultimi 

anni, si è sviluppata una serie di ricerche riguardanti le possibili ripercussioni 

posturali che vengono stabilirsi a seguito di malocclusioni odontoiatriche, 

difetti del sistema visivo, problemi gastroenterici, ecc.  La pedana 

stabilometrica computerizzata è una piattaforma dotata di trasduttori 

piezoelettrici, in grado di rilevare la componente verticale delle forze 

esercitate sulla piattaforma stessa, consentendo quindi di rilevare il COP a 

livello della superficie d'appoggio. Con l'utilizzo della pedana stabilometrica si 

è pertanto in grado di misurare l'andamento del baricentro corporeo, e quindi 

le sue oscillazioni, nel corso delle registrazioni (stabilometria). Alcune 

pedane, più recenti, consentono anche il rilevamento dei carichi sulla 

superficie plantare d'appoggio (posturometria). L'utilizzo della pedana 

stabilomerica e posturometrica è stata utilizzata in molte ricerche 

sperimentali sulla postura. 
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Modificando ad esempio la condizione posturale eretta mediante 

stimolazione o soppressione di afferenze sensoriali quali: visiva, 

propricettiva, vestibolare, cerebellare, ecc., è possibile apprezzare il 

contributo delle singole componenti del sistema posturale nel mantenimento 

della sua stabilità (BIBLIOGRAFIA GENERALE Barsotti, 2001, Collins, 1995, 

Gagey, 1988, Kolb, 2001, Tarantola, 1997, Tecco, 2005).  Il primo problema 

presentatosi ai ricercatori ed ai medici con l'utilizzo delle pedane 

stabilometriche è stato la mancanza di una normalizzazione dei dati che 

consentisse di paragonare le loro registrazioni con quelle della "popolazione 

normale". Mancava la presenza di un protocollo di registrazione che ne 

stabilisse le sue condizioni: stessa macchina, stesso ambiente, stesse 

caratteristiche d'esame. Nel 1985 l' "Association Française de Posturologie" 

(AFP) decise di scrivere le norme di costruzione di una piattaforma 

normalizzata. Ma queste sono state seguite solo dai centri che affiancano 

l'AFP, per lo più in Europa meridionale, mentre in altri centri, come America e 

Giappone, vengono utilizzate diverse pedane stabilometriche. La pedana 

stabilometrica dell'AFP prevede un'unica piattaforma poggiata su tre calibri di 

stiramento, situati alle sommità di un triangolo equilatero (fig 2). Fu anche 

stabilito un protocollo di regisrazione (BIBLOGRAFIA GENERALE Normes 

85), per ottenere la normalizzazione dei dati, riguardo a due situazioni di 

esame, occhi aperti e successivamente occhi chiusi (quoziente di Romberg): 

 Piedi nudi del soggetto collocati sulla piattaforma con talloni scostati di 2 cm. 

e con una divaricazione di 30° (fig 3);  
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 Restare in piedi, immobile, rilassato, non sull'attenti, le braccia lungo il corpo, 

guardare nella direzione del centro visivo, senza fissarlo e contare 

lentamente e ad alta voce fino alla fine della registrazione;  

 Durata di registrazione pari a 51,02 secondi;  

 Campo visivo periferico per la pedana AFP situato a 50 cm dall'occhio;  

 Il campo uditivo non deve distogliere l'attenzione del soggetto in esame 

poiché il livello di vigilanza influenza le prestazioni posturali. Fig3,Fig4 

Fig1  Lazzari                                           fig2 Lazzari 

 

Fig. 1. rappresentazione della pedana APF  Fig. 3.. Collocazione podalica su 

pedana APF 

Fig 2 :Rappresentazione schematica di un paziente su una pedana APF con 

una inclinazione diu 30 gradi ( Bibliografia Generale Lazzari 1995) 

Fig 3,Fig 4 :Rappresentazione di un paziente  come un corpo inamovibile e 

appoggiato su una sfera (Bibliografia Generale Lazzari 1995) 
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Fig 3 Lazzari                              Fig4 Lazzari 

L'utilizzo di una singola pedana consente però di ricavare solo la 

sommazione spazio temporale del COP di entrambi gli arti inferiori. Si è 

presentata quindi la necessità nell'utilizzo di due piattaforme stabilometriche 

separate per rilevare come la strategia posturale si possa ripercuotere 

diversamente su ciascun arto nel mantenimento della postura eretta. A 

questa necessità risponde la pedana stabilometrica e posturometrica Lizard  

(fig 5). Tuttavia c'è ancora poca chiarezza e rigore metodologico e scientifico 

nelle analisi posturometriche. Si riscontra una mancanza di protocolli 

scientifici dettagliati, che insieme all'uso di apparecchiature d'analisi differenti 

rendono difficoltoso il confronto tra i risultati ottenuti con i vari metodi di 
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rilevamento posturale (BIBLIOGRAFIA GENERALE Gagey, 1988, Winter, 

2003). 

 

Fig5. pedana stabilometrica e posturometrica Lizard 

 

Paragrafo III3C : Baricentro corporeo e Baricentro occlusale e classificazioni 

di alcuni tipi di pedane , pedane statiche e sistemi di rilevazione della 

pressione e del peso corporeo 

 

DEFINIZIONE DI BARICENTRO:Punto di applicazione della forza di un 

corpo 

DEFINIZIONE DI EQUILIBRIO: Stato di un corpo che si verifica quando le 

risultanti delle forze applicate e dei lori momenti sono nulle.(Fig 6,Fig 7) 

 

 



 124 

Momento:prodotto di una forza per il braccio 

Formula per la determinazione del baricentro 

A livello dell’appoggio podalico 

Asse X = x1+x2+x3+x4+x5+x6 

p1+p2+p3+p4+p5+p6 

Asse Y = y1+y2+y3+y4+y5+y6 

p1+p2+p3+p4+p5+p6 

 

fig 6 
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Il triangolo GEOMETRICO 

di appoggio del piede 

baricentro

mediane

Articolazione calcaneocuboidea

LE FORZE ARRIVANO SUI 

VINCOLI AL SUOLO

 

Fig 7 

DEFINIZIONE DI BARICENTRO OCCLUSALE:  centro di forze (COF) 

dell‘occlusogramma,Il T-Scan è uno strumento indispensabile è 

fondamentale per localizzare le interferenze occlusali,per determinare la 

relativa forza su ogni interferenza e valutare il potenziale per traumi causati e 

per determinare il baricentro occlusale(COF) .fig9 

(BIBLIOGRAFIA GERNERALE Mizui,1994  Nabeshima, 1990  , 

Okamoto,1990  Patyk, Patyk,  Paula,1989  Reza Moini1991) 
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Fig 9 Forinita da GIROP(Gruppo interdisciplinare di Ricerca Occlusione 

Postura Torino) 

 

 

 

 



 127 

PEDANE STATICHE E SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE E 

DEL PESO COPRPOREO 

PEDANA STABILOMETRICA AD9280 STABILITY TECNOBODYSSS 

 

DATI TECNICI 

 Sistema a tre celle carico disposte a 120°. 

 Carico massimo rilevabile sensore 70 Kg 

 Carico massimo sistema 200 Kg 

 Risoluzione massima sensori 50g 

 Calibrazione automatica sensori. 

 Frequenza di campionamento 20 Hz. 

 Alimentazione esterna 12 V. 

 Sistema conforme alle direttive CE . 
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 STABYLOPRO                            PEDANA LIZARD BLUE  

 

PEDANE BASCULANTI 

DEB LIGHT      DEB DELOS EQUILIBRIUM 

BOARD 
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Baskula in configurazione a 180°  Baskula in configurazione a 

360° 

 

PK 204    

 

Grado delle INCLINAZIONI 

INCLINAZIONE ANTERO -POSTERIORE + 15° -15° 

INCLINAZIONE DESTRA -SINISTRA + 15° -15 ° 
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RISOLUZIONE 0.1° 

PK 214 

 

Grado delle INCLINAZIONI 

INCLINAZIONE ANTERO -POSTERIORE + 15° -15° 

INCLINAZIONE DESTRA -SINISTRA + 15° -15 ° 

RISOLUZIONE 0.1° 
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 PEDANE BASCULANTI CON FEEDBACK 

DELOS POSTURAL SYSTEM  

 

è composto da tre strumenti modulari: 

Dlos Equilibrium Board 

Delos Postural Assistant, 

Delos Vertical Controller 
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PK 200 

 

Grado delle INCLINAZIONI 

INCLINAZIONE ANTERO -POSTERIORE + 15° -15° 

INCLINAZIONE DESTRA -SINISTRA + 15° -15 ° 

RISOLUZIONE 0.1° 

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 20Hz 
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PK 254 

 

Grado delle INCLINAZIONI 

INCLINAZIONE ANTERO -POSTERIORE + 15° -15° 

INCLINAZIONE DESTRA -SINISTRA + 15° -15 ° 

RISOLUZIONE 0.1° 
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PEDANE STABILOMETRICHE CON FEEDBACK 

PIATTAFORMA STABILOMETRICA NBP  

 

STABILOMETRIA-POSTUROLOGIA nella diagnosi e 

terapia dei disturbi delle vertigini e dell'equilibrio in 

genere 
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PEDANA CORREKTA 

 

BASKULA 
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Bio Postural Test 

Lo studio dell’appoggio plantare viene effettuato su un sistema di 

baropodometria elettronica 

modulare clinico, costituito da: 

 un camminamento deambulatorio, 

 una piattaforma di rilevazione (dove ci sono 4800 sensori attivi su 120 cm²) 

interfacciato adun software di acquisizione, 

 Il paziente viene fatto salire sulla piattaforma scalzo e in posizione naturale e 

rilassata, immobile per 5-10 secondi per valutare l'appoggio statico, 

visualizzato dopo che il software ha calcolato la media delle oscillazioni del 

soggetto durante il tempo di acquisizione. 

 Successivamente il paziente viene inviato a camminare sulla pedana per 

effettuare l'esame dinamico. L'acquisizione inizia quando il piede tocca la 

piattaforma, termina quando il paziente esce dalla piattaforma. 

 Questo test viene ripetuto per tre/quattro volte per individuare deficit 

deambulatori dell‘equilibrio. Durante lo svolgimento del passo vengono 

elaborati i centri di pressione di ciascun piede, suddivisi in vari fotogrammi 

che evidenziano il rotolamento dal retropiede allo stacco dell'avampiede (fasi 

dell'appoggio). 

L' esame dell’equilibrio si effettua sulla piattaforma baropodometrica 

mediante sei esami stabilometrici differenti: 

 in appoggio bipodalico (51,2 secondi) 

 monopodalico (5 secondi) 

 sia ad occhi aperti che chiusi 

 i dati ricavati rappresentano le oscillazioni del paziente sui piani 

antero/posteriori e latero/laterali e vengono utilizzati per individuare problemi 

oculomotori e vestibolari, nonchè problematiche del sistema propriocettivo. 



 137 

Test Baropodometrico con odoscopio elettronico 

fig 1 

L‘indagine baropodometrica effettuata da fermo ed in movimento permette di 

diagnosticare le patologie dell‘appoggio plantare.fig1 Pedana Stabylopro 
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Test Stabilometrico con pedana Baropodometrica 

 

L‘esame stabilometrico rileva le oscillazioni posturali per valutare 

problematiche visive e vestibolari del paziente .Fig2 Pedana Stabylopro 

Esame morfologico del piede con podoscopio 

 

fig2 Immagine del Dott Marco Pascolini 
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Le Strumentazioni per la valutazione della dinamica del passo 

L‘ esame del corpo viene effettuato: 

 tramite un sistema optoelettronico con singola o doppia videocamera che 

consente la ripresa di un filmato che, oltre all'analisi del passo, offre anche la 

possibilità di sbobinare consistema moviola l'atteggiamento posturale tenuto 

dal soggetto durante l'appoggio dinamico e, mediante apposizione di 

markers sulla cute (anche segnabili con matita dermografica) di effettuare lo 

studio di importanti reperti anatomici in fase statica per lo studio di dismetrie 

degli arti, scoliosi, intra-extrarotazioni di assi corporei. 

Per l'analisi della cinematica del movimento, è per una valutazione posturale 

globale, con l‘opportunità di memorizzare e stampare i dati per controlli 

periodici o a distanza di tempo.Fig 3   

fig3 figura disponibile sul web 

  

Il sistema consente di seguire la dinamica del passo in contemporanea 

all‘indagine baropodometrica 
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fig4 

fig5 

 La valutazione posturale del soggetto è descritta in un quadro ove sono 

presentate le oscillazioni a livello plantare (baropodometria) e quelle visive 

(optoelettronica).fig 4, fig 5 figura disponibile sul web 
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fig6 

 è collegabile a più sistemi di optoelettronica (videocamere aggiuntive, digital 

camera, scanner)fig 6 , figura disponibile sul web 

 permette rappresentazioni contemporanee di immagini (anche radiografiche) 

per analizzare con dettaglio il quadro clinico del paziente. 

fig7 

La video ripresa è utilizzata per calcoli angolari dei segmenti 

corporei.Fig7, figura disponibile sul web 
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Analisi del passo pedana stabylopro 

 

fig 8 immagine fornita dal GIROP Torino 
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Body Analysis Kapture 

sistema optoelettronico per l‘esame morfologico del corpo. Il Body Analysis 

Kapture permette di valutare con immediatezza misure ed angoli del corpo, 

dati impossibili da fissare visivamente.fig9, figura disponibile sul web 

fig9 

acquisisce in contemporanea le quattro proiezioni del paziente: 

 frontale 

 posteriore 

 laterale 

 contro laterale 

 Allo scopo sono impiegate da una a quattro telecamere con puntatori che 

permettono di rilevare i dati in alta risoluzione. 
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fig10 

Una semplice procedura di riconoscimento (via mouse) dei punti di repere 

prestabiliti dall‘utente (markers), è alla base dell‘individuazione delle 

coordinate spaziali del paziente.fig 10, figura disponibile sul web 

 

fig11 

I dettagli di lunghezze, distanze e deviazioni angolari di ciascun punto di 

repere, vengono presentati analiticamente in una tabella riassuntiva di 

ciascuna proiezione.fig 11, figura disponibile sul web 
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fig12 

La distanza tra telecamera e paziente è di circa 2 m. 

fig13 

Tutti i parametri della postura sono codificabili ai fini statistici con l‘ausilio di 

una dettagliatascheda di valutazione posturale.Fig 12,13 Immagine fornita da 

Body Analysis Kapture 
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fig14 

Scansione analitica della colonna vertebrale, con deviazioni latero-laterali e 

angoli dorso lombari. Fig 14 immagine fornita  Body Analysis Kapture 

fig15 

Immagine frontale con proiezioni al suolo e calcolo della verticale di Barrè 
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fig16 

Visualizzazione posteriore con triangoli ed aree della taglia. fig 16,immagine 

fornita da  Body Analysis Kapture 

Podoscanalyzer:podoscopio elettronico 

fig17 

Podoscanalyzer 
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Baropodometrico Elettronico 

fig18 

Baropodometro ed Optoelettonica 

Baropodometro Elettronico Clinico, sistema modulare per lo studio delle 

pressioni plantari da fermo, per l'analisi del passo (doppio appoggio) e per la 

valutazione delle oscillazioni (stabilometria). Fig18 disponibile sul web 

Scheda Tecnica 

Il Baropodometro Elettronico, apparecchiatura che rileva le pressioni plantari 

sia in stato di moto che di quiete, oggi è modulare, di concezione tecnologica 

avanzatissima, costituita da piattaforma barosensibile dotata di appositi 

sensori, inserita in un camminamento di deambulazione di circa tre metri, 

collegata ad un computer con stampante a colori. 
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fig19 

Sensori: la piattaforma è composta da sensori elettronici resistivi in platino 

che raccolgono leinformazioni dell'appoggio plantare con naturale mobilità. 

Uno speciale rivestimento offre livelli di sensibilità elevatissimi, che si 

traducono in una analisi pressoria particolareggiata.fig 19,fig 20,fig21 

fig20 

Sistema Flessibile 

fig 21 
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Il Baropodometro Elettronico Flessibile è composto da: 

 5 paia di solette barosensibili con oltre 500 sensori attivi, per misure in 

calzature dal 35 al 48. 

 E‘ il sistema ottimale per l‘analisi delle pressioni all‘interno della calzatura con 

trasmissione dati su memory card o in tempo reale. Particolarmente indicato 

nello studio degli sportivi, dei soggetti diabetici, dei pazienti neurologici o con 

gravi deformità e per controlli ortesici. 

Le Indagini 

La misurazione computerizzata delle pressioni plantari esercitate al suolo 

può essere effettuata a piede nudo e con le calzature (con e senza ortesi). 

Un programma di calcolo presenta in forma chiara e comprensibile le 

immagini attraverso le quali è possibile studiare molteplici parametri sia 

numerici che grafici ottenuti dai tre differenti esami:fig22 

 Statico 

 Dinamico 

 Stabilometrico 

fig22 
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L'immagine statica risultante media di: 

 otto impronte consecutive di 60 msec. ciascuna, è presentata sotto forma di 

punti didifferente grandezza e colore ognuno dei quali è espresso in 

percentuale del valore di massima pressione rilevata (p. Max) 

 Vengono inoltre calcolati superfici e carichi totali di appoggio di ciascun piede 

con dettaglio dei valori dell'avampiede e del retropiede: sono indicate le 

risultanti dei centri di pressione dei singoli arti ("D" per il piede destro ed "S" 

per quello sinistro) corrispondenti alla proiezione a terra dei centri articolari di 

ciascun arto ed il centro delle pressioni "C" corrispondente alla proiezione a 

terra del centro di gravità del corpo (baricentro corporeo). 

 Una visione riassuntiva delle areee di iper-ipo appoggio del piede viene 

elaborata, con l'ausilio dello studio isobarico, in tre differenti colori. 

 Analisi Dinamica 

fig23 

E' sempre risultato l'aspetto più innovativo, ovvero la possibilità di rilevare le 

pressioni podaliche durante il normale svolgimento del passo, mentre il 

soggetto cammina sulla piattaforma, visualizzate in registrazioni consecutive 

in funzione del tempo.fig23 
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fig24 

Ciascun fotogramma evidenzia 

 i momenti temporali di appoggio (dall'impatto calcaneare all'uscita sull'alluce) 

descrivendo il carico esercitato,fig 24 

 la superficie impegnata 

 la direzione del passo 

 L'impronta ottenuta può essere anche riprodotta in un'unica immagine che 

raccoglie globalmente le successioni di ogni  

- singola fase  

- i valori di superficie  

- quelli di pressione. 
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Analisi Stabilometrica con pedana baropodometrica 

fig25 

La posturografia studia in dettaglio gli atteggiamenti ortostatici in appoggio: 

 bipodalico 

 monopodalico. 

Viene calcolato lo spostamento dei centri di pressione di ciascun arto e del 

baricentro corporeo, per evidenziare le oscillazioni del paziente in risposta 

alle influenze gravitazionali.Le pedana baropodometriche come è stato 

illustrato più avanti hanno celle di carico piezoelettriche ,che non permettono 

una corretta misurazione della stabilometria.fig25,fig 26 Immagine fornita 

da GIROP (Gruppo di ricerca interdisciplinare Occlusione Postura 

Torino) 
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fig26 

Le informazioni degli spostamenti sono valutate attraverso una serie di 

parametri numerici e grafici. 
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La pedana è in grado di misurare e riprodurre le pressioni esercitate dalla 

pianta del piede sulla superficie di una pedana sulla quale viene fatto 

camminare o correre il paziente, ma anche all‘interno della calzatura, 

utilizzando un sensore sottile come un foglio di carta. 

In questo modo, vengono rilevate, rappresentate e registrate le forze plantari 

in tutte le condizioni possibili senza interferire con la normale deambulazione 

o l‘esecuzione del gesto tecnico. 

Grafici bi e tridimensionali riprodotti sul calcolatore danno una prospettiva di 

una frazione di secondo della distribuzione della pressione plantare 

attraverso 

tutte le fasi del cammino, da ogni angolo di vista. Permettono, anche di 

rilevare aree relative a sotto-distretti delle superfici podaliche. 

Gli output includono, infatti: 

1. Rappresentazioni dinamiche bi e tridimensionali in tempo reale e di 

dati archiviati. 

2. Andamento della pressione in sotto-aree prestabilite. 

3. Grafici della forza verticale totale. 

4. Tempo di contatto di uno o entrambi i piedi. 

5. Baricentro della forza e andamento nel tempo dello stesso 

(stabilometria). 

6. Picchi della forza. 

7. Confronto lato per lato su schermo delle condizioni prima e dopo il 

trattamento. 

 

• Valutazione dell‘apparato muscolo-scheletrico 

Grande attenzione va posta nell‘esame di questo apparato. In particolare 

vanno ricercate limitazioni della mobilità articolare, disequilibri nelle catene 

muscolari, presenza di ipertono locale o generalizzato, fibrosi e ―trigger 

points‖ (Travel,14). 
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Di aiuto può essere la valutazione della stenia muscolare attraverso la 

cinesiologia applicata e l‘utilizzazione di test dinamometrici (Scalia15). 

Esperimenti e Dati 

Dal punto di vista motorio, ogni essere vivente deve essere in grado di 

adattarsi all‘ambiente in cui si trova per sopravvivere e svolgere la propria 

attività statica e dinamica. Tale adattamento richiede la possibilità di cogliere 

ciò che succede nell‘ambiente stesso e conseguentemente, di assumere le 

posizioni più consone alla situazione e alle proprie esigenze di 

comportamento. Possiamo definire ―postura‖ ciascuna delle posizioni 

assunte dal corpo, contraddistinta da particolari rapporti tra i diversi segmenti 

somatici. Il concetto di postura, quindi, non si riferisce ad una condizione 

statica, rigida e prevalentemente strutturale. Si identifica, invece, con il 

concetto più generale di equilibrio inteso come ―ottimizzazione‖ del rapporto 

tra soggetto e ambiente circostante, cioè quella condizione in cui il soggetto 

stesso assume una postura o una serie di posture ideali rispetto alla 

situazione ambientale, in quel determinato momento e per i programmi 

motori previsti.Una funzione così importante non è affidata ad un solo organo 

o apparato ma richiede un intero sistema, detto Sistema-Tonico-Posturale 

(S.T.P.), cioè un insieme di strutture comunicanti e di processi cui è affidato il 

compito di: 

 lottare contro la gravità 

 opporsi alle forze esterne 

 situarci nello spazio-tempo strutturato che ci circonda 

 permettere l‘equilibrio nel movimento, guidarlo e rinforzarlo. 
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Per realizzare questo exploit neuro-fisiologico, l‘organismo utilizza differenti 

risorse: 

 gli esterocettori: ci posizionano in rapporto all‘ambiente (tatto, visione, udito) 

 i propriocettori: posizionano le differenti parti del corpo in rapporto 

all‘insieme, in una posizione prestabilita 

 i centri superiori: integrano i selettori di strategia, i processi cognitivi e 

rielaborano i dati ricevuti dalle due fonti precedenti.Ogni massa o corpo è 

composta da una moltitudine di piccole particelle attratte verso la terra come 

descrive la forza di gravità.Questa attrazione a cui sono soggette le particelle 

del corpo produce un sistema di forze praticamente parallele e la risultante di 

queste forze che agiscono verticalmente verso il basso è il peso del corpo. E' 

possibile localizzare un punto in cui si può applicare una singola forza che 

equivale, per intensità, al peso del corpo e che agisce verticalmente verso 

l'alto, in modo da conferire al corpo equilibrio in ogni posizione.Questo punto 

è detto centro di gravità o baricentro può essere descritto come il punto in cui 

si pensa sia concentrato tutto il peso del corpo. Il baricentro è il centro esatto 

della massa di un soggetto, ossia il suo "centro geometrico" quando tale 

oggetto possieda una massa simmetricamente distribuita e sia omogeneo. 

Se la massa come nel corpo umano, è distribuita in maniera asimmetrica 

rispetto al piano orizzontale, il baricentro sarà collocato proporzionalmente 

più vicino alla zona più grande e più pesante.Tuttavia il baricentro può 

variare da persona a persona in base alla distribuzione del peso, alla sua 

altezza, all'età e al sesso: nella donna è più basso nel bambino piccolo è più 

alto. La posizione del baricentro varia col variare della posizione corporea.Se 

nella posizione anatomica il baricentro si trova a circa 100 cm dal terreno il 

sollevamento di un braccio lo alza di circa 4 cm, quello di entrambe le braccia 

di 8 cm, lo stare in punta di piedi di 8 cm, e così via......avremo così "diversi" 

centri di gravità.Ricordiamo inoltre che il centro di gravità di due segmenti si 

trova sempre sulla linea che unisce i centri di gravità di questi segmenti, 

ossia in un punto che si trova in una posizione intermedia rispetto ai centri di 
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gravità dei due segmenti ma proporzionalmente più vicino al centro di gravità 

del segmento più pesante. 

Condizioni di equilibrio: esistono due tipi di equilibrio: 

 un equilibrio statico 

 un equilibrio dinamico 

L'equilibrio statico è la capacità di un oggetto o di un segmento corporeo o 

del corpo nel suo insieme di mantenere una posizione statica.L'equilibrio 

dinamico è la capacità di mantenere, durante le diverse azioni della vita, i 

segmenti corporei in una condizione di stabilità.La stabilità di un corpo è 

determinata da alcuni fattori che divideremo in primari e secondari 

I fattori principali sono: 

 altezza del centro di gravità 

 ampiezza e forma della base di appoggio 

 posizione relativa fra linea di gravità e base di appoggio 

 quantità di moto del corpo (massa x velocità). 

I fattori secondari sono: 

 orientamento della base di appoggio rispetto alla linea di forza 

 condizioni del vincolo 

 orientamento dello sguardo 

 stato fisico ed emozionale del soggetto. 

Quindi il corpo sarà tanto più stabile quanto minore è l'altezza del centro di 

gravità rispetto all'altezza del soggetto. Lo studio dell’appoggio plantare 

viene effettuato su un sistema di baropodometria elettronica modulare 

clinico, costituito da: 
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 un camminamento deambulatorio, 

 una piattaforma di rilevazione (dove ci sono 4800 sensori attivi su 120 cm²) 

interfacciato ad un software di acquisizione, 

 Il paziente viene fatto salire sulla piattaforma scalzo e in posizione naturale e 

rilassata, immobile per 5-10 secondi per valutare l'appoggio statico, 

visualizzato dopo che il software ha calcolato la media delle oscillazioni del 

soggetto durante il tempo di acquisizione. 

 Successivamente il paziente viene inviato a camminare sulla pedana per 

effettuare l'esame dinamico. L'acquisizione inizia quando il piede tocca la 

piattaforma, termina quando il paziente esce dalla piattaforma. 

 Questo test viene ripetuto per tre/quattro volte per individuare deficit 

deambulatori dell‘equilibrio. Durante lo svolgimento del passo vengono 

elaborati i centri di pressione di ciascun piede, suddivisi in vari fotogrammi 

che evidenziano il rotolamento dal retropiede allo stacco dell'avampiede (fasi 

dell'appoggio). 

. 

Statokinesigramma,Superficie Ellisse, Indice di Romberg 

Grandezze calcolate ed elaborazioni grafiche. 

1) X med: è la misura dello spostamento del centro di gravità sul piano 

frontale (destrasinistra). 

2) Y med: è la misura dello spostamento del centro di gravità sul piano 

sagittale (avantiindietro). 

3) S (superficie dell‘ellisse 90%): è la superficie della ellisse che contiene il 

90% dei punti campionati, esprime la precisione del sistema posturale. 

4) L lunghezza totale della traccia del centro di pressione: è correlata alla 

energia spesa dal sistema. 
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5) V velocità media: è la velocità di spostamento dal centro di pressione. 

6) LFS lunghezza in funzione di superficie: è una misura dell‘energia spesa 

in rapporto alla precisione del sistema. 

Statokinesigramma 

Lo statokinesigramma o gomitolo rappresenta graficamente la proiezione a 

terra del baricentro o centro di pressione (CPS), che viene analizzato 

oggettivamente nei suoi parametri di posizione, ampiezza, compattezza o 

meno, rispetto al poligono di appoggio dato dai due podogrammi (piedi) del 

paziente. Più è fitto, ampio e spostato perifericamente, e più depone per una 

instabilità di vario grado. 

Le risultanze statokinesimetriche sono le rappresentazioni al suolo delle 

oscillazioni del baricentro corporeo.fig 27,fig 28  grafico Lizard Ultimate 

fig27 Immagine fornita da 

GIROP (Gruppo di ricerca interdisciplinare Occlusione Postura Torino) 
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fig28 

Immagine fornita da GIROP (Gruppo di ricerca interdisciplinare 

Occlusione Postura Torino) 

                                                 Statokinesiogramma  

Indice di Romberg 

è il quoziente tra valori 1,2,3,4,5,6 (descritti precedentemente) misurati ad 

occhi chiusi ed i corrispondenti valori ad occhi aperti.fig 29 

INDICE DI ROMBERG 

fig29 
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La postura ideale del capo nell‘uomo è quella in cui i labirinti ed i bulbi oculari 

sono nelle loro coordinate spaziali preferenziali. Numerosi esperimenti 

differenti hanno mostrato che la posizione dei canali semicircolari nel cranio 

è correlata funzionalmente con l‘orientamento funzionale della testa. Per 

mantenere un rapporto ideale tra la testa e il tronco sono necessari una 

maggior potenza dei muscoli estensori cervicali posteriori rispetto a quelli 

flessori anteriori ed un tono permanente dei muscoli nucali, assicurato da un 

controllo automatico operato da diverse strutture. Qualsiasi azione o 

condizione che interessi un gruppo muscolare avrà come conseguenza 

un‘alterazione della posizione di riposo posturale del segmento interessato. Il 

riflesso tonico del collo, per esempio, ha certamente una influenza sui 

muscoli masticatori. Pertanto è evidente come qualsiasi cambiamento nella 

relazione testa torace avrà una marcata influenza sulla postura.L‘essere 

umano è in continua fluttuazione tra cambiamento e stabilità. 

 Da un lato tende ad uno scopo esterno, che può raggiungere grazie al 

controllo e alla regolazione dell‘enorme grado di libertà comportamentale, sia 

motorio che linguistico. 

 Dall‘altro lato tende al mantenimento dell‘omeostasi interna. Il modo di 

essere e le caratteristiche della relazione che la persona ha col mondo 

esterno ed il suo microcosmo interno dipendono in parte da fattori ereditari 

fissi e non modificabili in parte da fattori modificabili, come la sempre più 

frequente esposizione a condizioni sfavorevoli, il modo di respirare, le 

abitudini alimentari, l‘ergonomia sul lavoro, la sedentarietà o l‘agonismo 

esasperato, l‘atteggiamento psicologico e lo stress, la sanità interiore e 

familiare (compresa l‘attività sessuale) e mille altri. La postura è dunque 

sempre più identificata come l‘atteggiamento adattativo che il corpo (e 

mente) assume, è il nostro modo di rapportarci con l‘ambiente, è 

comunicazione. Di conseguenza il ―disordine‖ posturale si traduce, prima di 

tutto, in una condizione di stress e di affaticamento generale e locale, e 

secondariamente, in fenomeni di usura e degenerativi destinati a configurare 
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poi situazioni francamente patologiche. Quando le condizioni di equilibrio 

vengono meno, il corpo spreca energia, durante tutta la giornata, al fine di 

gestire la postura: è questa la causa della ―fatica posturale‖. Essa potrà 

derivare semplicemente da un disallineamento assiale oppure da una 

complessa serie di compensi che si esprimono morfologicamente in un 

disordine posturale. Quanto più intenso sarà il disordine, e quanto più 

numerosi saranno gli apparati e i componenti del corpo umano sotto stress, 

tanto maggiore sarà la fatica posturale.Ogni cedimento posturale ed ogni 

deviazione dalla norma induce alterazioni della struttura e deformazioni: 

determina sovraccarichi e tensioni con graduale usura dei tessuti.  Nello 

schema di adattamento alle varie sollecitazioni dell‘ambiente cercando di 

obbedire alle leggi fondamentali dell‘Equilibrio dell‘Economia ( minor 

dispendio energetico ) e del Confort ( assenza di dolore e/o benessere ) si 

accorda priorità a quest‘ultimo: l‘uomo è pronto a tutto pur di non 

soffrire,bara, si deforma, diminuisce la sua mobilità, quel tanto necessario 

perché questi adattamenti di difesa, meno economici, gli facciano ritrovare il 

confort (benessere). Nella valutazione del grado di adattamento dei vari 

sottosistemi della postura ci si avvale, oltre a numerosi test clinici, anche di 

esami strumentali quale la Stabilometria/Posturometria e l‘Analisi Visiva 

Comportamentale. Attraverso la Stabilometria, si valutano le condizioni di 

equilibrio mediante una analisi della posizione e delle oscillazioni del centro 

di pressione (proiezione al suolo del baricentro) sia generale che di ciascun 

piede, in un tempo prestabilito. Attraverso l‘Esame Posturometrico, che è la 

fisiologica continuazione valutativa della Stabilometria, si rilevano le forze di 

carico sui tre pilastri di appoggio di ciascun piede in posizione ortostatica, 

analizzando la loro distribuzione e la variazione delle stesse in tempo reale e 

convariabili atte a sospendere uno o più sistemi di controllo correlati, come 

anche avviene durante la Stabilometria: occhi aperti/occhi chiusi, con 

byte/senza byte, con occhiali/senza occhiali, con iperestensione del 

capo/senza iperestensione, con plantari/senza plantari etc. Sotto l‘aspetto 

morfologico-strutturale in relazione alla Stabilometria possiamo trovare: 
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 sia il centro di pressione generale che quello dei piedi sono in posizione 

corretta; la persona è perfettamente in equilibrio. Ma si possono verificare 

due condizioni: i carichi sono regolari oppure no, però bilanciati agli effetti 

dell‘equilibrio. 

 Il centro generale di pressione è in posizione corretta e i due centri dei piedi 

in posizione scorretta. Ne deriva che l‘equilibrio generale è buono mentre 

l‘equilibrio su ognuno dei due piedi no: la Struttura è disarmonica. 

 I centri sono tutti in posizione scorretta: siamo in presenza di un disordine 

totale dell‘equilibrio e di una sbilanciamento totale della Struttura. 

In relazione alla Posturometria possiamo trovare: 

 Tutti i valori sono uguali; la distribuzione dei carichi è corretta (situazione 

ideale non facilmente riscontrabile); anche i centri di pressione saranno in 

posizione normale. La Struttura portante del corpo sovrastante sarà ben 

allineata ed armonica. 

I carichi sono differenti: 

 essi si compensano in modo da dare come prodotto una corretta posizione 

del centro di pressione: disordinata la Struttura, normale l‘Equilibrio 

 ssi sono in totale disordine e scorrette sono anche le posizioni dei centri di 

pressione: disordinata la Struttura, compromesso l‘Equilibrio Indispensabile 

dunque risulta analizzare l‘Esame Posturometrico in rapporto a quello 

Stabilometrico perché è facile che variazioni che non appaiono in uno 

possono evidenziarsi nell‘altro. Lo studio posturale è di per sé uno studio 

multidisciplinare, poiché, accanto a meccanismi non nervosi legati alle 

proprietà intrinseche delle articolazioni, che tendono a mantenersi in 

equilibrio qualunque sia la posizione assunta nello spazio, vi sono attività 

nervose integrative che si svolgono a vari livelli del sistema nervoso centrale, 

che coinvolgono l‘apparato motorio e sensitivo e che partecipano attivamente 

a realizzare la postura, non solo antigravitaria statica, 
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 ma anche motoria e cioè non solo da fermi ma anche in movimento.La 

pedana posturo-stabilometrica è una piattaforma di forza che misura gli 

spostamenti della spinta dei piedi sul piano di appoggio attraverso la 

rilevazione delle variazioni della controspinta del piano stesso. In pratica offre 

una misura degli spostamenti del punto dove si realizza la controspinta 

definito Centro di Spinta o Center of Pressure (in letteratura denominato 

COP).  Dal comportamento del COP è possibile dedurre quello del baricentro 

stesso, infatti durante l‘oscillazione posturale lo spostamento del COP è 

finalizzato ad anticipare i movimenti del baricentro in modo tale che non esca 

dalla base di appoggio. 

  Pertanto il segnale posturografico rappresenta un indicatore indiretto ma 

misurabile del modo con cui il sistema di controllo motorio è in grado di 

organizzare i vari segmenti corporei per risolvere il problema dell‘equilibrio. 

 

Paragrafo III 3D: Equilibrio negli sportivi 

 

Nella medicina dello sport si registra, ormai da tempo, un incremento di 

patologie infiammatorie e degenerative a carico dell‘apparato locomotore la 

cui genesi trae origine dall‘azione meccanica di vari fattori (come la 

crescente quantità ed intensità degli allenamenti, l‘evoluzione tecnologica 

dell‘attrezzo sportivo, ecc.) su una serie di elementi individuali predisponenti 

(Ruano1). 

Tra questi, le disfunzioni posturali rappresentano uno degli aspetti sui quali 

medici e ricercatori rivolgono oggi grande attenzione. 

La materia, tuttavia, data la complessità degli elementi ad essa afferenti, è 

ancora ricca di incognite e necessita dell‘apporto di studi scientifici che 

forniscano le linee guida per orientare correttamente le strategie diagnostiche 

e soprattutto curative. 
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L‘ambito sportivo, proprio per la peculiarità dello stile di vita dell‘atleta, 

necessita inoltre di una particolare sensibilità ed esperienza da parte del 

medico e del riabilitatore affinché venga dato il giusto peso a ciascun 

elemento che concorre all‘insorgere della malattia. 

Dal punto di vista motorio, ogni essere vivente deve essere in grado di 

adattarsi all‘ambiente in cui si trova per sopravvivere e svolgere la propria 

attività statica e dinamica. Tale adattamento richiede la possibilità di cogliere 

ciò che succede nell‘ambiente stesso e conseguentemente, di assumere le 

posizioni più consone alla situazione e alle proprie esigenze di 

comportamento. Possiamo definire ―postura― ciascuna delle posizioni 

assunte dal corpo, contraddistinta da particolari rapporti tra i diversi segmenti 

somatici. Il concetto di postura, quindi, non si riferisce ad una condizione 

statica, rigida e prevalentemente strutturale. 

 Si identifica, invece, con il concetto più generale di equilibrio inteso come 

―ottimizzazione― del rapporto tra soggetto e ambiente circostante, cioè quella 

condizione in cui il soggetto stesso assume una postura o una serie di 

posture ideali rispetto alla situazione ambientale, in quel determinato 

momento e per i programmi motori previsti. 

Una funzione così importante non è affidata ad un solo organo o apparato 

ma richiede un intero sistema (Bricot 2), detto Sistema-Tonico-Posturale 

(S.T.P.), cioè un insieme di strutture comunicanti e di processi cui è affidato il 

compito di: 

• lottare contro la gravità 

• opporsi alle forze esterne 

• situarci nello spazio-tempo strutturato che ci circonda 

• permettere l‘equilibrio nel movimento, guidarlo e rinforzarlo. 
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Per realizzare questo exploit neuro-fisiologico, l‘organismo utilizza differenti 

risorse: 

• gli esterocettori: ci posizionano in rapporto all‘ambiente (tatto, visione, 

udito) 

• i propriocettori: posizionano le differenti parti del corpo in rapporto 

all‘insieme, in una posizione prestabilita 

• i centri superiori: integrano i selettori di strategia, i processi cognitivi e 

rielaborano i dati ricevuti dalle due fonti precedenti. 

GLI ORGANI DEL SISTEMA TONICO POSTURALE 

Si riconoscono diversi recettori posturali primari con funzione estero e 

propriocettiva, i quali sono in grado di informare il Sistema Nervoso Centrale 

del loro stato e indurre una risposta posturale specifica per quel determinato 

momento, modificando lo stato delle catene cinematiche muscolari e di 

conseguenza gli equilibri osteo-articolari (Magnus 3). 

Gli esterocettori 

Questi recettori sensoriali captano le informazioni che provengono 

dall‘ambiente e le inviano al S.T.P. Tre sono i recettori universalmente 

riconosciuti: l‘orecchio interno, l‘occhio e la superficie cutanea plantare. 

1. L’orecchio interno 

I recettori dell‘orecchio interno sono degli accelerometri, essi informano su 

movimento e posizione della testa in rapporto alla verticale gravitaria (4, 5). 

L‘entrata vestibolare comprende il sistema semi-circolare ed il sistema 

otolitico. 

 Il sistema semicircolare è un sistema di tre canali arciformi situati in tre piani 

perpendicolari fra di loro, sensibili alle accelerazioni angolari (rotazione della 

testa). I canali semicircolari non partecipano alla regolazione fine 

dell‘equilibrio, poiché la loro soglia minima di sensibilità alle accelerazioni è 

superiore alle accelerazioni oscillatorie dentro il sistema posturale fine; per 

contro il sistema interviene nell‘equilibrio dinamico. Il sistema otolitico è 

contenuto in due vescicole: il sacculo e l‘utricolo, sensibili alla gravità e 

all‘accelerazione lineare. L‘orecchio interno, quindi, percepisce le 
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accelerazioni angolari (rotazione della testa) attraverso i recettori situati nei 

canali semicircolari e le accelerazioni lineari attraverso il sistema utricolo-

sacculo. Sembra che solo questi ultimi partecipino alla regolazione posturale 

fine.  

La denervazione dei canali semicircolari non interferisce, infatti, con il tono 

muscolare, mentre quello dell‘utricolo si traduce in profonde perturbazioni 

della sua ripartizione. Perché le informazioni che vengono dall‘orecchio 

interno possano essere interpretate dal S.T.P., devono essere comparate 

alle informazioni propriocettive che permettono di conoscere la posizione 

della testa in rapporto al tronco e quelle del tronco in rapporto alle caviglie e 

soprattutto alle informazioni di pressione podalica, il solo riferimento fisso 

(Gagey 6). 

2. L’occhio 

L‘entrata visiva, grazie alla retina permette la stabilità posturale per i 

movimenti antero-posteriori, grazie alla visione periferica. Per contro, per i 

movimenti destra-sinistra, la visione centrale diviene preponderante.  

L‘entrata visiva è attiva quando l‘ambiente visivo è vicino; se la mira visiva è 

distante 5 metri o più, le informazioni che vengono dal recettore visivo 

diventano così poco importanti da non venire più prese in considerazione dal 

S.T.P. 

Per fare in modo che il S.T.P. possa utilizzare le informazioni visive per il 

mantenimento dell‘equilibrio, bisogna che le informazioni visive siano 

comparate a quelle che vengono dall‘orecchio interno e dall‘appoggio 

plantare (Roncagli 7, Ushio 8). 

In effetti l‘occhio non sa dire se lo scivolamento delle immagini sulla retina sia 

dovuto al movimento dell‘occhio, al movimento della testa o al movimento 

dell‘insieme della massa corporea. E‘ necessario fare un esame accurato 

della vista per valutare l‘eventuale presenza di ambliopie, forie, mioie, 

strabismo,astigmatismi, presbiopie ,patologie che influenzano in modo 

determinante la postura del capo e di conseguenza quella di tutto il corpo. 

(Bibliografia Generale :V. Roncagli 1996)fig1 
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fig1 immagine del Dott Marco Pascolini per gentile concessione della 

Dott.ssa Valentina Cipiciani 

3. Il piede 

Nello sport si tende generalmente a dare scarsa importanza al piede 

considerato, spesso e semplicisticamente, come qualcosa che serve per 

muoversi sul terreno. 

Sulla base della nostra esperienza, invece, esso rappresenta una delle 

cause più frequentemente all‘origine di quadri patologici su base posturale. 

Raramente si pensa, infatti, che questo ―organo‖ è chiamato a sopportare 

notevoli sollecitazioni in funzione dello sport praticato, come brusche 

accelerazioni, arresti repentini, ripetuti slittamenti, violente ricadute e cambi 

di direzione. 

In queste situazioni il carico di lavoro può essere elevatissimo e le 

articolazioni sono costrette a sopportare forze pari a multipli del peso 

corporeo. Alcuni calcoli hanno mostrato, ad esempio, che per una distanza di 

1.500 metri in un soggetto di 70 Kg, ogni piede sopporta più di 60 tonnellate 

durante la marcia normale, e 110 tonnellate durante la corsa a 12 Km/h! 
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L‘azione ―biomeccanica‖ del piede è quindi essenziale e consiste 

nell‘assorbire l‘energia meccanica generata nell‘impatto con il suolo, 

immagazzinarne parte sotto forma di energia elastica e nel trasmettere, nella 

fase di spinta, la forza generata dai muscoli: una sorta, insomma, di 

ammortizzatore biologico. Oltre alla funzione meccanica, al piede spetta un 

altro fondamentale compito: quello di informare sulle sollecitazioni alle quali è 

sottoposto e sulla natura del terreno sul quale viene ad operare. 

L‘esterocettore plantare permette di situare l‘insieme della massa corporea in 

rapporto all‘ambiente, grazie a delle misure di pressione a livello della 

superficie cutanea plantare. Quest‘ultima rappresenta l‘interfaccia costante 

tra l‘ambiente ed il S.T.P.. Essa è ricca in recettori e possiede una soglia di 

sensibilità molto elevata (i baropressori percepiscono le pressioni anche di 

0,3 gr). Essi forniscono informazioni sulle oscillazioni dell‘insieme della 

massa corporea e si comportano dunque come una piattaforma 

stabilometrica. Le informazioni plantari sono le uniche a derivare da un 

recettore fisso direttamente a contatto con un ambiente immobile 

rappresentato dal suolo.  

Le terminazioni nervose stimolate durante la stazione eretta e il movimento 

fanno, infatti, del piede un organo ―posturale‖ ed uno straordinario 

informatore del cervello; i nervi sensitivi trasmettono ad esso tutte le 

informazioni recepite, principalmente al livello della cute, dei tendini e delle 

articolazioni: sensazioni tattili, vibratorie, spaziali e traumatiche. Grazie a 

queste informazioni, associate a quelle provenienti da altre fonti quali occhi, 

labirinto, mandibola, il cervello formula una risposta motoria modulata, 

estremamente importante, in quanto rappresenta uno degli elementi 

principali di salvaguardia della integrità di tutto l‘apparato locomotore. 

A livello del piede si raccolgono, tuttavia, anche informazioni relative alla 

propriocezione muscolare e articolare (vedi oltre). 

Nell‘ambito delle problematiche posturali, il piede può presentarsi in tre modi 

diversi: 
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- come elemento causativo: responsabile principale dello squilibrio 

posturale 

- come elemento adattativo: tampona uno squilibrio che viene dall‘alto 

(generalmente dagli occhi e dai denti).  

In un primo momento l‘adattamento è reversibile poi si fissa alimentando lo 

squilibrio posturale 

- come elemento misto: presentano contemporaneamente un versante 

adattativo e un versante causativo. 

LE ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITÀ DEL PIEDE 

Il piede non sempre si comporta in maniera ideale poiché la sua funzionalità 

può essere inficiata da anomalie strutturali (come il piattismo, il cavismo, 

ecc.) o da patologie intercorrenti. Tali quadri determinano o favoriscono una 

instabilità dell‘appoggio che, a sua volta, può rappresentare causa o 

concausa di eventi patologici riguardanti il piede stesso o strutture diverse 

anche ad esso non collegate, come ginocchia, bacino e colonna vertebrale. 

Un cenno particolare, tuttavia, meritano alcune anomalie morfo-funzionali, in 

verità molto comuni, che hanno una grande importanza nell‘esecuzione del 

gesto sportivo e sono una delle cause più frequenti di alterazioni della 

postura generale dell‘atleta: il valgismo ed il varismo del retropiede. Per 

valgismo e varismo del retropiede si intende una deviazione dell‘asse del 

calcagno che nel primo caso tende a cedere verso il lato interno del piede, 

nel secondo verso l‘esterno.Tale anomalia è generalmente congenita, ma 

può essere aggravata da un deficit della muscolatura di sostegno del piede o 

da eccessivo carico ponderale (frequente, infatti, soprattutto nei bambini 

obesi). 

Queste alterazioni, oltre a determinare sovraccarichi a livello delle 

articolazioni sin qui considerate, hanno effetti anche su tutto l‘apparato 

locomotore. Il cedimento in valgismo del calcagno, ad esempio, si 

accompagna ad una intrarotazione di tutto l‘arto con perdita di assialità del 

ginocchio e della rotula, e rotazione ed inclinazione del bacino e della 

colonna lombare (azione di spinta della testa femorale all‘interno 
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dell‘acetabolo) se l‘appoggio podalico è asimmetrico. In pratica, il difetto del 

piede diventa causa di alterazioni posturali di tutto l‘apparato locomotore con 

possibile insorgenza di patologie da sovraccarico a livello delle articolazioni 

(ginocchio ed anca), dei tendini (tendine d‘Achille e rotuleo) e della colonna 

vertebrale.Ad aggravare tutto ciò, inoltre, concorre spesso l‘azione della 

calzatura, in effetti le calzature, anche quelle sportive, risultano essere molto 

spesso incongrue alle esigenze richieste, in quanto presentano 

caratteristiche aggressive ed antifisiologiche che mirano al massimo 

rendimento o al soddisfacimento di canoni estetici, con scarso rispetto della 

fisiologia del piede. La migliore calzatura è quella che consente al piede la 

ricerca di validi appoggi che oltre ad affaticarlo meno, gli permettano una 

migliore distribuzione dei carichi nonché delle forze da trasmettere con la 

possibilità di insorgenza di patologie da sovraccarico. 

Gli endocettori 

Questi recettori sensitivi informano il S.T.P. di quello che succede all‘interno 

dell‘individuo. Permettono ai sistema di riconoscere in permanenza la 

posizione e lo stato di ogni osso, muscolo, legamento, od organo in rapporto 

con l‘equilibrio. Essi informano in particolar modo sulla posizione degli 

esocettori cefalici (orecchio interno e retina) in rapporto all‘esocettore 

podalico. Essi si dividono in due grandi categorie: recettori propriocettivi e 

recettori enterocettivi o viscerocettivi. 

L’entrata oculo-motrice permette di comparare le informazioni di posizione 

fornite dalla visione a quelle fornite dall‘orecchio interno grazie ai sei muscoli 

oculo-motori, che assicurano la motricità del globo oculare. 

L’entrata rachidea ha per scopo di informare il sistema posturale sulla 

posizione d‘ogni vertebra e quindi sulla tensione d‘ogni muscolo. 

L’entrata propriocettiva podalica, grazie al controllo dello stiramento dei 

muscoli del piede e della gamba, situa il corpo in rapporto ai piedi. 

L‘entrata rachidea e l‘entrata propriocettiva podalica formano una continuità 

funzionale, un‘estesa catena propriocettiva che riunisce i recettori cefalici ai 

recettori podalici e dunque permette di situare l‘orecchio interno e gli occhi in 
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rapporto ad un recettore fisso costituito dai piedi. Ciò consente una 

codificazione delle informazioni spazio-temporali cefaliche. 

L’APPARATO STOMATOGNATICO 

Un numero sempre più crescente di lavori tende ad analizzare il ruolo dei 

disordini della postura in correlazione alle problematiche cranio-mandibolari; 

l‘attenzione che molti ricercatori riservano all‘ipotesi di correlazione tra 

postura ed occlusione è giustificata dall‘evidenza di rapporti anatomo-

funzionali tra il sistema stomatognatico e le strutture deputate al controllo 

della postura (Caradonna 9, 10, Molina 11). 

Nell‘ambito dei disordini cranio mandibolari l‘occlusione, definita come ―il 

rapporto sia statico che dinamico tra elementi di due arcate dentarie 

antagoniste‖, viene considerata uno dei principali fattori eziologici. 

Alcuni Autori hanno individuato alcune condizioni occlusali che possono 

rappresentare un fattore di rischio per l‘insorgenza di disfunzioni cranio-

mandibolari, esse sono individuate in: 

• morso aperto anteriore (mancato contatto, in occlusione, tra gli incisivi 

superiori con quelli inferiori) 

• ―Overjet,Overbite  maggiore di 2 mm 

• differenza tra occlusione centrica e relazione centrica   maggiore di 2 mm 

• inversione dei rapporti trasversali interarcata (crossbite) posteriormente e 

monolateralmente 

• II classe divisione 2 

• assenza di cinque o più denti nel settore posteriore. 

Sono stati dimostrati rapporti di intima vicinanza a livello spinale tra le 

terminazioni nervose trigeminali e quelle dei primi plessi cervicali tanto da far 

supporre l‘esistenza di vie nervose di convergenza o di interconnessione a 

livello del nucleo spinale, che spiegherebbero l‘insorgenza di sintomatologie 

variabili a livello della faccia, dell‘articolazione temporo-mandibolare e delle 

porzioni dermatomeriche dei primi nervi cervicali in caso di mioartropatia di 

ognuno di questi distretti e potrebbe essere la causa del dolore diffuso e 

riferito che spesso accompagna alcune forme di cefalea e di dolore oro-
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cranio-facciale. L‘innervazione dell‘apparato stomatognatico è fornita 

essenzialmente dal trigemino. La sensibilità propriocettiva dello stesso 

distretto orale è affidata a fibre nervose i cui corpi cellulari si trovano nel 

nucleo mesencefalico del trigemino. Sono state ipotizzate anche correlazioni 

tra mandibola, muscoli sovraioidei e vertebre cervicali che andrebbero a 

costituire un complesso anatomo-funzionale il cui anello di congiunzione 

sarebbe rappresentato dall‘osso ioide. Lo stesso osso ioide potrebbe 

rappresentare il mediatore delle variazioni posturali della testa in seguito a 

cambiamenti di posizione della mandibola. 

LE SINDROMI ALGICO-POSTURALI 

Quando si determina una disfunzione del sistema tonico-posturale si può 

instaurare un quadro clinico caratterizzato da sofferenza dell‘apparato 

locomotore (patologie muscolo-tendinee, articolari ed ossee). 

Più in dettaglio, gli elementi che devono concorrere perchè ciò si verifichi 

sono i seguenti: 

1. Predisposizione individuale 

2. Alterazioni Morfo-Funzionali 

3. Azione dell‘ambiente interno e/o esterno all‘individuo 

Nell‘eziopatogenesi della sindrome algico-posturale tutte le componenti sono 

presenti.  

Ciò significa che il paziente deve essere predisposto alla disfunzione (ad 

esempio per il suo stile di vita sedentario), che i recettori posturali devono 

trovarsi in qualche stato di alterazione o che siano presenti paramorfismi o 

dismorfismi dell‘apparato locomotore ed infine che le abitudini lavorative o 

l‘allenamento sportivo determinino un ipercarico dei tessuti che sono poi 

oggetto di reazione degenerativo-infiammatoria. 

Per quello che riguarda "l‘ambiente interno" ci si riferisce a determinati stati 

emotivi e/o psicologici che concorrono ad alterare lo schema posturale ed il 

tono muscolare di base. Per ―ambiente esterno‖ si intende l‘azione 

meccanica esercitata dall‘ambiente, dal carico lavorativo e/o sportivo. 
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La triade è potenzialmente presente in ogni individuo, ma non si realizzerà 

nessuna manifestazione clinica della disfunzione finché tutte le componenti 

non siano coinvolte. Non appena si sviluppa la triade, la sindrome precipita e 

si osservano i sintomi della disfunzione. 

Il grado di predisposizione, di alterazione morfologica, o di alterazione 

dell‘ambiente interno ed esterno, necessario per la comparsa della sindrome 

è diverso per ogni individuo. Per questo si potranno trovare persone con 

livelli minimi delle componenti che possono presentare anche delle 

sintomatologie molto importanti. 

Ricapitolando, perché la sindrome posturale abbia la sua estrinsecazione 

clinica, sono necessarie tutte le componenti descritte. Le variabili di tale 

principio consistono nel grado di incisività che ciascuno di questi singoli 

fattori può rappresentare in ogni particolare individuo. Tale grado di variabilità 

rende conto delle differenze fra gli individui, così come nello stesso individuo 

in tempi diversi. 

Sono possibili inoltre fattori scatenanti e/o aggravanti come traumi, stress, 

esiti di interventi chirurgici, cicatrici, parafunzioni (es. bruxismo), che possono 

improvvisamente far precipitare un quadro patologico. Questi fattori sono 

considerati delle concause per l‘insorgenza di una patologia posturale. 

LE CARATTERISTICHE DEL QUADRO CLINICO. 

A seconda dei recettori posturali in disfunzione possiamo classificare la 

patologia algico-posturale in: 

1- Semplice, avviene quando troviamo in disfunzione un solo recettore 

posturale primario, come per esempio l‘appoggio podalico, che induce un 

determinato schema adattativo. 

2- Complessa, avviene quando troviamo in disfunzione più recettori primari 

posturali, come l‘appoggio podalico e l‘apparato stomatognatico. 

Un determinato programma posturale in disfunzione che presenta un quadro 

clinico può indurre una disfunzione a vari livelli quali: 

• muscoli 

• articolazioni 
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• ossa 

• tendini e i legamenti 

• tessuto nervoso 

• visceri. 

A livello muscolare possiamo evidenziare ipertono, squilibri di trofismo e 

stenia o la formazione di zone algiche chiamate trigger-point. 

A livello osteo-articolare e tendineo possiamo evidenziare quadri 

infiammatori e/o degenerativi e, raramente, fratture da stress. 

Per quel che riguarda il tessuto nervoso si riscontrano spesso delle patologie 

da compressione dei fasci sensitivi e/o motori. 

Per i visceri si osservano varie tipologie di sintomi viscerali spesso secondari 

a una patologia neurologica del rachide o secondari a ipertoni dei muscoli 

scheletrici che esercitano azione compressiva. 

Da un punto di vista clinico, infine, possiamo avere un quadro: 

• Lieve: la sintomatologia può essere presente saltuariamente soprattutto 

dopo episodi di stress psico-fisico. Il paziente la menziona solo se interrogato 

dal medico; si può apprezzare lieve dolorabilità alla digito-pressione in uno o 

più muscoli delle catene cinematiche posturali. Non sono presenti 

modificazioni della qualità di vita e dell‘attività fisica del soggetto. 

• Medio: il paziente presenta una sintomatologia importante anche se 

intervallata da periodi di remissione parziale. La sintomatologia determina 

una o più visite specialistiche ed accertamenti strumentali. Sono presenti 

modificazioni della qualità di vita e di attività fisica del soggetto. 

• Grave: il paziente soffre per un quadro clinico algico-disfunzionale 

permanente e spesso ricorre a terapia farmacologia antidolorifica e/o 

antinfiammatoria. Sono presenti delle significative modificazioni della qualità 

di vita e di attività fisica del soggetto. 
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LA DIAGNOSI E NELLE SINDROMI ALGICO-POSTURALI 

La diagnosi delle sindromi algico-posturali si basa essenzialmente su una 

corretta raccolta dell‘anamnesi ed un attento esame obiettivo. È necessario 

ripercorrere bene la storia del paziente sia da un punto di vista fisico (storia 

di traumatismi o di episodi dolorosi articolari e/o muscolari), sia da un punto 

di vista clinico generale (allergie, disturbi endocrini, ecc), sia da un punto di 

vista psichico (stress, depressione). 

Particolare attenzione va posta sulla raccolta di tutte le informazioni 

riguardanti il carico allenante per quello che riguarda la sua cadenza, le 

quantità, la tipologia delle esercitazioni e le sensazioni avvertite dal soggetto 

(―carico interno‖). Quando possibile, è risultata utile l‘analisi dell'esecuzione 

del gesto sportivo, magari sul terreno di allenamento, per verificare la 

possibilità che la presenza di errori tecnici sia causa o concausa nella genesi 

della sindrome. Infine, si deve valutare se ci sono stati dei cambiamenti 

importanti dell‘apparato stomatognatico come estrazioni di elementi dentali o 

la riabilitazione occlusale mediante protesi fisse e non o mediante 

trattamento ortognatodontico soprattutto nei bambini (non è raro sentire che 

dopo un cambiamento dell‘occlusione si è sviluppato un cambiamento della 

funzionalità del rachide e non solo). 

ESAME OBIETTIVO 

• Esame morfologico e studio della verticale di Barrè. 

Si ricercano nei tre piani (frontale, sagittale e trasverso) variazioni di 

posizione dei principali punti di repere rispetto ad un modello di posizione 

ortostatica ideale con particolare riferimento al cranio, alla colonna 

vertebrale, al bacino ed alle estremità inferiori (12). Si valuteranno, inoltre, 

asimmetrie e rotazioni dei segmenti scheletrici nonché la presenza di zone di 

alterato trofismo e/o tono muscolare (fig. 1, 2, 3, 4). 

• Valutazione dei recettori. 

Per quello che riguarda l‘apparato stomatognatico, si studia prima lo stato di 

salute dei muscoli masticatori e si valuta l‘armonia del movimento 

mandibolare rilevando la presenza di rumori a livello dell‘articolazione 
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temporo-mandibolare e le sue eventuali disfunzioni e/o discinesie, si registra 

lo stato di salute dei denti ed eventuale presenza di bruxismo. 

Infine si può variare l‘appoggio occlusale con dei cotoni inseriti fra le arcate 

dentarie ed osservare cosa avviene sulle catene muscolari posturali del 

corpo e cosa cambia a livello del bacino e del rachide cervico-dorso-lombare, 

aiutandoci con uno scoliosometro sia sul piano frontale che sagittale e 

orizzontale o con una pedana stabilometrica (vedi oltre). 

 

 

 

FIG. 2 - Formetric II, sistema per l‘analisi tridimensionale del dorso e 

della colonna vertebrale non invasivo (senza applicazione di markers). 

Immagine disponibile sul WEB 
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FIG. 3 - Formetric II: rappresentazione tridimensionale della 

colonna vertebrale ed indici di valutazione.Immagine disponibile sul WEB 

 

 

 

FIG. 4 - Formetric II: Immagine in sezione della colonna vertebrale. 

Immagine disponibile sul web 
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La funzionalità del piede deve essere valutata sia in condizioni statiche che 

dinamiche per accertare la presenza di paramorfismi come il piattismo, il 

cavismo o gli eccessi di pronazione e supinazione. 

Completerà la diagnosi una valutazione dell‘orecchio interno e del sistema 

oculare, con particolare riferimento alla funzione oculomotrice. 

La valutazione clinica può essere corredata da una valutazione strumentale 

che si avvale di apparati in grado di documentare e, nei limiti del possibile, 

quantizzare alcuni aspetti della biomeccanica dell‘azione motoria e/o della 

postura in stazione eretta. 

IL TRATTAMENTO NELLE SINDROMI ALGICO-POSTURALI 

Il trattamento nella sindromi algico-posturali, si articola in due fasi distinte, 

che procedono spesso in parallelo. 

Da un lato è necessario intervenire sulla disfunzione recettoriale (terapia 

etiologica) considerando che generalmente il disturbo di un recettore 

coinvolge altri organi ed apparati che si modificano per adattarsi al nuovo 

schematismo corporeo. Ciò può portare ad errori interpretativi del quadro 

clinico ed ad interventi terapeutici che possono paradossalmente aggravare 

la sintomatologia (ad esempio l‘uso di ortesi plantari su piedi ―adattativi‖). 

Non ci soffermeremo su questo aspetto perché riguarda aspetti prettamente 

specialistici che spaziano dalla correzione dell‘occlusione dentale, alla 

riabilitazione visiva e vestibolare, alla realizzazione di ortesi per la 

compensazione dell‘appoggio podalico. 

Riportiamo solamente alcune considerazioni maturate nel corso di numerosi 

trattamenti effettuati su atleti di alto livello di qualificazione con importanti 

disfunzioni, semplici o complesse, dei recettori primari. 

In molti casi, infatti, è capitato di incontrare delle difficoltà di gestione del 

paziente derivanti dal fatto che l‘alterazione dello schema posturale 

determina, nel corso degli anni ed in funzione del carico allenante, 

adattamenti muscolo-connettivali e scheletrici molto forti con i quali l‘atleta è 

costretto a convivere e sui quali modifica ed adatta la tecnica di esecuzione 

del gesto sportivo (Urzi 16). 
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Normalizzando la funzione recettoriale, si corre il rischio di modificare tali 

schemi motori con il pericolo di creare un deterioramento della prestazione 

sportiva.E‘ evidente, quindi, quanto l‘intervento medico debba essere 

improntato alla massima prudenza ed il modo di agire poco ―aggressivo‖. 

L‘utilizzazioni di ortesi plantare, ad esempio, la quale agisce mediante 

sostegni e supporti atti a risolvere gli squilibri del piede, deve essere 

realizzata nell‘ottica di agire sulla informazione sensoriale tattile-

propriocettiva che il piede viene a raccogliere nel momento di impatto con il 

terreno. Sostegni e supporti, a mio giudizio, devono avere funzione di guida 

neurosensoriale (pochi millimetri di spinta sono sufficienti) senza intervenire 

nella meccanica di svolgimento del passo. Sarà l‘azione riflessa della 

muscolatura a modificare favorevolmente la biomeccanica dell‘organo. 

Anche i materiali utilizzati, devono offrire un giusto grado di elasticità che va 

calcolato in base alle sollecitazioni sopportate durante l‘azione tecnica ed al 

tipo di correzione da adottare. Data la complessità realizzativa e i molteplici 

effetti che vengono determinati dall‘ortesi plantare, è evidente che la sua 

realizzazione richieda elevate conoscenze mediche ed un alto livello di 

specializzazione.Stessa filosofia deve guidare gli interventi sull‘apparato 

stomatognatico. La mia esperienza ha dimostrato, ad esempio, che il ―bite‖ 

può essere impiegato con evidenti benefici limitandone l‘uso ai periodi che 

l‘atleta dedica all‘allenamento ed all‘evento agonistico. 

 Lo scopo sarà quello di deprogrammare il recettore, permettendo di liberare 

il sistema tonico-posturale dalle inibizioni sviluppatesi, al fine di favorire lo 

svolgimento del gesto tecnico specifico rimuovendo così le cause 

meccaniche dell‘insorgenza della patologia da sovraccarico e, quando 

possibile, cercando di migliorare la performance sportiva. 

Non stiamo così affidando all‘ortesi la terapia globale del caso clinico, ma gli 

stiamo semplicemente chiedendo di far funzionare il sistema nel migliore 

modo possibile per quella fase della storia clinica dell‘atleta. 
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Questa nuova strategia di utilizzo dell‘ortesi occlusale produce buoni risultati 

in quanto permette di creare quelle condizioni fisiologiche recettoriali tali da 

ottenere una migliore armonia generale dell‘apparato locomotore e una 

ottimizzazione delle varie catene cinematiche muscolari. 

Non sempre, quindi, si cerca di modificare l‘equilibrio posturale generale 

dell‘atleta, processo molto più complesso che necessita di tempi lunghi, ma 

si fornisce quella serie di elementi tali da permettergli il migliore 

funzionamento del sistema tonico-posturale soprattutto nelle fasi di 

allenamento e nella fase di massimo sforzo del gesto atletico in esame. 

LA RIEDUCAZIONE POSTURALE 

Oltre alle problematiche riguardanti i recettori, particolare attenzione va posta 

su uno degli aspetti forse meno enfatizzati dalla odierna posturologia che 

invece, a nostro avviso, rappresenta il cardine del trattamento del paziente 

sportivo: la rieducazione dell‘apparato locomotore. 

L‘attività fisica, soprattutto se intensa, determina, come detto in precedenza, 

dei forti adattamenti muscolari, connettivali ed articolare indotti dalla 

disfunzione tonico-posturale (ipertono, fibrosi localizzate) che se non rimossi, 

impediscono il ripristino di un corretto ed equilibrato schema corporeo. 

Un approccio terapeutico che non tiene conto di questa visione spiega il gran 

numero di insuccessi che si registrano con interventi finalizzati al ripristino 

della funzione recettororiale.La rieducazione posturale, peraltro, non può 

essere ridotta ad un singolo metodo.  

Non esistono infatti protocolli definiti per singole patologie; l‘intervento deve 

essere assolutamente individualizzato in funzione della tipologia delle lesioni, 

ma anche delle abitudini di vita e del carico allenante. La complessa 

sintomatologia collegata alle sindromi algico-posturali ha favorito, nel corso 

degli anni, il proliferare di numerose tecniche di intervento soprattutto di tipo 

manipolativo.Esse rappresentano uno strumento terapeutico di particolare 

efficacia nella cura delle patologie muscolo-scheletriche e particolarmente 

indicate nelle affezioni rachidee (Negrini17). 
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 Sono comprese in questo gruppo di terapie pratiche occidentali e metodiche 

orientali che si basano sull'uso di particolari manovre, massaggi, 

digitopressioni, mobilizzazioni, manipolazioni per curare i più comuni disturbi 

dell'apparato scheletrico con particolare riferimento alle affezioni della 

colonna vertebrale. 

Il nostro gruppo ha scelto di ispirarsi a dei criteri di intervento che tengono 

conto dei principi sui quali si basa l‘osteopatia. 

Questa considera e cura il paziente come un'unità e non si limita a 

concentrarsi su unica malattia o sintomo: è necessario considerare il 

paziente nella sua globalità, ponendo particolare attenzione alla sua integrità 

strutturale e funzionale.Non va dimenticato, infine, che esiste una precisa 

relazione tra i vari apparati dell'organismo umano. In virtù di tali relazioni, per 

esempio, un problema del sistema muscolo-scheletrico può influenzare il 

funzionamento degli organi interni e viceversa. La rieducazione posturale è, 

quindi, a nostro avviso, un metodo globale che affronta i problemi della 

statica e le loro conseguenze patologiche in particolare le lordosi e le 

intrarotazioni degli arti, nonché gli accorciamento della catena muscolare 

posteriore (Souchard 18). 

 Questa via terapeutica si prefigge di ristabilire l‘armonia e l‘equilibrio dei 

segmenti vertebrali e periferici attraverso il recupero dell‘estensibilità perduta 

dei gruppi muscolari accorciati ed ipertonici nonché del sistema fasciale nella 

sua globalità che ha connessione dirette con le viscere l‘apparato scheletrico 

e muscolare riservando infine particolare attenzione al recupero dell‘elasticità 

diaframmatica.  

Contemporaneamente viene garantito un rafforzamento dei gruppi muscolari 

ipotonici (cervicali, anteriori, addominali, quadricipiti); questo lavoro è reso 

possibile grazie all‘impiego di posture molto particolari ed adeguate ad ogni 

situazione. Finalmente libero degli ostacoli che lo imbrigliano, lo scheletro 

può così ritrovare la mobilità articolare necessaria, la gestualità i movimenti 

della vita quotidiana e della pratica sportiva. 
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 Viene favorito il ritorno alla libertà degli effettori dei grandi sistemi funzionali, 

così come vengono rispettate le egemonie indispensabili all‘integrità e alla 

pienezza di tutto l‘organismo, in particolare l‘orizzontalità dello sguardo e dei 

canali semicircolari dell‘orecchio interno elementi primordiali che 

intervengono nell‘equilibrio, nella valutazione delle distanze e dei suoni e che 

rappresentano le finalità della statica ideale. 

Obiettivo del trattamento 

Il recupero dell‘omeostasi risulta essere, quindi, fra gli obiettivi principali della 

rieducazione posturale. Questa si ottiene attraverso la riduzione delle lordosi, 

la mobilizzazione del torace e il recupero dell‘elasticità della catena 

muscolare posteriore e del diaframma. Per raggiungere i risultati desiderati è 

importante che il paziente esegua correttamente gli esercizi indicati 

dall‘operatore sapendo che essi il più delle volte comportano fatica e talvolta 

anche dolori proporzionati alle tensioni muscolari provocate dalla postura. 

Molto del lavoro posturale ruota attorno alla respirazione, precisando che 

essa non debba intendersi come riabilitazione o rieducazione respiratoria 

bensì come esercizio meccanico prodotta essenzialmente dalla espirazione 

(lenta e prolungata) che ha lo scopo di allontanare il centro frenico dai pilastri 

del diaframma determinandone un rilasciamento al quale ne consegue la 

riduzione della lordosi lombare (l‘esistenza delle lordosi lombare è 

praticamente sempre accompagnata dal blocco toracico). 

Fondamentale nella rieducazione posturale è la durata del mantenuto delle 

posture. Queste sono messe in atto in modo da impedire qualsiasi fuga o 

compenso alle necessarie messe in tensione, sono per definizione il 

contrario dell‘habitus del soggetto e dunque difficili, faticose.  

Tutte le posture efficaci passano obbligatoriamente dall‘allineamento in uno 

stesso piano di tre livelli che sono l‘occipite, le scapole, il sacro. Rispetto alle 

modalità di intervento, l‘effetto memoria dei tessuti impone un primo 

rilassamento di grande importanza ed eseguito con elevata intensità.  
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Quelli successivi saranno sempre più efficaci. Il ―rilassamento del muscolo‖ si 

otterrà per azione sul tessuto connettivo che verrà sollecitato 

meccanicamente in quanto proprio a questo livello si trovano i recettori 

(propriocettivi) che regolano il tono e l‘equilibrio del muscolo. 

Saranno possibili nel corso del trattamento delle ―reazioni passeggere‖ della 

durata anche di 48 ore di tipo: 

• Meccanico: indolenzimento, crampi, ricomparsa dei vecchi dolori, 

comparsa di dolori sconosciuti al soggetto (che rimandano ad un 

riflesso antalgico a priori); 

• Neurovegetativo: freddo, fame, sete, sonno, alterazioni dell‘umore,     

tremito, vertigine. 

In funzione della flessibilità muscolare ottenuta, si assiste alla riduzione della 

sintomatologia dolorosa articolare e muscolo-tendinea e/o alla modificazione 

lenta della statica con il graduale ripristino dell‘armonia ricercata.  

Al recupero della ―forma sana‖ segue un notevole aumento della coscienza 

del corpo, un rilassamento generale ed un lento riequilibrio delle funzioni 

motorie e neurovegetative. Da quanto esposto risulta chiaramente che la 

rieducazione posturale non può essere definita un metodo, pertanto non 

esistono protocolli definiti per singole patologie, ma dopo un analisi 

dettagliata del soggetto si cerca di adattare il trattamento in base alle 

esigenze che di volta in volta si presentano. 
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Paragrafo IV3B : Bibliografia  

 

Paragrafo IV 1A: La cartella posturo stabilometria 

 

La maggior parte dei pazienti affetti da disordini posturali spende anni alla 

ricerca del sollievo del problema dolore e/o malposizione e/ errata postura. 

Le storie cliniche dimostrano che l'itinerare dei pazienti in cerca di cure li 

porta a consultare numerosi medici generici e specialisti presso i quali esami 

e tests vengono ripetuti alla ricerca del fattore o dei fattori patogenitici. 

Per la complessità eziopatogenitica e la poliedricità sintomatologica e non dei 

disordini posturali, la diagnosi del tipo di disfunzione anatomico funzionale e 

dei fattori causali è un momento fondamentale per impostare correttamente 

gli opportuni provvedimenti terapeutici. Con questo scopo, accanto all'esame 

clinico sono stati introdotti sempre più sofisticati esami strumentali: axiografia 

computerizzata, elettromiografia di Ferrario, elettromiografia di Jankelson, 

kinesiografia, sonografia, risonanza magnetica funzionale, visita 

kinesiologica, cicli masticatori, pedana posturo-stabilometrica, pedana baro-

podometrica, t-scan, spinal mouse ecc. Tali esami ci documentano lo stato di 

salute dei muscoli delle articolazioni e ci permettono di valutare a distanza di 

tempo l'efficacia della terapia effettuata. Di fondamentale importanza nella 

diagnosi di disordini posturali, resta comunque l'esame clinico dell'apparato 

stomatognatico, e l'esame clinico funzionale del paziente. Tale esame ci 

permette di: 

1. identificare I problemi del quale il paziente non è conscio, ma che 

potrebbero essere percepiti immediatamente in nostro intervento, così 

che ad esso ne verrebbe attribuita la responsabilità. 

2. Identificare situazioni funzionali borderline che possono essere 

aghgravate dal nostro intervento se non precedute da adeguata 

terapia. 
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3. Identificare I mezzi e I tempi più idonei per ristabilire un corretto 

rapporto intermascellare in relazione ai disordini posturali. 

 

Il problema diagnostico 

 

La diagnosi delle disfunzioni posturali in relazione alle disfunzioni cranio-

cervico-mandibolari, si basa sulla semeiotica clinica e strumentale. Alcune 

scuole prediligono il semplice esme clinico supportato quando necessario da 

indagini radiologiche per effettuare una diagnosi corretta. Altre scuole 

ritengono necessario la raccolta e la secondaria elaborazione ed analisi dei 

dati maggiormente dettagliati. 

Il protocollo diagnostico usato routinariamente presso il reparto di 

ortognatodonzia e gnatologia della Dental Scholl dell'Università di Torino, si 

compone dei seguenti esami(Bracco 21,23,24): 

 cartella ortognatologica; 

 cartella posturo-stabilometrica; 

 teleradiografia latero-laterale o postero-anteriore del cranio, 

ortopantomografia; 

 tracciati cefalometrici;(Bibliografia Generale BRacco 1982) 

 fotografie di fronte e di profilo del paziente; 

 fotografie endorali; 

 modelli ortognatostatici;(Bibliografia Generale Bracco 1984) 

 axiografia elettronica computerizzata( Slavicek R.10,12,14. Bracco 15,24) 

 kinesiografia; (Tsolka 18) 

 elettromiografia (Lewin 20,Bracco 23); 

 sonografia; 

 cicli masticatori (Lewin 20); 

 pedana posturo-stabilometrica; 

 pedana baropodometrica; 

 spinal mouse; (Hellsing  5) 

 visita kinesiologica; 
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 risonanza magnetica funzionale;(Bibliografia Generale Bracco 2006) 

 t-scan.( Combadazu19) 

La cartella clinica ortognatologica e posturo-stabilometrica risultano essere 

per noi gli esami fondamentali essendo però la patologia disfunzionale, 

posturale, relazionata ai disordini cranio-cervico-mandibolari, una patologia 

ad eziologia multifattoriale, la diagnosi risulta essere particolarmente 

complessa. 

Pertanto siamo fermamente convinti che studiando lo stesso paziente con 

diversi tipi di esami, possiamo essere in grado di cogliere dei segni e dei 

sintomi che altrimenti passerebbero inosservati. 

Gli esami strumentali da noi utilizzati si completano infatti l'uno con l'altro, e 

hanno maggiore sensibilitàè rispetto all'esame clinico. Questo ci permette di 

diagnosticare patologie che non hanno dato segni clinici veri e propri. 

Tramite queste tecniche è inoltre possibile monitorare la terapia prima, 

durante e dopo il trattamento e orientare l'attenzione su alcuni settori specifici 

dell'apparato stomatognatico e/o dell'apparato muscolo scheletrico. 

Molti autori affermano che la diagnosi effettuata con esami strumentali, porti 

all'individuazione di una elevata percentuale di malati. 

Secondo questi autori gli esami strumentali darebbero troppi falsi positivi. 

La critica che si può portare però a coloro che criticano gli esami 

strumentale, è che essendo difficile definire il confine tra sani e malati 

(soprattutto per disordini posturali), non si può sapere se sono effettivamente 

falsi positivi. 

L'esame clinico di un paziente affetto da disturbi craniocervicomandibolari, in 

relazione a disordini posturali, è diverso dall'esame odontoiatrico generale. 

I denti e il parodonto ricevono meno attenzioni rispetto allo stato dei muscoli 

dell'articolazione e dei movimenti mandibolari. 

La cartella comunemente usata in odontoiatria per l'esame clino è in genere 

piuttosto semplice. 

Oggi si tende ad avere una visione piuttosto ampia del sistema 

stomatognatico e del sistema di sostegno muscolo scheletrico, che deve 
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essere valutato nella sua completezza e inserito nel contesto dellìintero 

organismo. 

L'esame clinico consiste nell'ispezione che inizia dal momento in cui il 

paziente entra in studio. 

Si valuta come il paziente cammina, si muove, come ci appare 

psicologicamente. 

Nel reparto di ortognatodonzia e gnatologia della Dental Scholl dell'Università 

di Torino, la prima tappa durante l'approccio disfunzionale, è la compilazione 

della cartella ortognatologica e posturo-stabilometrica. 

Essa si compone di un'anamnesi generale e di una specifica odontoiatrica. 

Vengono presi in considerazione I test statici e dinamici di funzionalità, la 

palpazione muscolare, la localizzazione del dolore articolare e/ muscolare del 

didtretto craniocervicomandibolare e dell'intero apparato di sostegno 

muscolo scheletrico. 

Questo protocollo permette di radunare in diversi gruppi I sintomi rilevanti e 

di valutare se sia necessario proseguire con ulteriori accertamente o 

intraprendere subito un trattamento o avvalersi della consulenza di altri 

specialisti. Molto si è parlato del protocollo diagnostico dei disordini 

craniocervicomandibolari secondo la scuola di Torino, quindi noi ci 

soffermeremo solo sulla cartella posturo-stabilometrica. 

La cartella posturo-stabilometrica si compone di 18 pagine. 

Nella prima è riportata l'anagrafica del paziente, nella seconda la 

motivazione della visita in cui bisogna scrivere le testuali parole che il 

paziente riferisce e non il sospetto di diagnosi iniziale, nella terza pagina 

sono riportati I sintomi principali che sono: 

 cefalea, 

 affaticamento muscolare, 

 contratture muscolari, 

 dolori auricolari, 

 dolori preauricolari, 

 dolori retroauricolari, 
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 otalgie, 

 acufeni, 

 vertigini, 

 dolore all'apertura della bocca, 

 rumore all'apertura della bocca, 

 senso di benessere con I denti chiusi, 

 dolore durante la masticazione, 

 rumore durante la masticazione, 

 click articolari, 

 difficoltà masticatorie, 

 difficoltà alla deglutizione, 

 locking articolari, 

 difficoltà a respirare dal naso, 

 alluce valgo, 

 intolleranze alimentari, 

 serramento, 

 digrignamento, 

 mordere oggetti, 

 masticazione unilaterale destra, 

 masticazione unilaterale sinistra (mancino), 

 masticazione bilaterale. 

Nella pagina quattro: 

 Posizioni viziate (telefono tra spalla e mento, mento appoggiato alla 

mano); 

 Alterazioni visive (miopia, astigmatismo, presbiopia, ambliopia, 

eteroforia orizzontali, eteroforia verticali, occhio dominante destro, 

occhio dominante sinistro, ansiometropia); 

 Ispezione generale (ipotonica, normotonica, ipertonica); 

 Posizione durante l'esame: 

- CAPO: asimmetrico, simmetrico; 

- CORPO: asimmetrico, simmetrico. 
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Nella pagina cinque: 

 interventi correttivi subiti (app. Mobile, app. Ortopedico, app. Fisso, 

correzione occhio pigro, plantare, busto) 

 Incidenti e traumi (fratture, sport in età evolutiva, urti, auto, scala, 

seggiolone) 

 Interventi chirurgici (tipo di interventto, cheloidi, esiti cicatriziali) 

Nella pagina sei: 

 valutazione clinica della morfologia, della mobilità del rachide 

vertebrale: visita fisiatrica (analisi del tronco, piano, retro, frontale; 

analisi dello strapiombo asse occipitale, analisi del tringolo della taglia, 

scoliosi, analisi dell'angolo inferiore delle scapole, analisi del bacino, 

analisi del gibbo). 

Nella pagina sette c'è la continuazione della pagina sei con: 

 analisi del piede destro e sinistro (avanpide, bordo interno, 

retropiede), 

 analisi della faccia sul piano frontale (simettrica o asimettrica, linea 

occluso-bipupillare, spalle-asse bisacromiale, atiemme-apertura, 

atiemme-protrusione); 

Nella pagina sette: 

 valutazione clinica della morfologia del rachide vertebrale: visita 

fisiatrica; 

 anali sul piano frontale della linea sagittale mediana del ginocchio; 

 analisi sul piano sagittale del ginocchio e del bacino. 

Nella pagina otto: 

 valutazione clinica della morfologia del rachide vertebrale: visita 

fisiatrica; 

 analisi sul piano orizzontale del capo, della rotazione delle spalle della 

rotazione del bacino. 
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Nella pagina nove: 

 valutazione strumentale e della morfologia della mobilità del rachide 

vertebrale: spinal mouse; 

 analisi sul piano frontale (atteggiamento scoliotico, scoliosi, flessione 

sinistra, flessione destra); 

 analisi sul piano sagittale (cifosi, lordosi, flessione, estenzione); 

Nella pagina diecie undici: 

 valutazione strumentale e della morfologia della mobilità del rachide 

vertebrale: spinal mouse; 

 segmento cervicale e progressione degli angoli. 

Nella pagina dodici: 

 valutazione clinica e strumentale: comparazione tra visita fisiatrica e 

spinal mouse; 

Nella pagina tredici: 

 valutazione clinica della morfo-struttura podlica (piede, gamba, 

articolarità tibio-tarsica, esame della marcia). 

Nella pagina quattordici, quindici e sedici: 

 protocollo pedana posturo-stabilometrica. 

Nella pagina diciassette e diciotto: 

 valutazione della postura e dell'equilibrio: pedana posturo-

stabilometrica. 

E' fondamentale sapere a priori se il paziente presenta delle anomalie 

muscolo-scheletriche e dell'apparato stomatognatico per evitare errori di 

diagnosi e terapia nell'esecuzione di tutti gli esami strumentali necessari per 

la terapia dei disordini posturali in relazione dei disturbi posturali in relazione 

all'apparato stomatognatico e viceversa. La compilazione delle cartelle 

ortognatologiche e posturo-stabilometriche, deve essere fatta prima di tutti gli 

esami strumentali e clinici previsti dal protocollo diagnostico, pena la non 

attendibilità e veridicità degli esami stessi . 
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Paragrafo IV 1C: Analisi cefalometrica Cervera-Bracco 

 

L‘attuale analisi cefalometrica di Alberto Cervera risale al 1967, anno in cui fu 

tenuta una serie di corsi in cui venivano presentati i risultati di 10 anni di 

ricerche condotte secondo diversi altri metodi di analisi. 

Alla base di tutto lo studio fatto vi fu un attento riesame del sistema 

diagnostico di Tweed, da cui venne preso il concetto di funzionalità, già 

ereditato da Angle. 

E‘ appunto il concetto di funzionalità il perno di tutto il sistema cefalo metrico 

di Cervara: ―lo sviluppo delle ossa basali è molto influenzato dalla forza con 

cui agiscono i muscoli, specialmente quelli di apertura e chiusura della 

bocca, per cui qualsiasi terapia che voglia condizionare lo sviluppo delle ossa 

basali deve ammettere che deve esercitarsi una maggiore funzione in quanto 

alla forza, e sempre entro funzioni normali‖.(Enlow11  Biork 1 Jaraback 

16,Tesi Dott.ssa De LAMA 32) 

Importanti punti cefalo metrici caratteristici sono: 

 L‘utilizzazione dell‘angolo SpP^GoGn o angolo intermascellare, che ci 

permette di classificare i soggetti in tre modi diversi: 

 Lo spostamento del centro del problema ortodontico da zone superiori 

(es. il Pterigoideo di Ricketts) a zone a livello dentale, precisamente a 

livello del piano occlusale: (Ricketts20,21,22) 

 Piano occlusale: rappresentato dalla linea intermedia ai punti di 

contatto occlusale di tutti i denti presenti sulle due arcate. 

 “Punto occlusale Cervara”: (OcC di intersezione tra la linea A : Po e 

piano occlusale Oc). 

 Linea A :Po (A : Po) linea congiungente il punto A e il punto Po. 
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 Punto occlusale Cervera (OcC) punto di intersezione tra la linea A : Po 

e la linea che rappresenta il Piano Occlusale.(Cervera 5,6,7,8,9) 

 Linea verticale (V) è la linea perpendicolare alla linea bispinale (SpP) 

tracciata attraverso il punto OcC (occlusale di Cervera). 

Individuati questi elementi possiamo eseguire le seguenti misurazioni lineari: 

 A : V = distanza lineare millimetrica tra il punto A e la linea V. Valori 

normali 1+/- 1. 

 Po : V = distanza lineare millimetrica tra il punto Po e la linea V. Valori 

normali 1 +/- 2. 

 A : Po = distanza lineare tra il punto A e il punto Po riferito alla 

proiezione dei punti A e Po sull‘asse delle ascisse di un sistema 

cartesiano in cui l‘asse delle ordinate sia la linea verticale. 

E‘ ovvio che la somma algebrica delle distanze A : V  e Po : V rappresenti la 

distanza A : Po. 

Ciò equivale a dire che il riferimento agli assi cartesiani venga fatto in sede di 

spiegazioni teoriche e di memorizzazione dei dati al ―computer‖, ma non nella 

pratica clinica, dove invece ci limiteremo a calcolare la distanza A : V e Po : 

V e a farne la somma algebrica. 

La classificazione delle mal occlusioni viene appunto fatta in base ai valori di 

A : Po e cioè: 

 Per valori di A : Po di 

  2 +/- 2 mm = I classe 

  4 mm = II classe 

  0 mm = III classe 
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Si parlerà quindi di I classe per valori compresi tra 0 e 4 mm, di II classe per 

valori superiori a 4 mm, di III classe per valori minimi di 0 mm. 

Per stabilire se queste diverse classi sono da attribuire alla posizione del 

mascellare superiore o al mascellare inferiore considereremo separatamente 

i valorij di A : V e di Po : v, ossia dei valori parziali da cui deriva il valore di A : 

Po. 

La distanza A : v è nell‘individuo, normoccluso, compresa tra 0 e 2 mm; 

questi valori saranno quindi tipici di una condizione di normoposizione del 

mascellare superiore. 

Valori inferiori allo 0 indicheranno invece una posizione più arretrata dal 

complesso mascellare, cioè di una retrusione del mascellare superiore. 

Valori superiori a 2 mm orienteranno per uno spostamento anteriore, cioè 

una protrusione del mascellare inferiore.(Steiner 28,Bjork 1,Tweed 31) 

Si potrò ad essa assegnare valori positivi o negativi in base alla posizione del 

punto A rispetto alla linea verticale (V). 

La distanza Po : V è invece un parametro riferibile alla mandibola di cui 

esprimerà la normoposizione per valori inferiori ad 1 mm e la protrusione per 

valori superiori a 3 mm. 

Si potrà ad essa assegnare valori positivi o negativi in base alla posizione del 

punto Po rispetto alla linea verticale (V). 

Ripetiamo che il valore di A : Po è dato dalla somma algebrica dei valori delle 

distanze                   A : V e Po                  
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SOTTOTEMA IV.2: CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE 

ParagrafoIV 2B: Accertamenti diagnostici  (Gollin- Pascolini) 

Anamnesi 

E' indispensabile raccogliere un' anamnesi più completa possibile che 

consideri sia i problemi a carico dell' apparato stomatognatico che quelli 

generali e posturali, importante è considerare i traumi, e non soltanto quelli 

del distretto cefalico; un colpo di frusta ad esempio, può essere l'evento 

scatenante di una patologia ATM. Come abbiamo messo in evidenza in 

precedenza il fattore psichico può avere una notevole influenza, per cui 

occorre fare domande riguardo ad eventuali esaurimenti nervosi trascorsi o 

presenti, facile irritabilità, disturbi del sonno, uso di tranquillanti o 

psicofarmaci in genere, e verificare se i sintomi siano comparsi in un periodo 

di particolare tensione e se la sintomatologia si riacutizzi nei periodi di 

maggiore stress .Vanno considerati poi il dolore e le parafunzioni. Per quanto 

riguarda il dolore dobbiamo valutare la zona primaria e zone di diffusione, 

l'intensità, il momento della comparsa e le cause che possono scatenarlo o 

anche solo modificarlo. Oltre alle parafunzioni come il bruxismo e il 

serramento occorre indagare anche su abitudini viziate, come succhiamento 

del dito, delle guance e deglutizione atipica. 

I pazienti che arrivano alla nostra osservazione possono presentare una 

sintomatologia varia. Il dolore può essere limitato alla zona articolare e 

temporale (Sindrome disfunzionale delle ATM) oppure interessare altri 

distretti con cefalee, dolori al rachide (cervicale, dorsale e lombosacrale) e 

agli arti, o, come più spesso accade, con presenza di sindrome disfunzionale 

della mandibola associata a dolori posturali .A ciò va aggiunto che molto 

spesso pazienti di questo tipo presentano sindromi ansiosodepressive. La 

terapia di queste ansie non è certo di nostra competenza, ma va tuttavia 

considerato che l'effetto delle medesime provoca un aumento generale della 

tensione muscolare, (muscoli della masticazione compresi),  
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bruxismo e serramento; teniamo presente che queste parafunzioni in pazienti 

con un' occlusione patologica, possono provocare un' amplificazione dei 

sintomi. II nostro errore in questo caso può essere quello di prendere in 

terapia pazienti che credono di risolvere i loro disordini nervosi curandone 

una conseguenza e non una causa, mentre noi odontoiatri possiamo solo 

attenuare i danni a carico dell' apparato masticatorio e tuttalpiù, consigliare 

una buona terapia psicologica. A tal riguardo la scuola di Torino a messo a 

punto la CARTELLA ORTOGNATOLOGICA in doppio ceco e la CARTELLA 

POSTURO-STABILOMETRICA , attraverso le quali abbiamo potuto fare uan 

anamnesi completa ,affiadabile per poi fare i referti di tutti gli esami 

strumentali eseguiti. 

Visita 

Per prima cosa guardiamo il viso del paziente in posizione eretta per 

evidenziare eventuali asimmetrie del viso e della postura del capo, del collo o 

delle spalle. Si guarda il paziente con la bocca in posizione di riposo e la 

muscolatura rilassata; poi gli si chiede di chiudere i denti fino al primo 

contatto dentale e quindi di serrare forte. Le asimmetrie sono spesso lievi, 

ma a volte risultano talmente evidenti da guidarci verso una diagnosi a prima 

vista. Si osservano poi eventuali parafunzioni che possano aver portato ad 

ipertrofie muscolari. Si passa quindi ad un primo esame dei rapporti dentali 

che sarà completato al momento dell'analisi dentale, limitandosi ora ad 

osservare evidenti malocclusioni, per esempio 2 o 3 classi di Angle severe 

con deviazione della linea mediana in massima intercuspidazione: questo 

dato ci confermerà in presenza di asimmetrie la diagnosi di dislocazione 

mandibolare. L' asimmetria del viso conseguente a dislocazione mandibolare 

s'accompagna sempre aduno spostamento della linea mediana inf. verso lo 

stesso lato di dislocamento. Si passa poi alla palpazione per l'individuazione 

di punti algici in corrispondenza dell'emergenza di nervi cranici dell'ATM e 

muscoli masticatori.  
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I nervi che andremo ad esaminare sono i rami sovraorbitale e infraorbitario 

del trigemino.  La palpazione dell'ATM si esegue sul polo laterale del condilo 

sul punto retroauricolare e intrauricolare attraverso il meatoacustico esterno; 

questi punti si verificheranno a bocca aperta e a bocca chiusa. La palpazione 

dell' ATM è da considerare insieme all' ascultazione della medesima . La 

manovra di palpazione dei muscoli ha, per noi, un valore diagnostico molto 

importante: possono essere esaminati tutti i muscoli masticatori sia intra 

oralmente che extra oralmente, e ciò deve essere fatto con la massima 

attenzione per non creare falsi dati positivi. L'esame è sempre da eseguire 

simmetricamente comparando i muscoli omologhi a destra e sinistra, a bocca 

aperta e chiusa; è nel verificare se esistono differenze di dolorabilità fra 

muscoli omologhi a destra e a sinistra che si può giungere a una diagnosi 

funzionale di dislocazione della mandibola. Questo esame, insieme 

all'ascultazione dei rumori, ci guiderà alla ricerca della posizione terapeutica. 

L'ascultazione dei rumori articolari è importante perché ci può dare 

indicazioni della funizionalità intrarticolare: si devono ricercare il tipo di 

rumore, l'intensità e il momento della comparsa. Un rumore di schiocco netto 

e breve è perlo più sintomo di dislocamento e incoordinazione condilo-

meniscale e si accompagna ad una deviazione nel movimento di apertura il 

momento in cui si verifica ci dice se è un'incoordinazione che avviene 

all'inizio del movimento o alla fine. Se il rumore è iniziale e lieve di solito si 

tratta di una patologia meno grave: si può dedurre che il menisco e il 

legamento posteriore non sono gravemente lesionati. Utile è far aprire in 

massima apertura il paziente e farlo chiudere in protrusiva, quindi fargli 

compiere alcuni movimenti e notare che in presenza di un' incoordinazione 

condilo-meniscale il click scompare.  La stessa manovra si può fare con 

spessori di diverse altezze fra i denti per capire se l' aumento di dimensione 

verticale riposiziona il condilo sul menisco. Ripetuti click leggeri e distribuiti 

lungo tutto il movimento sono indicativi d'alterazioni morfologiche dei tessuti 

articolari molli e/o duri, e possono nei casi più gravi essere rumori di 

sfregamento o di sabbia; questi ultimi sono patognomonici di una lesione 
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degenerativa dei tessuti dell' articolazione e non scompaiono né in posizione 

protrusa né alzando la dimensione verticale. Gli esami radiografici(compreso 

TAC Cone Beam)  e la Risonanza Magnetica Funzionale in presenza 

d'incoordinazioni e di rumori articolari gravi sono indispensabili. Di solito i più 

semplici, come stratigrafie delle ATM a bocca aperta e chiusa o radiografie 

eseguite con tecniche transcraniali, sono sufficienti per verificare alterazioni 

morfologiche in presenza delle quali s'applicherà una terapia appropriata 

inoltre la dose di raggi x assorbita dal paziente sarebbe inaccettabile Da 

ultimo va fatta una attenta e accurata analisi dei rapporti occlusali statici e 

cinetici. L'esame occlusale viene fatto iniziando dalla posizione di massima 

intercuspidazione e registrando i valori d'overjet, overbite a livello incisivo, 

presenza di malocclusioni (morso profondo, morso inverso, aperto, ecc.), tipo 

d'occlusione secondo le classi di Angle, posizione della linea mediana 

inferiore rispetto alla superiore. Il numero e la disposizione dei contatti dentali 

può essere verificato con cartine occlusali. Si fanno eseguire i movimenti di 

lateralità e protrusione verificando i contatti dentali, facendo particolare 

attenzione a contatti interferenti. Si misura anche l'entità delle escursioni in 

lateralità e in protrusiva. 

Verifica posturale 

Alla visita odontoiatrica segue la visita posturale che viene da noi eseguita 

con una pedana posturometrica e stabilometrica e un' analisi posturale fatta 

dietro un filo a piombo o uno scoliosometro. L'analisi posturale permette al 

terapeuta di valutare visivamente il paziente posto dietro ad un filo a piombo 

o scoliosometro, al fine di stabilire la posizione del paziente rispetto ad una 

posizione ideale. La posizione ideale va verificata sui tre piani: il piano 

sagittale ( i segmenti del corpo saranno o flessi o estesi); il piano frontale ( 

i segmenti del corpo saranno addotti, abdotti, inclinati in convessità o in 

concavità, sollevati o abbassati); il piano orizzontale o trasversale ( i 

segmenti del corpo ruotano - Kendall).  
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Per l'esame posturometrico e stabilometrico il paziente è posto sulla pedana 

e gli viene chiesto di mantenere una posizione eretta (ma rilassata) e ferma 

per un tempo prestabilito. La pedana registra ed elabora carichi ed 

oscillazioni. I dati elaborati al computer mettono in evidenza la proiezione al 

suolo dei carichi posturali, il loro valore sui due piedi e l'andamento del 

baricentro di ogni arto e generale. Si fa una prima registrazione (a bocca 

chiusa e con denti a contatto)prima di svolgere qualsiasi intervento sul 

paziente. Se dall'indagine kinesiologica si rilevano delle cause di squilibrio, 

per esempio in una sospetta problematica orale discendente, si separano le 

arcate dentali frapponendo rulli di cotone, e si ripete il test con la pedana .In 

presenza di problematica orale discendente avremo che il risultato posturale 

e stabilometrico del secondo esame sarà cambiato, rispetto al primo, verso 

una situazione di miglior equilibrio, conferma strumentale del nostro esame 

kinesiologico. La pedana posturometrica e stabilometrica è separabile ed 

orientabile ed è composta da due emipedane d'appoggio separabili ed 

orientabili per adattarsi alla fisiologia del paziente; essa rileva la distribuzione 

del peso del soggetto sui due piedi, in particolare in tre zone specifiche del 

piede:  I metatarso, V metatarso, tallone. I sensori sono cellule di carico 

particolarmente sensibili alle variazioni di peso e in grado di effettuare sino 

ad un massimo di 60 misurazioni al secondo per ogni cella. E' possibile 

vedere durante l' esame, sullo schermo del computer collegato: la 

distribuzione dei carichi con i relativi valori in corrispondenza dei punti sopra 

elencati e totale di ogni arto (vedi immagine di lato); la valutazione della 

normalità del carico intesa come variazione percentuale e la relativa 

tendenza.  
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ParagrafoIV 2A: Criteri per la selezione del gruppo campione e Criteri per la 

selezione del gruppo controllo   

 

                                  Sono stati  reclutati un gruppo di 25 soggetti praticanti 

attività di muscolazione, di età, peso, altezza e anni di training, 

rispettivamente di: 20-30 anni (media±deviazione standard), 75-90 kg, 175-

190 cm, 2-6 anni di allenamento. Tutti i soggetti che prenderanno parte allo 

studio saranno volontari e precedentemente informati sullo scopo del 

medesimo firmando un consenso informato. Successivamente tutti i soggetti 

saranno sottoposti ad uno screening odontoiatrico e selezionati 13 soggetti 

normali in base a criteri morfologici e funzionali convenzionali (ad es., 

patologie dell‘ATM, denti mancanti, tipo di occlusione, ecc.). Saranno prese 

le impronte dentarie e fatti gli esami odontostomatologici di base che 

permetteranno la costruzione personalizzata dei bite. I soggetti selezionati 

dovranno mantenere prima delle sessioni di test la loro normale attività di 

allenamento e alimentazione. Nessuno di loro al momento del 

campionamento dovrà dichiarare patologie di tipo artro-osteo-muscolare, 

dermatologiche o metaboliche che possono alterare la biomeccanica dei 

gesti atletici richiesti durante l‘effettuazione dei test e degli allenamenti.  Al 

fine di esaminare le variazioni di performance determinate dal bite e 

l‘adattamento a questa protesi dentaria, gli atleti saranno testati alla 

consegna del medesimo (in acuto), durante e dopo due mesi di allenamento 

(in cronico). Preventivamente alle sessioni di valutazione saranno spiegate ai 

partecipanti le modalità bio-meccaniche dei test, al fine di ridurre al minimo 

gli errori derivanti da eventuali cattive esecuzioni dei gesti atletici richiesti.  

Il campionamento delle variabili  

I 25  soggetti effettueranno una prima batteria di test di selezione (Ts) per la 

creazione di due gruppi omogenei secondo i seguenti parametri: 
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 Età 

 Anni di allenamento 

 BMI, body mass index 

 Forza Isometrica massima (MVC) 

 Forza esplosiva tramite il salto verticale (Cmj) 

 Centro di pressione stabilometrica (COP) 

 Tipologia di occlusione e forma del cranio 

 

Saranno individuati due gruppi G1 (no bite) e G2 (si bite).  

 

Alla consegna dei bite, tutti i soggetti si sottoporranno a 10 settimane di 

allenamento della forza. I test saranno effettuati prima dell‘inizio 

dell‘allenamento (T0), alla 5° settimana (T1) e alla 10° settimana (T2) di 

allenamento. Il gruppo G2 ad ogni sessione di test sarà valutato anche senza 

il bite. Saranno effettuate le seguenti 4 misure:  

 Forza Isometrica massima (MVC) e fatica mioelettrica (EMG).  

 Forza esplosiva tramite il salto verticale (Cmj).  

 Centro di pressione stabilometrica (COP). 

 

Per iI gruppo G2 i test si svolgeranno due volte all‘interno di un microciclo 

settimanale e a distanza di 3 giorni, tempo ritenuto insufficiente all‘instaurarsi 

di modificazioni metabolico-muscolari dovute all‘allenamento che possano 

determinare variazioni della forza muscolare prodotta ma sufficienti al 

recupero psico-fisico tra le giornate di test. Al fine di evitare un pregiudizio 

dovuto all‘apprendimento degli esercizi, che potrebbe mostrare risultati 

migliori nella seconda sessione di test, gli atleti utilizzeranno in modo 

randomizzato l‘apparecchio ortodontico, cioè alcuni solo nella prima giornata 

di test e altri solo nella seconda.  

Saranno mantenute stabili le seguenti variabili: 

 Il luogo di attuazione dei test. 

 Il tipo di allenamento eseguito nei giorni precedenti il test. 
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 Il tipo di attrezzature utilizzate 

 I tecnici che rileveranno i dati. 

 Il riscaldamento prima dei test. 

 L‘ora e il giorno in cui si effettueranno i test. 

 

Le attrezzature e i protocolli dei test di forza. 

I test effettuati saranno: 

 

 Il test di equilibrio: questa valutazione sarà realizzata grazie all‘attrezzatura 

Pro-Kin (Tecnobody, Bergamo), che permette di valutare le capacità di 

controllo posturale di un soggetto in posizione ortostatica, attraverso la 

quantificazione delle oscillazioni posturali antero-posteriori e medio-laterali. 

 Tabella1 Prova di 13 ATLETI CON E SENZA PLACCA COSTRUITA SU 

AXIOGRAFO 
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 Il test dello Squat jump con contromovimento (Cmj) o valutazione della 

forza esplosiva elastica del salto verticale (FEE): sarà possibile effettuare 

questo test grazie alla strumentazione della ditta Microgate Italia denominata 

Opto Jump. Il test consiste nella valutazione di tipo indiretto della forza 

esplosivo elastica delle gambe generata durante un salto verticale con pre-

caricamento elastico. Verranno eseguite tre prove, la prima utilizzata come 

pre-attivazione neuromuscolare, la seconda come test massimale, la terza di 

controllo del massimale. Al fine dell‘analisi statistica sarà utilizzato il miglior 

salto effettuato. 

  

Test degli arti inferiori di valutazione della forza isometrica massima 

(MVC) e della fatica elettromiografica EMG: per l‘analisi della forza degli 

arti inferiori: ci serviremo di due pedane dinamometriche della ditta Globus 

Italia, utili per la valutazione, in catena cinetica chiusa, della muscolatura dei 

quadricipiti in regime isometrico. Tali strumenti sono applicati ad una pressa 

isotonica della ditta Technogym. Ciascuna sessione è costituita dalle 

seguenti fasi: 

 riscaldamento del soggetto su cicloergometro (10 minuti a 75-100 W o con 

una frequenza cardiaca di circa il 65% – 75% della FC Max teorica, calcolata 

con la formula 220-età.) 

 posizionamento del soggetto su dinamometro isometrico con angolo di 120° 

gradi (Dal Monte, Faina 1999) tra gamba propriamente detta e coscia con 

piedi in appoggio sulla pedana (pressa) e applicazione, sul muscolo vasto 

laterale (VL) dell‘arto dominante, di schiera lineare di elettrodi (Ottino 

Bioelettronica, Rivarolo, Torino, Italy) per elettromiografia (EMG) di superficie 

(posizionata secondo Rainoldi et al 2004) 

 esecuzione di tre contrazioni isometriche volontarie degli arti inferiori, della 

durata di 5 secondi, distanziate da 3 minuti di recupero, per registrazione del 

picco di forza (massima contrazione volontaria, MVC) e valutazione della 

qualità del corrispondente segnale EMG prelevato dal VL dopo recupero di 

10 minuti, esecuzione di contrazione isometrica volontaria degli arti inferiori, 
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della durata di 30 secondi, a intensità pari al 90% MVC, con simultanea 

registrazione del segnale EMG prelevato dal VL 

 dopo recupero di 20 minuti, esecuzione di 10 contrazioni isometriche 

volontarie degli arti inferiori, della durata di 3 secondi ciascuna, intervallate 

da un recupero di 1 secondo, a intensità pari al 90% MVC, con simultanea 

registrazione del segnale EMG prelevato dal VL. 

 Test di forza massima dinamica: Esso prevede la ricerca del massimo 

numero di Kg sollevabili per circa 5 ripetizioni massimali (5RM). 

Successivamente si potrà valutare il carico massimale (1RM) attraverso una 

semplice proporzione matematica basata sulla tabella di Poliquin (1990) che 

mette in relazione il massimo numero di ripetizioni sollevabili con un 

determinato carico e la sua percentuale rispetto al carico massimo (1RM): ad 

esempio inun soggetto che solleva 97 kg e fa 5 ripetizioni massimali di un 

determinato esercizio, potremo avere un carico massimale datodalla 

seguente formula: x= 97 x 100/la percentuale da tabella rispetto al carico 

massimo (80%)= 114 kg. Per il calcolo dei massimali con il metodo indiretto 

(5 RM), l‘allenatore essendo gli atleti già praticanti attività con sovraccarichi 

si baserà sui carichi di lavoro da loro normalmente utilizzati nelle schede 

d‘allenamento. Considerando questo fattore si potrà ipotizzare 1 RM teorico 

(100%), in base alle ripetizioni portate ad esaurimento e al peso relativo 

sollevato nel loro ultimo programma di esercizi, antecedente in questo caso 

al nostro studio. Esame stabilometrico: valuta la collocazione del baricentro 

corporeo e l‘oscillazione sull‘asse longitudinale.  Esame eseguito tramite 

pedana posturostabilometrico lizard. Esame baropodometrico: utilizzato non 

solo per osservare le alterazioni dell‘appoggio plantare ma anche per 

individuare le correlazioni esistenti tra la forma del piede e diversi recettori 

della postura , esame eseguito tramite pedana stabylopro baropodometrica. 
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Test morfo-funzionale della colonna vertebrale  

 

Per tale valutazione è stato utilizzato lo Spinal Mouse (Idiag, Volketswil, 

Switzerland). E‘ uno strumento elettronico con supporto compuiterizzato 

dotato di rotelle metriche è di accelerometri che permette la misurazione 

indiretta della morfologia della colonna vertebrale e la sua flessibilità 

muscolo-tendinea, in tutte quelle situazioni che non necessitano 

dell‘esposizione alle radiazioni, risaputo dannose per la salute (Mannion et 

al. 2004). Le misurazioni avvengono facendo scorrere lo strumento lungo la 

schiena ed in particolare seguendo le apofisi spinose. Lo Spinal Mouse 

misura la lunghezza (in mm) e l‘esatta inclinazione (in gradi) della colonna 

rispetto ad un ipotetico filo a piombo che evidenzia i corpi vertebrali compresi 

tra la prima vertebra toracica (ThSp1) e la terza vertebra sacrale (S-S3). Il 

software delinea il contorno sagittale della schiena nel tratto dorsale, lombare 

e sacrale, sia sul piano sagittale che sul piano frontale. Come risultato finale 

si ottiene un‘accurata segmentazione localizzata di tutti i corpi vertebrali con 

una proiezione dei loro punti medi sul contorno superficiale della schiena. Lo 

Spinal Mouse, permette la registrazione e il confronto delle seguenti variabili. 

Segmento toracico (ThSp): compreso tra la prima (ThSp1) e l‘ultima vertebra 

toracica (ThSp12). Angoli positivi evidenziano una cifosi o flessione, angoli 

negativi identificano una lordosi o estensione. I valori corrispondono alla 

somma degli 11 angoli segmentali da Th1/2 alla prima vertebra sacrale (S1). 

Segmento lombare (LSP): compreso da ThSp12 a S1. Anche qui angoli 

positivi significano cifosi o flessione e angoli negativi lordosi o estensione. I 

valori corrispondono alla somma degli angoli dei 6 segmenti LSP da Th12/L1 

alla 5° vertebra lombare e prima sacrale L5/S1 (il segmento Th12/L1 è 

compreso funzionalmente con il tratto LSP a causa della sua larga mobilità). 

Angolo sacrale (Sac/Hip): definito come l‘angolo compreso tra la linea di 

contorno sacrale e il filo a piombo. 
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 Poiché la connessione tra l‘osso sacro, il bacino e l‘articolazione iliaco-

sacrale è relativamente ferma, l‘angolo sacrale è una misura della posizione 

del bacino nello spazio (bacino e osso sacro si muovono in sincronia). 

 Angoli sacrali maggiormente positivi significano antiversione del bacino, 

mentre minore positività o spesso negatività degli angoli significano 

retroposizione del bacino. Inclinazione (Incl): la connessione tra ThSP1 e 

SS1 è definita linea di inclinazione. La corretta posizione ortostatica prevede 

che un filo a piombo fatto passare da C7 tagli in due emi-parti uguali il dorso, 

decorrendo fino ad arrivare nell‘area di supporto dei piedi, mostrando 

un‘inclinazione pari a zero gradi. Nella posizione normale i soggetti sono 

inclinati in avanti o indietro tra 5° e 10°. Un‘inclinazione negativa identifica 

uno sbilanciamento all‘indietro. Lunghezza del tratto ThSp1 - SS3 (Lenght): è 

la lunghezza della schiena in millimetri. Questo valore corrisponde alla 

traiettoria percorsa dallo Spinal Mouse e coincide con la misurazione 

eseguita con un metro a nastro dal punto di inizio alla fine della misurazione. 

Il protocollo di misura, per l‘utilizzo dello Spinal Mouse, prevede che lo 

strumento sia fatto scorrere lungo l‘asse centrale della colonna vertebrale, in 

corrispondenza delle apofisi spinose, iniziando dal processo spinale di C7 e 

terminando a S3. Le apofisi spinose sono individuate tramite palpazione da 

parte dell‘operatore e contrassegnate sulla superficie cutanea con una matita 

dermografica. I dati sono rilevati ogni 1,3 mm con una frequenza di 

campionamento di circa 150 Hz (Mannion et al. 2004).  

I test effettuati con lo Spinal Mouse sul piano sagittale sono (fig 1,2,3,4) 

 Test dalla posizione eretta: in posizione rilassata, osservando un marcatore 

a livello degli occhi, gambe leggermente divaricate alla larghezza delle 

spalle, ginocchia in estensione, braccia lungo i fianchi. E‘ effettuata una sola 

misurazione. 

 Test della flessione massima: con le ginocchia in estensione, il busto è 

flesso in avanti il più possibile tentando di toccare le ginocchia con la testa, le 

mani afferrano il retro della parte inferiore della gamba al fine di mantenere la 

massima stabilità 
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Sono eseguiti 2 esami da 2 operatori diversi‘ eseguita una sola prova. 

Colonna  Vertebrale Fig 1,2,3 (immagini tratte dal Web) 
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Spinal mouse fig 4 

 

Test dell‘estensione massima: con le gambe in estensione, braccia incrociate 

sul torace, capo in posizione neutra è effettuata l‘estensione massima del 

tronco. E‘ eseguita una sola prova. 

I test effettuati con lo Spinal Mouse sul piano frontale sono: 

 Test dalla posizione eretta: eseguito come nel piano sagittale. 

 Il test della flessione massima laterale del busto: il soggetto si presenta in 

stazione eretta ed esegue una flessione massima laterale del busto prima a 

destra e poi a sinistra.Tutte le misurazioni avvengono una sola volta al fine di 

evitare che la ripetizione dei movimenti richiesti, diventino uno stimolo 

all‘allungamento muscolo-tendineo trasformandosi in una tecnica di 

stretching. Una volta stimata 1 RM teorica, è possibile costruire a ritroso il 

percorso utile per la ricerca delle 5 RM con il metodo indiretto: 

10 minuti di riscaldamento cardiovascolare al 60-70 della frequenza cardiaca 

massima (FCmax)Circonduzioni delle spalle o della coscia a seconda del 

distretto testato 3 x 20 15% del peso teorico sollevato con 1 RM: 20 

ripetizioni, recupero 1 minuti. 25% del peso teorico sollevato con 1 RM: 10 

ripetizioni, recupero 1 minuti. 50% del peso teorico sollevato con 1 RM: 6 

ripetizioni, recupero 2 minuti. 
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 65% del peso teorico sollevato con 1 RM: 6 ripetizioni, recupero 2 minuti. 

 75% del peso teorico sollevato con 1 RM: 5 ripetizioni, recupero 3 minuti. 

 85% del peso teorico sollevato con 1 RM: 5 ripetizioni, recupero 3 minuti 

(ripetuto fino ad individuare 5 RM)  

 Il trattamento allenante 

Tutti i soggetti facenti parte dello studio saranno sottoposti per due mesi 

consecutivi, tre volte la settimana, ad un allenamento di forza sub-

massimale. Le sedute di allenamento saranno intervallate rispettivamente da 

un giorno di recupero (es. lunedi, mercoledì, venerdi), al fine di consentire un 

ottimale recupero della fatica. Gli esercizi saranno suddivisi in due schede di 

allenamento,   ed agiranno sui seguenti gruppi muscolari: addominali, 

lombari, pettorali, dorsali, spalle, trapezi, bicipiti, tricipiti, quadricipiti.  Il 

carico di lavoro, sarà stimato in funzione dei test di forza dinamica , ogni 

allenamento sarà registrato su appositi diari che indicheranno il numero di 

chilogrammi sollevati con il numero predeterminato di ripetizioni al fine di una 

controllata progressione dei carichi di lavoro . 

 

I TEST STOMATOGNATICI 

 

L’ESAME CLINICO: rappresenta il primo ed insostituibile approccio al 

paziente gnatologico, indispensabile per giungere ad una diagnosi corretta  

ed ad un piano di trattamento idoneo. 

La cartella ortognatologica attualmente utilizzata nel reparto di 

ortognatodonzia gnatologia (fuzione masticatoria ) Università degli studi di 

Torino ecc diretta dal Prof Pietro Bracco costa di 32 pagine le voci in rosso in 

grassetto con carattere inclinato derivano dalla cartella dalla EACD mentre le 

voci in nero derivano dalla scuola di Torino. La Scuola Di Torino a messoi a 

punto anche la Cartella posturo-stabilometrica. 

KINESIOGRAFIA: studia il movimento mandibolare e fornisce dati 

indispensabili per una corretta riabilitazione occlusale:apertura/chiusura 

deglutizione, spazio libero, posizione di riposo, posizione di chiusura. 
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ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE: documenta l‘attività muscolare 

normale e /o patologica dell‘apparato stomatognatico e controlla il 

rilassamento muscolare dopo procedimenti come registrazione del morso 

ortotico , protesi etc…….. 

AXIOGRAFIA: Studia i movimenti mandibolari nei tre piani dello spazio viene 

eseguita ad arcate svincolate e con denti in contatto permette di valutare 

eventuali danni alla parte articolare dell‘ATM  (articolazione temporo-

mandobolare). 

CEFALOMETRIA: Lo studio del cranio delle sue strutture ossee , dentali, e 

dei tessuti molli che nel loro insieme costituiscono il cranio è definito 

cefalometria. E‘ basato sulla localizzazione di specifici punti di repere detti 

appunti cefalometrici per questa indagine è necessario una teleradiografia 

del cranio in proiezione laterale . Dalla lastra si individuano precisi punti ossei 

,dentali e dei tessuti molli, che in base alle loro distanze danno origine a 

specifiche misure angolari e lineari. 

I piani passanti per essi permettono lo studio della morfologia facciale del 

suo accrescimento e l‘individuazione del piano di occlusione . 

 Il tracciato cefalometrico risulta indispensabile nella diagnosi preliminare e 

nel corso di cure ortognatodontiche  oltre che nella progettazione della 

placche di svincolo    

MODELLI ORTOGNATOSTATICI: 

I modelli in gesso riproducono le arcate alveolo dentarie del paziente 

affrontati in modo che riproducano l‘esatta posizione della mascella e della 

mandibola in posizione di massimo contatto in bocca. 

La possibilità di poter vedere le arcate alveolo dentarie fuori dalla bocca  

permette di esaminare i contatti dentali, l‘inserzione dei frenuli ecc.. in modo 

più accurato che il solo esame obiettivo . 
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TEK-SCAN: Il T-Scan è uno strumento indispensabile è fondamentale per 

localizzare le interferenze occlusali,per determinare la relativa forza su ogni 

interferenza e valutare il potenziale per traumi causati e per determinare il 

baricentro occlusale(COF) dalle interferenze occlusali che si ripercuotono 

sulla postura della personaQuesto apparecchio serve per valutare le forze 

d‘occlusione, è sufficiente che il paziente chiuda la bocca mettendo in 

contatto i denti  sul sensore ultra sottile. In tempo reale, il sensore invia 

informazioni sul contatto occlusale e sulla forza. Il software analizza e misura 

la forza in tempi di soli 0.002 secondi. 

Queste informazioni vengono visualizzate in due e tre dimensioni, ed in un 

filmato che registral‘evolvesi del contatto occlusale. 

Analisi statistica  

Il livello di significatività ―P‖ è fissato a 0,05, i dati rilevati sono trattati con i 

test statistici non parametrici di Wilcoxon,  Mann-Whitney e la Correlazione di 

Spearman. 

Discussione 

Dalla discussione dei risultati si cercherà di dare una risposta alle seguenti 

domande problematiche: 

 Esiste una variazione della forza isometrica massima e della fatica 

elettromiografica del tratto inferiore del corpo in soggetti testati con e senza 

l‘utilizzo del bite? 

 Esiste una variazione della forza esplosivo elastica e della fatica 

elettromiografica del tratto inferiore del corpo in soggetti testati con e senza 

l‘utilizzo del bite? 

 Esiste una variazione dell‘equilibrio statico e dinamico del corpo in soggetti 

testati con e senza l‘utilizzo del bite? 

 La forza massima isometrica, esplosivo-elastica e l‘equilibrio posturale sono 

correlate tra loro? 

 E‘ possibile consigliare l‘utilizzo del bite per il miglioramento della prestazione 

sportiva 
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                           ORGANIZZAZIONE OPERATIVA    

 

                       PROTOCOLLO    OPERATIVO MARTEDI’  

Premessa:  tutti i pazienti prima di iniziare si sono sottoposti ad una visita 

preliminare in cui e stata compilata la cartella posturo-stabilometrica redatta 

dalla scuola di torino insieme e Sergio Zanfrini. 

Dalle 09,30 alle 11,00 passa il primo paziente per esempio Mario . Il paziente 

viene invitato ad entrare dall‘entrata denominata B (Ingresso situato dietro 

alla Reception riservato solo al personale medico e infermieristico  Sarà 

visitato dal Podologo Dott Armandi presso la sala visite denominata ―1‖  la 

visita podologica e  all‘esame con pedana baropodometrica  Stabylopro.ha 

una durata di 30 minuti, dopo di che passa presso la sala visita denominata 2 

per fare gli esami Spinal Mouse, EMG F, Pedana Lizard , tutti questi esami 

hanno una durata di 50 minuti. 

Alle 09,30 fino alle 11,00 un altro paziente  per esempio Nicola viene fatto 

accomandare sulla poltrona numero 9. Il paziente viene invitato ad entrare 

dall‘entrata denominata B (Ingresso situato dietro alla Reception riservato 

solo al personale medico e infermieristico  . 

Questo secondo paziente verrà sottoposto all‘esame denominato 

 cartella ortognatodontica che durerà 50 min. Nei successivi 15 minuti a 

questo paziente verranno rilevate 4  impronte (due superiori e due inferiori) in 

silicone ,da queste impronte verranno allestite 3 coppie di modelli (una 

coppia per l‘axiografia, una coppia per la kinesiografia e una coppia per i 

modelli museo) ; negli ulteriori 15 minuti verranno rilevate 2 impronte (una 

superire e una inferiore) in alginato (su queste impronte verranno allestite 2 

modelli in gesso extraduro per la costruzione della placca superiore).Negli 

ultimi 10 minuti gli specializzandi dovranno fare le foto del paziente secondo 

il protocollo previsto nello studio 9 e consegnarle dopo averne fatto la 

presentazione in pp al responsabile della ricerca. 
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Le impronte in silicone verranno colate dal Dott  Pascolini per l‘allestimento 

dei modelli per l‘axiografia e la kinesiografia e i modelli museo. 

Le impronte in alginato verranno consegnate al tecnico di reparto sulle quali 

allestirà i modelli master per la costruzione della placca. 

Alle ore 11,00 i due pazienti verranno ―cambiati‖ quindi Mario dovrà essere 

sottoposto all‘esame della cartella ortognatologica e impronte e Nicola dovrà 

sottoporsi agli esami strumentali (EMG di F, pedana Lizard, Pedana Progec, 

Visita Podologica,) 

I specializzandi secondo l‘elenco allegato che il martedì indicato sono di 

turno dovranno consegnare il referto della cartella ortognatologica i digitale e 

le impronte i silicone . Le impronte in alginato dovranno essere consegnate al 

tecnico del reparto sul cartellino azzurro relativo al buono di uscita per il 

laboratorio devono riportare i dati del paziente il proprio nome.  

Alle 12,30 entrambi i nostri pazienti avranno finito. 

Degli studenti della scuola di specialità del primo e del secondo anno che il 

martedì  fanno i funzionalizzanti  c‘è un primo turno (dalle 09,15 alle 11,45) e 

un secondo turno  ( dalle 11,45 alle 14,30), due studenti del secondo turno  

dalle  09,30 alle 11,00 eseguiranno la cartella ortognatologica e  le impronte 

in silicone e in alginato sul primo paziente occupando rispettivamente la 

poltrone 9 , dalle 11,00 alle 12,30 sempre altri 2 studenti del primo turno di 

funzionalizzanti faranno sul secondo paziente  la cartella ortognatologica e le 

impronte in silicone e in alginato 

Le cartelle cliniche dei pazienti del martedi‘ verrano eseguite dagli 

specializzandi 3‘ e del 1 anno. 

 

                        PROTOCOLLO  OPERATIVO  MERCOLEDI 

Il mercoledi‘ il paziente  Mario già esaminato il  martedì verrà fatto 

accomodare dal personale Girop sulla poltrona 9 alle ore 09,00 per eseguire 

l‘axiografia ,l‘esame dura 2 ore dopo sempre sulla stessa poltrona il paziente 

verrà sottoposto alla seconda cartella ortognatologica da parte degli 

specializzandi del 3 anno  .  
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Il paziente viene invitato ad entrare dall‘entrata denominata B (Ingresso 

situato dietro alla Reception riservato solo al personale medico e 

infermieristico e guidato sulla poltrona 9 dopo che in sala di attesa ha 

indossato i copri scarpe blu. 

Sempre di mercoledì il paziente Nicola verrà fatto accomodare dentro la sala 

del kinesiografo per essere sottoposto agli esami di kinesiografia e cicli 

masticatori dagli operatori del girop, l‘esame dura 3 ore dopo di che  alle ore 

12,00 tutti i pazienti (Nicola e Mario verranno congedati.) Il paziente viene 

invitato ad entrare dall‘entrata denominata B (Ingresso situato dietro alla 

Reception riservato solo al personale medico e infermieristico 

 

                                PROTOCOLLO   OPERATIVO GIOVEDI‘ 

La turnazione degli esami del giovedì è esattamente il contrario del 

mercoledì cioè il paziente Mario farà la Kinesiografia e il paziente Nicola farà 

l‘axiografia e la 2‘ cartella ortognatologica. I pazienti verranno invitati ad 

entrare dall‘entrata denominata B (Ingresso situato dietro alla Reception 

riservato solo al personale medico e infermieristico). 

Il mercoledi‘ e il giovedi non si dovranno prendere le impronte su nessun 

paziente. Le cartelle ortognatologiche debitamente compilate dovranno 

essere consegnate in modo digitale  

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il o i pazienti previsti per le giornate del 

martedì, mercoledì e giovedì non dovessero presentarsi gli specializzandi di 

turno saranno a disposizione del personale girop  per completare la 

documentazione. 

Sono stati eseguiti esami su un  un totale di 24 pazienti per la durata di 22 

settimane di lavoro continuativo. 

Sui primi 13 pazienti verrà costruita la placca superiore ,gli altri pazienti 

verrano usati come gruppo controllo. 
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                  ORGANIZZAZIONE PAZIENTI E TEMPISTICA 

Per visitare 4 pazienti contemporaneamente: 

LOCALE 1: poltrona axiografia  

 

Axiografia durata esame 1h circa. Alla fine dell‘esame il paziente passa nel 

locale 2 

LOCALE 2: kinesietto  

emg jankelson, kinesiografia,  sonografia 

durata esame 1 h circa 

Alla fine dell‘esame il paziente passa nel locale 3 

LOCALE 3: postura 1:  

 Cartella posturo-stabilometrica ,visita podologica 

Durata esami 1 h circa 

Alla fine dell‘esame il paziente passa nel locale 4 

LOCALE 4: postura 2  

 pedana  stabiloposturometrica, emg ferrario, pedana baropodometrica, 

spinal mouse 

Durata esami1 h circa 

Alla fine dell‘esame il paziente passa nel locale 1 
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ALL‘APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA DI OCCLUSIONE POSTURA 

OCCORRE PRESENTARSI MUNITI DI: 

Esami radiografici (da presentare al momento del primo esame clinico o 

strumentale): 

OPT,Latero – laterale,Postero – anteriore,Tracciati cefalometrici 

Esami clinici: 

Cartella Ortognatologica compilata (eseguita dallo specializzando del 3 

ANNO e da presentare al momento dell‘esecuzione degli esami) 

Cartella Posturo – stabilometrica compilata (eseguita dallo specializzando del 

3 ANNO e da presentare al momento dell‘esecuzione degli esami). 

Dopo avere fatto tutta la serie di esami sopra elencati, in un secondo tempo 

ma  nell‘immediato,  per ogni atleta è stata creata una placca di svincolo 

(bite) personalizzata. Modelli adeguati delle arcate dentali sono stati inviati a 

un laboratorio specialistico per la costruzione del bite personalizzato. Le 

placche di svincolo (Bite) sono state realizzate in seguito a registrazione 

axiografica e a montaggio dei modelli in gesso delle arcate dentarie dei 

pazienti in articolatore. L'axiografia è una metodica strumentale ripetibile e 

analizzabile statisticamente per la valutazione della cinematica condilare e 

quindi i movimenti limite mandibolari nei tre piani dello spazio per mezzo 

dello strumento Cadiax® diagnostic (Gamma Dental, Klosterneuburg, 

Austria). 
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 La valutazione axiografica  permette di fare diagnosi sulla salute articolare e 

muscolare del paziente e quindi programmare l'eventuale terapia grazie alla 

possibilità di montaggio dei modelli in gesso delle due arcata dentarie dei 

pazienti secondo l'esatto orientamento rispetto ad un piano di riferimento 

(axio-orbitario) su un articolatore, ovvero uno stereo-riproduttore dei 

movimenti mandibolari, in questo caso l‘Articolatore Sam 2C .I modelli delle 

arcate dentarie inferiori, riferite alla mandibola, sono state messe in rapporto 

con le arcate superiori, riferite al mascellare superiore, utilizzando cere di 

trasferimento e in rapporto di relazione centrica ( posizione dei condili più 

centrata nello zenit della fossa glenoide e più ripetibile quando si sarà 

raggiunto il rilassamento muscolare)  sul tragitto traslatorio: le strutture 

articolari non sono dunque state caricate, i dischi articolari sono accolti nel 

disco articolare e a sua volta a contatto dell'eminenza articolare. La relazione 

centrica può essere assimilata ad una chiusura naturale, quindi l'intento è 

stato quello di fornire al soggetto l‘occlusione più confortevole durante lo 

sforzo fisico. I possibili dislocamenti dei condili nel passaggio dalla relazione 

centrica alla massima intercuspidazione, ossia il massimo contatto dentale, 

sono stati registrati tramite esame dell' M.P.I. (mandibular position indicator). 

Le placche di svincolo (Bite) sono state confezionate in laboratorio in seguito 

a programmazione dell'articolatore secondo le impostazioni riferite 

dall'axiografia. I contatti dentali della placca e il corretto bilanciamento con 

l'antagonista sono stati controllati tramite T-scan III (Tekscan, USA). 
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 Il T-Scan ( Bibliografia Generale Hirano 2002, kalakev 2001) è uno 

strumento diagnostico che permette di visualizzare per ogni singolo elemento 

dentario i contatti con l'elemento antagonista, o in questo caso con la placca 

di svincolo, e i rispettivi carichi , quindi fare diagnosi sul corretto 

bilanciamento dell'occlusione. La placca così ottenta è stata registrata prima 

su articolatore con il Tscan,  dopo di che e stata registrata nella bocca del 

soggetto, determinando un contatto puntiforme tra i denti dell‘arcata 

superiore e inferiore nel modo più omogeneo e uniforme  possibile con i 

contatti i più numerosi possibili. La placca quando risultava confortevole per il 

paziente è stata fatta tenere in bocca ai soggetti campioni  per 10 giorni con 

la raccomandazione di usarla prevalentemente alla notte (partendo dalla 

notte ortodontica)  dopo di che sono stati ricontrollati ,sono state effettuate le 

registrazioni ancora una volta con il t-scan per accertare che i contatti tra le 

due arcate con l‘interposizione della placca fossero il più omogeneo possibile 

e numeri possibile sempre puntiformi. Nella stesse giornata sono state fatte 

le rilevazioni con i denti in ICP e con l‘interposizione della placca e sono state 

fatte le registrazioni con la pedana posturo-stabilometrica, con e senza 

placca. 
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SOTTOTEMA IV.3: ANALISI della pedana e del t scan e dell‘AXIOGRAFO 

CADIAX  

Paragrafo IV 3 A : Apparecchiature: caratteristiche del mezzo Strumenti 

di Misurazione . 

Sottoparagrafo a:Pedana posturo stabilometrica. principali vantaggi del 

nuovo programma lizard , presentazione delle immagini e dei dati  numerici 

Sottoparagrafo b: Presentazione del t scan ,delle immagini e dei dati  

numerici 

Sottoparagrafo c: presentazione dell’axiografo Cadiax, dele immagini e dati 

numerico 

Sottoparagrafo e : Le placche ,i bite, caratteristiche e applicazioni cliniche 

Paragrafo IV3B : Bibliografia  
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Sottoparagrafo a:Pedana posturo stabilometrica. principali vantaggi del 

nuovo programma lizard , presentazione delle immagini e dei dati  numerici 

Cella di carico resisitiva Definizione: è un componente elettronico 

(trasduttore) usato per convertire una forza in un segnale elettrico. 

L'applicazione più comune è nei sistemi di pesatura elettronici e nella misura 

di sforzi meccanici di compressione e trazione.Si tratta di rilevare la 

deformazione meccanica di un pezzo leggendola in mv/V e trasformarla in 

unità di misura. Questo componente è generalmente costituito da un corpo 

metallico (Acciaio inox maltensitico / Alluminio)nel caso dell'acciao è indurito 

per renderlo piu'elastico con una tempra (Cottura del materiale) a cui 

vengono applicati uno o più estensimetri che leggono la deformazione 

meccanica del materiale (compressione, trazione) resistenza . Per 

amplificare l‘entità del segnale la scelta più comune è quella di usare quattro 

estensimetri collegati tra di loro in una configurazione a ponte di Wheatstone 

(ma si possono usare anche da uno o due soli estensimetri). Il segnale 

elettrico ottenuto (differenziale) è normalmente dell‘ordine di pochi millivolt e 

richiede un‘ulteriore amplificazione con un amplificatore da strumentazione 

prima di essere utilizzato 

 

https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
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Caratteristiche pedana Lizard Fig 1 

 Il segnale è poi elaborato mediante un algoritmo per calcolare la forza 

applicata al trasduttore. È richiesta la correzione delle non linearità, 

calibrazione, compensazione delle variazioni dovute alla temperatura, ecc. Il 

vantaggio delle celle resistive(a estensimetri ) è quello di dare, dopo la 

taratura, i valori ponderali in lettura diretta. 

Celle di carico piezoelettriche 

I sensori di forza IEPE (Integral Electronic PiezoElectric) contengono cristalli 

piezoelettrici che generano un segnale analogico in tensione in risposta a 

forze dinamiche applicate.  

https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
https://webmail.alicebusiness.it/exchange/PASCOL00SAUSER0000/Posta%20in%20arrivo/Re:%20meteriale%20per%20la%20tesi.EML/
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Dinamiche perchè nel passo la celle è carica o scarica, mentre in statica da 

sempre lo stesso segnale .Le celle di carico piezoelettriche NON leggono i 

carichi ma rispondono semplicemente alla pressione, rilasciando una scarica 

di intensità costante. La lettura dei carichi avviene solo per via indiretta, 

stabilendo una proporzione delle zone sottoposte a pressione, rispetto al 

carico totale. In altre parole se una persona che pesa 80 Kg ripartisce il 

carico in kg su 40 Kg. per lato, la pedana a celle resistive legge 40 kg su ogni 

arto, quella a celle piezoelettriche non necessariamente. Se la stessa 

persona avesse una arto di legno puntiforme la pedana resistiva darabbe 

comunque 40 kg per arto, la piezoelettrica leggerebbe (in base ai sensori 

pressati) il 99% di carico su un arto e l'1% sull'altro. 

Pedana posturo stabilometrica Lizard 

 La pedana posturo-stabilometrica computerizzata consiste in una 

piattaforma, collegata ad un computer, capace di misurare la distribuzione 

del peso sui punti d‘appoggio dei piedi al suolo (esame posturometrico), e la 

proiezione al suolo del baricentro del corpo con la relativa oscillazione nel 

tempo (esame stabilometrico).  Questo metodo è basato sull'osservazione 

che la superficie scheletrica di appoggio di ciascun piede può essere 

rappresentata da un triangolo i cui vertici sono la testa del primo metatarso, 

la testa del quarto-quinto metatarso ed il calcagno.  Il punto in cui le mediane 

dei tre vertici si incontrano, costituisce la proiezione teorica al suolo del 

baricentro del rispettivo arto inferiore. 
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 Il corpo umano, in posizione ortostatica, ha un baricentro la cui proiezione al 

suolo, dal punto di vista teorico, dovrebbe cadere a metà del segmento che 

unisce le proiezioni al suolo dei baricentri degli arti inferiori destro e sinistro 

(Figura 1).Durante il mantenimento di tale posizione, inoltre, il corpo è 

soggetto a delle oscillazioni determinate da fattori interni (segnali dal sistema 

sensoriale propriocettivo, dal vestibolo, dagli occhi) e da fattori esterni (forza 

di Coriolis ed altre forze).Come già accennato, tutto questo può essere 

rilevato dalla pedana stabilo-posturometrica. Tale apparecchiatura (pedana 

posturometrica Lizard) è costituita da due piattaforme una per il piede destro 

ed una per il piede sinistro, collegate a formare una struttura tipo stadera. 

Ogni piattaforma appoggia su tre celle di carico ad altissima sensibilità, 

disposte una a livello d‘ogni punto scheletrico d‘appoggio (testa del primo 

metatarso, testa del quarto-quinto metatarso, calcagno).Le celle di carico 

rilevano il peso ed inviano i dati ad un personal computer, che li elabora e li 

fornisce sotto forma d‘immagini e di dati numerici. Lo strumento è in grado di 

compiere un'analisi della postura (posturometria) che 

comprende:localizzazione al suolo della proiezione del baricentro del corpo 

umano;valutazione del peso corporeo e sua distribuzione spaziale;analisi 

della ripartizione dei carichi sui pilastri di appoggio dei piedi. 
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Figura 1: Proiezione del baricentro al suolo 

 

Sistemazione spaziale e scelta dell’ambiente  

Il primo aspetto da valutare è l‘ambiente in cui si eseguono le 

registrazioni. 

Il paziente, quando è sulla pedana, deve guardare di fronte a se: è quindi 

molto importante che l‘ambiente che circonda la pedana sia ―neutro‖, privo 

cioè di elementi che distraggano lo sguardo e, vista l‘influenza del sistema 

uditivo sull‘equilibrio, di rumori. Se, ad esempio, il paziente viene sistemato in 

una posizione inclinata rispetto ad un riferimento visivo sarà inevitabilmente 

portato ad assumere una posizione di compenso che altererà la reale 

postura corporea.  

La soluzione ideale è rappresentata da una tenda semicircolare di colore 

bianco. In alternativa può essere del tutto accettabile scegliere un muro 

bianco o una tenda lineare sempre di colore bianco. Analogamente, rumori 

parassiti nell‘ambiente in cui vengono svolte le registrazioni, porteranno a 

squilibri posturali irreali che possono essere scambiati per patologie. 
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Fig. 1: l‘ambiente circostante il paziente deve essere assolutamente 

―neutro‖ sia dal punto di vista visivo che acustico 

 

 

Il secondo aspetto da valutare attentamente è il pavimento su cui si 

intende posizionare la pedana. Deve essere un pavimento liscio, 

preferibilmente non di piastrelle, per eliminare il rischio che le celle di carico 

finiscano per poggiare nelle fughe, e rigido, per essere sicuri che le stesse 

celle di carico restituiscano valori attendibili e veritieri. 
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Fig. 2: il pavimento deve essere liscio, uniforme  e rigido in modo da 

permettere alle celle di carico di lavorare correttamente. Bisogna fare 

estrema attenzione, ad esempio, a non collocare la pedana su di una 

superficie morbida come un tappeto o con una cella di carico in 

corrispondenza di una fuga in caso di un pavimento a piastrelle. 

 

Posizionamento della pedana 

Una volta selezionato un ambiente compatibile con le esigenze del caso è 

opportuno posizionare la pedana in maniera corretta. 

L‘apparecchiatura Lizard è composta da due pedane separate che devono 

essere accostate tra loro secondo una delle due inclinazioni disponibili. Nella 

maggior parte dei casi l‘angolazione corretta è quella a 30°, che si ottiene 

accostando i bordi interni delle singole pedane nella porzione posteriore 

rispetto ai punti di riferimento, e che per questo viene considerata 

l‘angolazione standard. 
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 L‘altra angolazione disponibile ci permette di posizionare le pedane 

reciprocamente a 20°, opzione che potrebbe risultare necessaria nel caso in 

cui ci trovassimo di fronte a torsioni podaliche o altre condizioni particolari in 

cui ci risulti difficile fornire al paziente una posizione stabile sfruttando 

l‘angolazione standard a 30°. Per ottenere questa seconda angolazione è 

sufficiente accostare i bordi interni delle pedane nella porzione anteriore 

rispetto ai punti di riferimento. 

 

Fig. 3: Le pedane possono essere posizionate a 30° (angolazione 

standard) o a 20° in condizioni particolari. 

 

Dopo aver scelto l‘inclinazione più idonea all‘anatomia del paziente, è 

necessario procedere alla regolazione della posizione reciproca delle 

pedane in senso antero – posteriore. Per fare questo è sufficiente fare 

scorrere le pedane tra loro finché i punti di riferimenti, che si trovano sui bordi 

interni, risultino perfettamente allineati. 

 

Fig. 4: Le pedane devono essere perfettamente allineate in senso postero-

anteriore secondo i punti di riferimento presenti sul bordo interno. 
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Le pedane devono essere posizionate ad un distanza compresa tra gli 80 

e i 120 cm dal muro o dalla tenda in maniera perfettamente perpendicolare. 

Questo ―range‖ di distanza è stato calcolato considerando la difficoltà di 

fusione dell‘immagine e lo stress visivo che subentra a livello oculomotorio 

nel momento in cui andiamo in convergenza: sotto gli 80 cm sicuramente 

creeremmo questo stress inducendo convergenza, sopra i 120 cm 

aumenteremmo eccessivamente il campo visivo e di conseguenza il rischio 

che il paziente si possa distrarre.  

 

 

 

Fig. 5: La pedana deve essere collocata ad una distanza compresa tra 80 

e 120 cm dal muro o dalla tenda perché una distanza inferiore potrebbe 

determinare convergenza oculare e una superiore rendere il campo visivo 

troppo esteso 
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            Sistemazione del paziente sulla pedana 

 

Una volta posizionata correttamente la pedana e aver compilato al 

computer la scheda riguardante i dati personali, possiamo far salire il 

paziente. E‘ importante che non salga sulla pedana prima dell‘effettivo inizio 

delle registrazioni in quanto si affaticherebbe inutilmente rendendo meno 

attendibili le registrazioni. 

Per prima cosa chiederemo al paziente di togliersi le scarpe e le calze. 

 E‘ molto importante fare togliere anche le calze: è fondamentale, infatti, 

poter osservare tutte le peculiarità del piede, a partire dalle asimmetrie tra 

destro e sinistro o da alcune callosità importanti che potrebbero indurci a 

sbagliare il posizionamento. E ancora ad esempio, certi collant da donna 

inducono una retrazione delle dita del piede. 

 

Fig. 6: Le calze rappresentano un elemento di disturbo per la valutazione 

della conformazione del piede, per la postura dello stesso e per 

l‘individuazione dei punti di repere di posizionamento 

 

                                 Reperi di posizionamento 

 

Il posizionamento sulla pedana deve avvenire un piede per volta tenendo 

conto di tre punti di riferimento: 
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Il tendine calcaneare allineando posteriormente la linea tratteggiata che 

attraversa la pedana in senso antero-posteriore con la proiezione al suolo 

dello stesso. 

 

 

 Fig. 7: il primo punto di riferimento da posizionare è il tendine calcaneare 

la cui perpendicolare deve cadere sulla linea tratteggiata posteriore. 

La radice del secondo dito del piede allineando anteriormente la linea 

tratteggiata che attraversa la pedana in senso antero-posteriore con la 

proiezione al suolo della stessa (è molto importante allineare la radice del 

dito e non la punta, in quanto questa risulta spesso curva). 

 

Fig. 8: Il secondo punto di riferimento da posizionare è la radice del 

secondo dito la cui perpendicolare deve cadere sulla linea tratteggiata 

anteriore. Il malleolo esterno spostando avanti o indietro il piede lungo la 

linea tratteggiata che attraversa la pedana in senso antero-posteriore finché 

la proiezione del malleolo esterno stesso non cade in corrispondenza della 

linea obliqua della pedana. 
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Fig. 9: Il terzo punto di riferimento da posizionare è il malleolo esterno la 

cui perpendicolare deve cadere sulla linea tratteggiata laterale. 

 

                  Indicazioni per il paziente 

 

A parte il posizionamento dei piedi secondo i parametri appena descritti 

nessuna altra peculiarità del paziente deve essere modificata. Se porta gli 

occhiali storti, ad esempio, dovremo lasciarli in questa posizione e poi 

eventualmente eseguire una registrazione, dopo averli raddrizzati, alla fine 

delle registrazioni preliminari. 

Il paziente deve quindi essere invitato a guardare davanti a se. E‘ molto 

importante che lo sguardo sia ―dritto per dritto‖, ovvero, che il paziente non 

guardi a destra o a sinistra in senso orizzontale e in alto e in basso in 

verticale. 
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Fig. 10: E‘ importante che il paziente guardi dritto davanti a se senza 

distogliere lo sguardo dall‘infinito. 

 

Questo comporterebbe, al pari delle interferenze derivanti dall‘ambiente, 

un‘alterazione delle reali condizioni posturali del paziente. E‘ bene che 

l‘operatore o gli operatori non si trovino davanti al paziente e tanto meno che 

si sporgano per guardarlo durante le registrazioni determinando una 

interferenza visiva. 

Anche il silenzio, come già descritto nella scelta dell‘ambiente, è molto 

importante. Durante le registrazioni dovremmo cercare di limitare al minimo i 

rumori e non dovremmo fare commenti come, ad esempio, ―guarda com‘è 

sbilanciato a sinistra‖, che oltre a determinare una interferenza acustica 

potrebbero anche indurre il paziente a sbilanciarsi dal lato opposto per 

cercare di migliora la propria postura. 
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                     Protocollo registrazioni 

 

                  Prove preliminari obbligatorie 

 

La prima registrazione deve essere effettuata con paziente in massima 

intercuspidazione con occhi aperti. Quando effettuiamo una registrazione in 

massima intercuspidazione (ICP) è opportuno che venga chiesto al paziente 

di deglutire e di rimanere con i denti a contatto nella posizione raggiunta a 

fine deglutizione. Anche in caso di deglutizione atipica inviteremo comunque 

il paziente a seguire le medesime indicazioni. E‘ importante far compiere 

l‘atto deglutitorio e non invitare semplicemente il paziente a chiudere i denti o 

stringerli. La deglutizione è senza ombra di dubbio l‘atto fisiologico che più di 

ogni altro permette al paziente di trovare, quando possibile, la posizione di 

intercuspidazione corretta delle due arcate. 

La seconda registrazione deve essere eseguita con  il paziente con gli 

occhi chiusi  ma denti i contatto ICP.  E inoltre indicato richiamare l‘eventuale 

influenza dell‘occlusione sulla postura ma concentrare anche  la valutazione  

sull‘aspetto visivo.     Nella terza registrazione manteniamo gli occhi chiusi,  

la scelta di  avere le arcate  svincolate , e non in massima intercuspidazione 

come nella prima e seconda registrazione  matenendo gli occhi chiusi   è 

dettata dal fatto di voler modificare solo un parametro alla volta nella 

progressione dell‘esame e nel frattempo verificare l‘incluenza dell‘occlusione 

sulla postura. Nel caso in cui il paziente non risulti collaborativo, come per 

esempio un anziano o un bambino, può essere utile inserire un sottile 

spessore, idealmente un cartoncino che inbibendosi di saliva non fornisce un 

appoggio rigido che potrebbe risultare una interferenza, tra le arcate come 

nella predente, inviteremo innanzitutto il paziente a mantenere i denti 

svincolati e quindi a chiudere gli occhi. 



 268 

 Quando effettuiamo una registrazione con i denti svincolati in posizione 

fisiologica di riposo (PFR) è opportuno che i denti risultino staccati ma che la 

bocca rimanga chiusa con le labbra in contatto (esclusi i casi di 

incompetenza labiale). E‘ importante non utilizzare un rullo di cotone, in 

quanto il suo spessore risulta eccessivo rispetto all‘ampiezza media della 

PFR e, inoltre, può interferire se il  posizionamento non  è corretto con la 

lingua piuttosto che con le labbra inducendo tensioni muscolari altrimenti non 

presenti. E‘ inoltre verosimile che il controllo del rullo di cotone tra i denti dei 

gruppi frontali inferiore e superiore possa indurre un movimento di 

protrusione oltre alla contrazione di diversi muscoli masticatori con le 

inevitabili ripercussioni già descritte. 

L‘ultima registrazione standard prevede le arcate svincolate(PFR) e gli 

occhi aperti ,quindi mantenendo sempre le arcate svincolate con i denti non 

in contatto per completare la nostra indagine gli occhi aperti come nella 

prima indagine. 

                                 Altre prove 

Nel caso in cui il paziente porti abitualmente dei plantari potrà essere 

opportuno eseguire una registrazione, posizionando sempre i piedi secondo i 

parametri standard, ma con i plantari interposti tra pedana e piedi. Non è 

comunque possibile valutare la funzionalità del plantare in quanto può 

oggettivamente essere completamente modificata se si trova all‘interno di 

una scarpa, per cui viene creato, o su di una pedana rigida, come nel nostro 

caso, inoltre potrebbe cambiare la registrazione se il plantare è morbido o 

rigido e a seconda di come è stato costruito, occorrerebbe una ricerca 

apposita solo in questo campo. 
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Utilizzo del software 

Inserimento dei dati anagrafici del paziente 

Per inserire i dati anagrafici del paziente dobbiamo dapprima selezionare il 

tasto PAZIENTI dalla barra funzioni superiore, quindi il tasto AGGIUNGI in 

basso nella finestra appena aperta.Nella finestra che si apre inseriremo in 

ordine a partire dall‘alto l‘eventuale TITOLO (Sig./Sig.ra, Dott./Dott.ssa, Ing., 

Avv., ecc…), il COGNOME, il NOME, il SESSO, la DATA DI NASCITA e la 

PROFESSIONE. Nella parte bassa della finestra è possibile, inoltre, inserire i 

dati riguardanti l‘indirizzo di residenza del paziente. Per iniziare una prova 

bisogna per prima cosa selezionare il tasto RECORD dalla barra funzioni 

superiore. Sceglieremo quindi le CONDIZIONI DELL‘ESAME dal menù a 

tendina corrispondente ed eventualmente inseriremo i commenti all‘esame 

che riterremo opportuni per la registrazione che ci apprestiamo ad effettuare. 

    

·         Possibilità di inserire una foto del paziente 

·         Visualizzazione contemporanea carichi e baricentri 

·         Grafica migliorata (risoluzione e accelerazione) 

·         Passaggio automatico su pen drive degli esami 

·         Funzioni di zoom migliorate ad alta definizione 

·         Importazione  possibile dalle precedenti versioni 3 a 4 di Lizard 

·         Possibilità di esportare o reimportare esame singolo o multiplo esami 

·         Visualizzazione contemporanea di più esami 

·         Stampe singole o multiple 

·         Biofeedback rinnovato grafica e percorsi 

·         Biofeedback rinnovato con possibilità di memorizzazione dei punteggi 
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·         Voce guida 

·         Configurazione Bluetooth guidata e ricerca automatica dispositivo 

·         Check hardware  

·         Autodiagnosi della pedana  

·         Aggiornamento automatico software  

·         Impostazione durata prolungata 

·         Possibilità di definizione protocolli specifici 

·         Esame Monopodalico con gli stessi grafici del bipodalico 

 

Figura 11: Distribuzione dei carichi (Grafico Lizard Ultimate Fornito Dal 

Dott.Marco Pascolini) 

 

I carichi su ciascun punto di appoggio sono espressi in kg ed in percentuale 

rispetto al peso totale. 
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Nella Figura 2 sono rappresentati i dati della distribuzione dei carichi. Le 

colonne destra e sinistra si riferiscono ad arto destro ed arto sinistro. La 

colonna centrale si riferisce al carico totale. I dati sono suddivisi per carico 

anteriore ( testa del primo metatarso), carico laterale (testa del quarto-quinto 

metatarso), carico posteriore (calcagno), carico globale. 

Esiste anche la possibilità di esprimere graficamente la distribuzione del 

carico, con meno dati numerici ma sicuramente più comprensibile a colpo 

d‘occhio (Figura 12 (Grafico Lizard Ultimate Fornito Dal Dott.Marco Pascolini) 

 

 

Figura 12: Rappresentazione grafica della distribuzione dei carichi 
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In condizioni ideali il carico dovrebbe essere distribuito uniformemente sui sei 

punti di appoggio sheletrici (16.6% dell‘intero peso corporeo su ciascun 

punto), tuttavia è comune osservare una prevalenza di carico posteriore (a 

livello dei calcagni) seguita dal carico anteriore (a livello della testa del primo 

metatarso) e poi laterale (a livello della testa del quarto-quinto metatarso). La 

media della distribuzione del carico durante un periodo di tempo di circa un 

minuto (la registrazione dura 51,2 secondi) tende ad essere piuttosto stabile, 

quindi eventuali variazioni che si osservano modificando una delle condizioni 

di esame (per esempio chiudendo gli occhi, usando lenti prismatiche, girando 

il capo, cambiando posizione mandibolare) sono un indice concreto di 

problemi posturali.In questo senso, appare particolarmente significativa la 

simmetria di distribuzione fra arto destro ed arto sinistro.È inoltre possibile 

compiere un'analisi dell'equilibrio (stabilometria) che comprende: analisi 

delle oscillazioni del centro di pressione in un tempo 

prestabilito;caratteristiche e modalità delle oscillazioni;analisi di Fourier (delle 

frequenze) delle oscillazioni. Se il carico del soggetto non è uniformemente 

distribuito sui sei punti di appoggio, il baricentro reale (centro di pressione 

generale) non coincide con quello teorico. Graficamente, sono rappresentati 

il baricento ideale (punto d‘incrocio delle linee continue) ed il baricentro reale 

(punto d‘incrocio delle linee tratteggiate), la cui oscillazione produce un 

gomitolo (Figure 4). In condizioni ideali, le due croci dovrebbero 

corrispondere e il gomitolo dovrebbe avere una forma regolare e 

rotondeggiante. 
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Figure 13: Stabilogramma(Grafico Lizard Ultimate Fornito Dal Dott.Marco 

Pascolini) 

Accanto allo stabilogramma sono riportati anche dei dati numerici: 

X mm: distanza media del baricentro dall‘asse delle x 

Y mm: distanza media del baricentro dall‘asse delle y 

Xminmm: distanza minima del baricentro dall‘asse delle x 

Yminmm: distanza minima del baricentro dall‘asse delle y 

Xmaxmm: distanza massima del baricentro dall‘asse delle x 

Ymaxmm: distanza massima del baricentro dall‘asse delle y 
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Varx: varianza di x 

Vary: varianza di y 

Sqmx: valore quadratico medio di x 

Sqmy: valore quadratico medio di y 

Area mm2: area del gomitolo 

V mm/s: velocità del movimento di oscillazione 

L mm: lunghezza del gomitolo 

La distanza tra i due baricentri è una diretta conseguenza della distribuzione 

del carico. La velocità di oscillazione e la lunghezza del gomitolo sono indice 

dell‘energia necessaria per il mantenimento dell‘equilibrio. L‘area del 

gomotolo è l‘espressione della stabilità del baricentro e quindi della capacità 

di mantenere l‘equilibrio. In condizioni fisiologiche è normale un lieve 

aumento dell‘area e dell‘irregolarità della forma chiudendo gli occhi, cosa che 

si osserva anche clinicamente (test di Romberg).  

I. Ambiente 

La piattaforma di stabilometria misura come un soggetto si stabilizzi rispetto 

al proprio ambiente. Perché i risultati siano paragonabili, bisogna che la 

piattaforma ed il campo – particolarmente quello visivo – siano normalizzati. 

Paulus e altri (1984) hanno effettivamente dimostrato che la stabilità 

posturale è una funzione lineare della distanza tra l‘occhio e l‘ambiente (). 

Successivamente a questa pubblicazione si è manifestato un consenso 

internazionale spontaneo: il centro visivo nella vista foveale è situato a circa 

un metro dal soggetto. Se nessuna opera pubblicata consente di precisare le 

condizioni del campo uditivo, di contro sappiamo perfettamente che esso non 

deve distogliere l‘attenzione del soggetto in esame poiché il livello di 
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vigilanza influenza considerevolmente le prestazioni posturali (Gurfinkel e 

altri, 1972) (). 

II. Registrazioni normalizzate  

I valori normali dei parametri stabilometrici sono stati studiati e pubblicati 

riguardo a due situazioni d‘esame: occhi aperti e successivamente occhi 

chiusi (Normes 85) (3). Sono dunque queste due situazioni, nel suddetto 

ordine, che vengono utilizzate per confrontare le prestazioni del paziente con 

quelle della popolazione normale di riferimento. 

I piedi, nudi, del soggetto devono essere collocati sulla piattaforma con 

precisione, divaricati di 30 gradi, centrando il calcagno sulla linea mediana 

posteriore, allineando la radice del secondo dito anteriormente, e spingendo 

avanti o indietro il piede fino a quando la perpendicolare del malleolo viene 

ad incrociare la linea divergente disegnata sulla piattaforma. Senza queste 

precauzioni i parametri XMedio e VFY non avrebbero alcun valore. 

«Resti in piedi, immobile, rilassato, non sull‘attenti, le braccia lungo il 

corpo, guardi nella direzione del centro visivo, senza fissarlo, e conti 

lentamente fino a che le si dice che è finito». 

Il compito di contare comporta, in maniera sensata, un livello di vigilanza 

più o meno simile nei diversi soggetti. Si può legittimamente discuterne 

l‘efficacia ma non si può negare che in assenza di un compito del genere i 

rischi di variazione del livello di vigilanza siano importanti. 

In mancanza di una tecnica migliore, tale compito è stato dunque adottato 

nella pratica clinica; fa parte delle condizioni normalizzate dell‘esame. La 

durata della registrazione è di 51,2 secondi.(Fuoglio 2009 Castroflorio 2006) 

III Esecuzione dell’esame 

 Verifica della disponibilità di tutto il materiale di consumo necessario 

all‘esecuzione dell‘esame ovvero guanti e rulli di cotone.Predisposizione 

dell‘ambiente d‘esame: disposizione tappeto verde sul pavimento, 

dispiegamento del filo a piombo, allocazione paravento, collegamenti 

pedana. Disporre la pedana in modo che siano affrontati i lati mesiali più 
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lunghi, in modo che si formi un angolo di circa 30° tra le due piattaforme della 

pedana Lizard. 

Accoglienza del paziente e spiegazione esame. 

 Chiedere al paziente di restare a piedi nudi. 

I piedi, nudi, del soggetto devono essere collocati sulla piattaforma con 

precisione, divaricati di 30 gradi, centrando il calcagno sulla linea mediana 

posteriore, allineando la radice del secondo dito anteriormente sulla linea 

mediana, e spingendo avanti o indietro il piede fino a quando la 

perpendicolare del malleolo viene ad incrociare la linea divergente disegnata 

sulla piattaforma. Per questa ultima operazione ci si deve aiutare con l‘ausilio 

di un semplice righello o di una squadretta 90°.Istruzioni da dare al paziente 

relativamente alla posizione del corpo sulla pedana: ―Resti in piedi, immobile, 

rilassato, non sull‘attenti, le braccia lungo il corpo, guardi verso la tenda 

bianca senza fissare un punto preciso, e conti lentamente fino a che le si 

dice che è finito‖. 

Istruzioni da dare al paziente circa la prima sessione di registrazione 

(occhi aperti e denti in contatto ICP): ―Guardi nella direzione del la tenda 

bianca  , deglutisca e quindi mantenga i denti in contatto, senza stringere‖.  

Istruzioni da dare al paziente circa la seconda sessione di registrazione 

(occhi chiusi e denti in contatto  ICP): ―Guardi nella direzione ne della tenda 

bianca  a piombo, chiuda gli occhi, deglutisca e quindi mantenga i denti in 

contatto, senza stringere‖. 

 

 Istruzioni da dare al paziente circa la terza sessione di registrazione 

(occhi chiusi  e arcate svincolate ): ―Guardi nella direzione del filo a piombo, 

deglutisca e quindi apra leggermente la bocca in modo che i denti non si 

tocchino mantenendo gli occhi chiusi ‖.  

 

Istruzioni da dare al paziente circa la quarta sessione di registrazione 
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(occhi aperti   e arcate svincolate ): ―Guardi nella direzione del filo a piombo, 

deglutisca e quindi apra leggermente la bocca in modo che i dentii non si 

tocchino mantenendo gli occhi aperti ‖.  

III Trattamento del segnale (Jancova2007 

Il numero di parametri che si possono estrapolare da una registrazione è 

considerevole. Per la nostra ricerca sono stati presi in considerazione lo 

statokinesigramma, i parametri XMedio, YMedio, Area del gomitolo, Lunghezza 

del gomitolo, LFS, Indice di simmetria dei carichi. 

1. Lo statokinesigramma 

Lo statokinesigramma registra le successive posizioni campionate del 

centro di pressione rispetto ad un referenziale la cui origine è situata nel 

baricentro del poligono di sostegno. I movimenti destra/sinistra sono inscritti 

sull‘asse delle X; i movimenti avanti/indietro sull‘asse Y. 

2. XMedio 

Il valore medio delle ascisse del centro di pressione sul referenziale dello 

statokinesigramma viene denominato XMedio. 

3. YMedio 

Il parametro YMedio definisce la posizione media del centro di pressione sul 

piano sagittale (antero-posteriore). 

 

 

4. Superficie 

La superficie dell‘ellisse di confidenza che contiene il 90% delle posizioni 

campionate del centro di pressione risulta essere la misurazione statistica più 

rigorosa della dispersione di queste posizioni (Figura 6) (Takagi e altri, 1985) 

(4).  
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Figura 5: Lunghezza e superficie dello statokinesigramma 

La lunghezza di uno statokinesigramma è poco correlata alla sua 

superficie e tutto ciò è facilmente comprensibile. Effettivamente, all‘interno di 

una medesima superficie, A e B, la lunghezza può essere diversa, il centro di 

pressione può essersi spostato di poco o di molto. Risulta dunque utile 

studiare la lunghezza, ma è comunque preferibile studiarla per unità di 

superficie che elimina ogni ridondanza di informazione. La «superficie» è qui 

rappresentata attraverso l‘ellisse di confidenza che contiene il 90% delle 

posizioni campionate del centro di pressione. 

5. LFS 

Il cammino percorso dal centro di pressione nel corso della registrazione 

viene denominato ―lunghezza dello statokinesigramma‖. Risulta evidente, ad 

un primo esame, che più la superficie dello statokinesigramma è grande e 

più lungo risulta essere il cammino percorso dal centro di pressione. 

Il parametro di lunghezza in funzione della superficie viene chiamato 

«parametro LFS» ed è normalmente uguale all‘unità. 

 Se LFS risulta superiore all‘unità significa che il cammino percorso per unità 

di superficie risulta superiore al normale; inversamente, un parametro LFS 

inferiore all‘unità significa che il cammino percorso per unità di superficie è 

inferiore al normale. 
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Questo coefficiente permette di valutare il dispendio di energia per 

controllare il sistema. 

6. Indice di Simmetria dei Carichi 

Come parametro posturometrico è stata considerata la simmetria di 

distribuzione del carico sui due arti inferiori, espressa in percentuale. Per 

ciascun paziente sono stati calcolati quindi la percentuale di carico sull‘arto 

destro, sull‘arto sinistro e la differenza fra le due. 

7. Varianza della velocità 

Esprime il rapporto tra accelerazioni e frenate durante l‘oscillazione. Più è 

alta, maggiore è il dispendio energetico del paziente. 

 

Nelle tabelle 1 e 2, riportate di seguito, sono indicati i valori normali dei 

parametri nel bambino, nella situazione ad occhi aperti e ad occhi chiusi 

(Normes 85) 
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Età 6 7 8 9 10 11 

XMedio (mm) -0,7 0 -2 0 0 -0,2 

Limiti di 

confidenza 
-8/10 -12/12 -11/8,6 -9/12 -9,9/13,6 -4,9/5,5 

YMedio (mm) -34,6 -41 -64 -65 -65 -65 

Limiti di 

confidenza 
-69/0  -76/-7 -86/-41 -84/-45 -90/-41 -78/-52 

Superficie 

(mm2) 
201 283 215 219 176 162 

Limiti di 

confidenza 
75/535 99/808 69/675 70/683 48/645 63/416 

LFS 

(mm/mm2) 
0,53 0,82 0,51 0,56 0,53 0,55 

Limiti di 

confidenza 
0,3/0,76 0,33/1,3 0,32/0,7 0,32/0,8 0,37/0,68 0,28/0,82 

N 36 75 29 43 34 12 

 

 

Tabella 1: Norme del bambino, situazione ad occhi aperti 
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Età 6 7 8 9 10 11 

XMedio 

(mm) 
-0,7 0 -2 0 0 -0,2 

Limiti di 

confidenza 
-10/8,5 -11/12 -12/8 -10/10 -8,6/8 -7/6,8 

YMedio 

(mm) 
-34,6 -39 -64 -65 -63 -63 

Limiti di 

confidenza 
-70/1,6 -73/-6 -87/-42 -85/-46 -87/-39 -72/-53 

Superficie 

(mm2) 
347 448 332 384 337 289 

Limiti di 

confidenza 
75/535 99/808 69/675 70/683 48/645 63/416 

LFS 

(mm/mm2) 
0,66 0,86 0,61 0,69 0,67 0,71 

Limiti di 

confidenza 
0,38/0,95 0,37/1,36 0,29/0,93 0,4/0,97 0,22/1,11 0,35/1,07 

Romberg 172 169 154 175 190 178 

Limiti di 

confidenza 
55/534 64/428 79/296 78/392 71/510 89/356 
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N 36 75 29 43 34 12 

 

Tabella 2: Norme del bambino, situazione ad occhi chiusi 

Normalizzazione, standardizzazione, omologazione 

 

 

Nella letteratura scientifica ed in vari Autori si trova spesso, in relazione 

alla stabilometria, un riferimento alle ―norme 85‖ della defunta Società 

Francese di Posturologia.  

Uno strumento per essere considerato scientifico deve rispondere ad una 

serie di requisiti. Deve effettuare misure che siano certe e ripetibili, deve 

avere valori costanti nel tempo, deve avere sistemi di controllo dell‘errore, 

siano essi automatici o di revisione periodica, deve, infine, avere omogeneità 

di valori con gli stessi strumenti usati da altre persone. 

Precisare l‘ingombro dello strumento, la posizione dei piedi, il rivestimento 

(mousse), rappresenta tutto fuorché una normalizzazione. Sono infatti 

trascurati elementi essenziali quali il peso della piastra di appoggio che per la 

sua inerzia può, sia pure in minima parte rallentare la lettura dei dati, i giunti 

che collegano le piastre alle celle di carico ed all‘appoggio al suolo, giunti che 

possono generare attriti che a loro volta rallentano la risposta ed infine le 

celle di carico. Per questa ultime, a titolo esemplificativo, riportiamo i dati 

tecnici di un certo modello di un qualsiasi produttore.  
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Specifiche tecniche: 

La serie 500QD, grazie al principio di misura a parallelogramma di 

flessione, è in grado di compensare errori dovuti a forze disassate in 

prossimità dell'asse di misura riuscendo quindi ad avere delle precisoni 

ottimali. La serie 500QD è stata progettata e provata in laboratorio (1 

miliardo di cicli su piattaforma vibrante), in modo da resistere a forze statiche 

e dinamiche.  La serie 500QD, tranne che per i fondi scala di 2 e 3 Kg, può 

avere un‘ elettronica incorporata a norme CE con uscite analogiche o 

digitali:  Uscite analogiche: ±5V, ±10V, 4-20mA (con regolazione di zero e di 

guadagno).  Uscite digitali:  - RS485 e RS422: disponibili con protocolli 

DSEbus o Modbus. - CAN Open: disponibile con profilo DSP406 (tipo 

encoder).  L'elettronica digitale è dotata di un convertitore A/D con 24bit di 

risoluzione e consente una trasmissione protetta contro disturbi di natura 

elettrica. L'elettronica digitale con le uscite RS485 ed RS422 (protocolli 

DSEbus e Modbus) consente le seguenti funzioni aggiuntive: taratura e 

trasmissione dati in unità meccaniche (kg, tons, da N etc.), zero dinamico, 

filtraggio digitale (frequenza di campionamento da 7,5 fino a 960Hz), alta 

precisione (linearizzazione fino a 10 punti), facile manutenzione 

(memorizzazione di eventi di sovraccarico).  Software: per le uscite RS485 

ed RS422, con i protocolli DSE bus e Mod bus, viene fornito gratuitamente 

un software da installare sul computer dell'utente (non in dotazione) che 

consente una facile impostazione dei parametri di funzionamento ed una 

visualizzazione del dato misurato. Per la connessione del trasduttore alla 

porta seriale RS232 sono disponibili dei convertitori RS485/RS232 oppure 

RS485/RS232. La serie 500QD, quando ha un‘ uscita 2mV/V non 

amplificata, è dotata di un circuito di calibrazione incorporato.  Ad ogni cella 

di carico viene fornito un certificato di calibrazione. 
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Le celle di carico grazie a delle gomme e protettivi siliconici hanno un 

grado di protezione ambientale IP65, garantendo quindi protezione contro 

getti d‘ acqua, olio, polvere e sporcizia in genere.  

Se prendiamo celle di carico di produttori diversi, ma aventi la stessa 

capacità di carico, troveremo che le sensibilità sono diverse e diversa sarà 

l‘amplificazione per avere gli stessi risultati. Ad esempio una cella più rigida 

sopporterà meglio i carichi senza deformarsi, ma richiederà un‘amplificazione 

maggiore che potrebbe introdurre disturbi ( avete presente come distorcono 

la voce gli altoparlanti messi a tutto volume?). Una cella meno rigida 

richiederà meno amplificazione ma sarà più facilmente soggetta a 

deformazione. Se tutto questo non avviene già dire che uno strumento è 

standardizzato e gli strumenti che hanno le stesse caratteristiche possono 

essere omologati è un azzardo.Se poi parliamo di normalizzazione, questa 

deve invece rispondere a caratteristiche determinate a priori in funzione di 

ciò che si vuole misurare ed Enti riconosciuti a livello internazionale (UNI , 

ISO ecc.) sono preposti alla normalizzazione. Nel caso dell‘indagine 

posturale entrano poi in gioco più elementi: lo strumento, il posizionamento 

del paziente, il protocollo di visita. Un posizionamento sbagliato o un 

protocollo che non prenda ad esempio in considerazione un elemento (visivo, 

stomatognatico ecc) fondamentale per comprendere quali alterazioni 

possano aver colpito il paziente, possono alterare qualsiasi risultato. 

Dobbiamo quindi chiederci a priori che cosa vogliamo misurare attraverso 

l‘analisi della proiezione al suolo dei carichi posturali. Dal mio punto di vista 

le cose indispensabili sono le seguenti: un tempo non troppo lungo o troppo 

breve, accettabile 51,2‖. Troppo breve non permetterebbe di cogliere 

l‘evoluzione della postura durante l‘esame, troppo lungo porterebbe 

l‘esaminato ad irrigidire o alterare eccessivamente la propria posizione. 
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 L‘oscillazione corporea – Ampiezza della superficie di oscillazione (Area); 

posizione rispetto agli assi cartesiani; velocità di oscillazione, lunghezza del 

tragitto del baricentro durante la durata del test; modalità dell‘oscillazione 

attraverso l‘analisi di valori statistici (varianza e scarto quadratico medio di 

velocità, posizione sull‘asse X e Y) 

 La valutazione della simmetria e quindi l‘analisi separata dei due emisomi 

durante l‘oscillazione, nonché la posizione assoluta e relativa dei centri di 

gravità, la torsione derivante dal carico arretrato o avanzato di un lato rispetto 

all‘altro, l‘atteggiamento di pronazione o supinazione. 

 I vettori di carico per calcolare, in funzione di lunghezza e direzione del 

vettore, quali siano i muscoli attivati in funzione antigravitaria e, in relazione 

al peso della persona la quantità di lavoro svolto da questi muscoli (si potrà 

forse calcolare anche il livello di lattato) 

 Il valore in Kg , ripartito secondo il modello di analisi del piede proposto da 

Kapandji. In realtà quella rilevabile è la massa perché il carico e scarico 

dovuto all‘oscillazione comprende la componente dell‘accelerazione di 

gravità. La taratura automatica dello strumento all‘inizio di ogni sessione per 

azzerare eventuali derive dello strumento o dei suoi componenti. 

 Il posizionamento del paziente secondo criteri, di ripetibilità e di rispetto delle 

caratteristiche anatomiche del paziente e di simmetria. Un posizionamento 

secondo l‘atteggiamento abituale dell‘esaminato misurerebbe una situazione 

già ottimale dal punto di vista del compenso. Tuttavia potrebbe essere 

interessante valutare la differenza tra le due condizioni, adattando la 

posizione dello strumento ai diversi atteggiamenti. 

A questo punto ci chiederemo quale strumento possa essere normalizzato 

per la rilevazione secondo questi criteri. 

Lizard presenta una serie di caratteristiche particolari: 

 E‘ l‘unica pedana ad avere una procedura di inizializzazione che effettua una 

pre-taratura automatica ad ogni avvio. Le celle di carico infatti, pur 

compensate in temperatura, potrebbero, per ragioni di stress meccanico, 

variare nel tempo la loro lettura.  
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 Qualora lo scarto fosse eccessivo il software comunicherebbe che 

l‘inizializzazione è fallita. Le altre pedane sul mercato NON fanno pre-

taratura automatica. E‘ chiaro che se posizioniamo un peso sul centro di 

gravità dello strumento e la lettura delle celle presenta scarti di valore il 

baricentro del paziente risulterà spostato. 

 Il posizionamento anatomico del paziente, secondo Kapandji. Non ci siamo 

accontentati della letteratura per capire dove finisse realmente il carico del 

piede, ma abbiamo valutato su oltre 10.000 pazienti la veridicità di questa 

impostazione. Piedi che hanno lo stesso numero di scarpa sono spesso 

assolutamente diversi dal punto di vista strutturale, ma alcune pedane usano 

questo criterio. Peggio ancora, secondo la presunta normalizzazione 

francese, dove i pazienti vengono tutti accostati posteriormente. In questo 

caso non solo il baricentro diviene interiorizzato o posteriorizzato in funzione 

della lunghezza del piede ma il distanziare per tutti i talloni di 2 cm significa 

che in parecchi casi le ginocchia toccano, falsando sicuramente 

l‘oscillazione. L‘ultima brillante idea sarebbe quella di introdurre una tabella 

correttiva della posizione antero posteriore del baricentro in relazione al 

numero di scarpa. Siamo quindi di fronte a due criteri di standardizzazione: 

mettere tutti i pazienti nello stesso modo o metterli secondo uno specifico 

criterio anatomico. 

 Posturometria e stabilometria. Lo strumento francese potrebbe dare dati 

accettabili dal punto di vista stabilometrico (se il guadagno delle celle fosse 

sicuramente costante). I valori di area, velocità, lunghezza del gomitolo, 

frequenza dell‘oscillazione, posizione media minima e massima su assi X e Y 

possono essere considerati validi. Dal punto di vista analitico tuttavia la 

misura del baricentro generale è la risultante dell‘oscillazione dei due 

emisomi, che può essere minima da un lato ed eccessiva dall‘altro. Abbiamo 

più casi di persone che avendo un‘area alta ma ancora nei parametri di 

normalità e quindi ―sana‖ secondo le pedane monopiastra , hanno in realtà 

un‘oscillazione patologica su un lato del corpo e ristretta sull‘altro lato, con 

una media, appunto, apparentemente ―normale‖. 
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  Peggio ancora il maggior carico del paziente viene considerato tale sul lato 

dove staziona prevalentemente il paziente. L‘analisi effettuata anche in 

termini di carichi con Lizard ci dice che invece non sempre è così.  

 Il meccanismo di pronazione e supinazione cambia infatti il braccio del carico 

per cui se abbiamo 50 Kg a sinistra con un centro di pressione interno di 5 

mm (piede pronato) e 49 Kg a destra con un centro di pressione esterno di 5 

mm (piede spinato) il baricentro risulterà a destra anche se il maggior carico 

è a sinistra. Lo stesso meccanismo di pronazione e supinazione o di altri 

appoggi particolari non è rilevabile con pedana monopiastra. Come sia 

possibile quindi parlare di analisi della postura con questo strumento resta un 

mistero. La presunta normalizzazione si presenta quindi in realtà come una 

omologazione di un modello ad altri della stessa categoria. Pretendere che 

un binocolo non serva per vedere lontano in quanto non è omologato al 

cannocchiale….se ben ricordo l‘uomo ha due occhi. E due punti di appoggio. 

Come valutare una simmetria con la pedana monopiastra? 

Se dobbiamo quindi utilizzare posturometria e stabilometria per trarre 

conclusioni diagnostiche non possiamo avvalerci di uno strumento che 

presenta i margini di errore propri della standardizzazione della pedana 

monopiastra.  
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Sottoparagrafo b: Presentazione del t scan ,delle immagini e dei dati  

numerici 

SISTEMA  T-SCAN III, SISTEMA DI ANALISI OCCLUSALE DENTALE 

Per anni, l‘analisi dentale è stata l‘oggetto di molte controversie in ambito 

odontoiatrico. Carta da articolazione, cere, paste indicatore di pressione ecc.. 

sono tutti presidi con i quali gli odontoiatri hanno dovuto confrontarsi per 

valutare l‘equilibrio delle forze occlusali. La maggior parte di questi metodi 

non sono abbastanza sensibili per rilevare il contato simultaneo, e sono 

eccessivamente operatore dipendente.  

Tekscan ha raccolto la sfida sviluppando il SISTEMA T-SCAN, sensore 

basato su tecnologia di scansione della griglia-T. Il T-scan III è l‘unico 

sistema a disposizione per misurare le forze occlusali dentali e quantificarne 

l‘equilibrio.Valutare le forze occlusali è semplice, il bite del paziente viene 

registrato con un sensore ultra-sottile, mentre il computer analizza e 

visualizza i dati tramite un software dedicato. Dato che il T-scan può 

misurare la forza nel corso del tempo, è uno strumento indispensabile per 

valutare i rapporti sequenziali di una esecuzione mandibolare. E‘ possibile 

visualizzare, sullo schermo, un paziente la cui occlusione passa da icp a 

posizione rc. Questo è fondamentale per localizzare interferenze occlusali, 

determinando la forza relativa di ogni interferenza, e valutare il potenziale di 

trauma causato dall‘interferenza stessa.Dopo la registrazione dell‘occlusione 

dentale con il film scan T, è possibile memorizzare i dati nel computer e 

recuperarli quando necessario. La registrazione a colori può essere 

trasferita. Lo spessore del sensore è di 100 micron, e non interferisce con 

l‘occlusione normale. 

Il sensore è più resistente rispetto alle versioni precedenti ed è monopaziente 

e può essere riutilizzato per 15-25 registrazioni. 

Il sensore di 4° generazione ha una maggiore sensibilità rispetto alle 

generazioni precedenti. FlexiForce una divisione di Tekscan, si impegna a 

fornire l‘avanzato sistema di sensori di pressione. 
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 Questi sensori sono accurati, semplici da usare. Il sensore di temperatura 

(HT201) in grado di misurare le forze in ambienti fino a 400°F. I sensori 

Flexiforce sono in grado di svolgere una moltitudine di funzioni e sono 

utilizzati per: 

 Rilevare e misurare una variazione relativa in vigore o del carico applicato 

 Rilevare e misurare il tasso di variazione in vigore 

 Soglie di forza Identificate e innescare azioni adeguate 

 Rileva contatto e/o touch 

I sensori FlexiForce sono versatili, di facile utilizzo per gli utenti, perché 

possono essere usati con gli apparecchi elettronici esistenti. Il T-Scan è uno 

strumento indispensabile è fondamentale per localizzare le interferenze 

occlusali,per determinare la relativa forza su ogni interferenza e valutare il 

potenziale per traumi causati e per determinare il baricentro occlusale(COF) 

dalle interferenze occlusali che si ripercuotono sulla postura della persona. 

Questo apparecchio serve per valutare le forze d‘occlusione, è sufficiente 

che il paziente chiuda la bocca mettendo in contatto i denti  sul sensore ultra 

sottile. In tempo reale, il sensore invia informazioni sul contatto occlusale e 

sulla forza. Il software analizza e misura la forza in tempi di soli 0.002 

secondi. Queste informazioni vengono visualizzate in due e tre dimensioni, 

ed in un filmato che registral‘evolvesi del contatto occlusale. (BIBLIOGRAFIA 

GENERALE Yamamura 1293 , Tokumura1291, Okamoto 1278, Nabeshima 

1277, Mizui 1276) 

Si posso valutare: 

Analisi dinamica e sequenziale dei fotogrammi dei contatti occlusali 

Analisi delle forze 

Analisi del baricentro occlusale 

Analisi grafica delle forze occlusali totali e del bilanciamento delle forze Dx-

Sx della mandibola. 
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APPLICAZIONI 

Implantologia 

- Monitoraggio occlusale per il controllo delle forze esercitate sugli impianti 

Protesi 

- Bilanciamento delle forze occlusali nelle riabilitazioni complesse 

Conservativa 

- Controlli occlusali per le faccette e le corone in ceramica e per le 

ricostruzioni effettuate con altrimateriali 

Parodontologia 

-Identificazione dei traumi occlusali e relativi ritocchi 

Disordini ATM 

- Preparazione e controllo dei bites corretti e valutazione dei fenomeni di 

bruxismo e digrignamento 

Chirurgia orale 

- Inserzioni dentali 

Ortodonzia 

- Diagnosi econtrollofinale deltrattamento 

Rieducazioni occlusali 

- Per mostrare al paziente la distribuzione delle forze occlusali, la guida 

canina, la funzione digruppo, le interferenze dei contatti la relazione centrica 

L‘analisi occlusale computerizzata si effettua tramite un dispositivo che rileva 

ed analizza i contattiocclusali utilizzando dei sensori particolarmente sottili 

(60 micron) contenenti, tra due fogli dipoliestere giustapposti, uno speciale 

inchiostro che risponde alla pressione diminuendo la resistenzaelettrica tra fili 

conduttori di argento incorporati nel sensore. Tale sensore, applicato 

sull‘appositaforcella del cavo di collegamento, invia i dati ricavati all‘unità 

centrale che li elabora mediante ilproprio software. 

Esso permette di: 

- Registrare i contatti occlusali 

- Visualizzare i contatti e associarli a denti specifici 
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- Analizzare i dati, con relazione di forza e tempo dei contatti occlusali 

visualizzata come immagini con contorni colorati che mostrano: 

 -Massima intercuspidazione (MIC) istantanea 

- Centro di forze 

Traiettoria del centro di forze 

Le emissioni dei sensori sono registrati del programma e rappresentati sotto 

forma di tracciati diaspetto diversificato, in forma bidimensionale ( contorni ) e 

tridimensionale ( picchi o colonne ) ovele differenze di colore indicano 

l‘intensità dei contatti, dal più debole (blu) al più forte (rosso). 

Il Centro di Forza (COF) indica la posizione della somma dei momenti di 

forza antero-posteriore emedio-laterale dei contatti occlusali. 

Esso è mostrato in relazione a un doppio bersaglio ellittico il quale 

rappresenta la posizione idealedel COF per qualsiasi chiusura in massima 

intercuspidazione (MIC). L‘ellisse interna mostra l‘areaentro la quale si trova 

il COF del 68% della popolazione normale e l‘ellisse esterna mostra 

l‘areadentro la quale si trova il COF del 95% della popolazione normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 292 

Il centro del bersaglio si trova a circa 30 mm dal piano incisale (FIG.1) 

Immagine Fornita dal GIROP 
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FIG.2 : Analisi computerizzata occlusale( Immagine Fornita dal GIROP) 
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L‘indiscutibile vantaggio della registrazione dei contatti occlusali attraverso 

questa apparecchiatura, rispetto al tradizionale rilevamento ottenibile con 

l‘utilizzo di carte o cere di articolazione, è che permette di valutare l‘intensità 

dei contatti e soprattutto la loro sequenza temporale in statica ( MIC o RC ) e 

in dinamica ( lateralità e protrusiva).  

Ciò risulta essere estremamente importante nel caso di dover eseguire un 

riequilibrio occlusale per sottrazione o addizione. 

Praticamente l‘apparecchiatura esamina l‘equilibrio occlusale nello stesso 

modo in cui la pedanastabilometrica esamina l‘equilibrio posturale generale. 

Entrambi registrano dei valori statici dicarico ( posturometria e rapporti 

occlusali in MIC) e le oscillazioni del centro di gravità  ( 

gomitolostabilometrico e traiettoria del COF). 

Negli ultimi anni sono state formulate numerose ipotesi di associazione tra 

disturbi posturali edell‘apparato stomatognatico.  

Secondo tali ipotesi, una malocclusione può essere responsabile di 

modificazioni dell‘intero assetto posturale, con alterazioni funzionali e 

organiche a carico della colonna vertebrale. 

Il crescente interesse del mondo scientifico e una sempre maggiore 

divulgazione dei massmedia riguardo questo argomento stimolano a una più 

approfondita ricerca di evidenze scientifiche.La ricerca che presentiamo 

nasce dalla curiosità di verificare come attraverso il ―gioco‖ dellecatene 

muscolari, fasciali e connettivali, si possa spiegare la relazione esistente o 

non esistente  tra i disordini dell‘articolazione temporo-mandibolare, 

malocclusioni dentali (MD) e patologie muscoloarticolari che possono 

interessare ogni distretto corporeo. L‘ortodonzia e la posturologia trovano 

così un punto di incontro, concordi nell‘affrontare lediverse problematiche 

non solo  da un punto di vista olistico,  ma globale. Uno dei principali obiettivi 

di questa ricerca è dunque unire la conoscenza dell‘ortodonzia aquello della 

posturologia . 
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Sottoparagrafo c: Le placche, i bite, caratteristiche e applicazioni cliniche 

Parlando di placche occlusali in odontoiatria occorre prima di tutto chiarire 

quale tipo d‘apparecchiatura si intenda e soprattutto per quale scopo essa 

vengautilizzata.Le placche o i ―bite‖ di cui intendiamo trattare in questo 

lavoro, sono da classificare come apparecchiature funzionali e non che 

hanno lo scopo primario di correggere la dislocazione della mandibola 

collocandola in posizione terapeutica. Esse non sono da confondere con le 

placche ortodontiche o protesi che le quali possono avere altre finalità. La 

terapia con placca è da considerarsi sempre, o quasi, una terapia occlusale 

temporanea o provvisoria, a volte diagnostica, che permette di modificare in 

modo reversibile lo schema occlusale preesistente senza intervenire in modo 

massivo sulla dentatura del paziente.( Bibliografia generale Mongini 

1984,1990 Tanteri ,Bracco 2009) Questa terapia precederà quella occlusale 

definitiva, la quale potrà essere nei casi con discrepanza lieve fra le arcate, 

un molaggio selettivo (sottrazione), nei casi con maggior discrepanza o, 

laddove vi siano esigenze protesiche, come in mancanza di elementi dentari, 

un trattamento protesico (addizione) o infine un trattamento ortodontico e/ 

chirurgico- ortopedico (spostamento), in casi dove la problematica occlusale 

sia risolvibile con cure di questo tipo.  

Le placche possono essere posizionate sia sull‘arcata inferiore, sia 

superiore, la scelta può dipendere dal tipo di placca o più spesso dal tipo di 

problematica occlusale, noi preferiamo nella maggior parte dei casi usare 

bite inferiori. Possiamo distinguere in: 

 Placche da svincolo  

 Placche di riposizionamento. 
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L'axiografia permette il montaggio dei modelli di studio riproducenti le arcate 

mandibolare e mascellare su un articolatore a valori semindividuali in asse 

cerniera individuale 

 Da questa posizione così rilevate e tramite le cere di trasferimento in primo 

contatto e possibile il montaggio in articolatore dei modelli su cui cotruire un 

bite gnatologico in resina trasparente dura.Il bite gnatologico così costruito 

avrà contatti puntiformi il più numerosi possibili uniformemente distribuiti su 

entrambi le emiarcate (verifica effettuata anche con Tek-scan) Tale bite è 

stato usato per la ricerca girop dagli atleti durante gli allenementi.Il termine 

bite indica una placca, normalmente in resina, che, in presenza di disfunzioni 

dell‘apparato stomatognatico (mal occlusioni), si pone tra le due arcate 

dentarie al fine di modificarne le relazioni di combaciamento senza 

modificare in maniera permanente i denti e la loro disposizione (ulteriori 

denominazioni possono essere splint, Michigan, hawley, jig, ferula, mouth 

guard ecc.). La sua azione riguarda quindi prevalentemente la funzione 

neurale, muscolare e articolare, con lo scopo primario di correggere la 

dislocazione della mandibola collocandola in posizione fisiologica. Il bite di 

norma non sostituisce denti mancanti, ma si aggiunge e si interpone tra quelli 

preesistenti. Il bite quindi non è una protesi (placche ortodontiche) ma 

un'ortesi o, meglio ancora, se progettato considerando gli effetti sull'intera 

postura, un sistema ergonomico, analogamente a un plantare ergonomico. 

Esso permette di modificare in modo reversibile lo schema occlusale 

preesistente senza intervenire in modo massivo sulla dentatura. L'utilizzo del 

bite è generalmente da considerarsi temporaneo, talvolta diagnostico, per poi 

eventualmente intervenire con la terapia occlusale definitiva: riabilitazioni 

stomatognatiche, molaggio selettivo (sottrazione), trattamento protesico 

(addizione) o, nei casi estremi, chirurgia ortopedica (spostamento).  

Possiamo distinguere i bite in tre tipologie fondamentali:  
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1. Placche di riposizionamento (ortotici) con una superficie di contatto con i 

denti dell'arcata opposta che riproduce forme dentali diverse da quelle 

presenti.  

2. Placche di svincolo (bites-plane) con una superficie di contatto con i denti 

dell'arcata opposta pressochè piana.  

3.  Placche ―neutre‖ che replicano, come guaine, la forma dei denti già 

esistenti senza quindi avere alcuna valenza terapeutica e/o ergonomica 

esclusa quella di proteggere il consumo dei denti nei casi di digrignamento 

notturno (bruxismo); si consumano loro al posto dei denti.(Bibliografia 

generale Okeson 1996) 

L'ortotico è un bite funzionale, ossia che ridefinisce una nuova occlusione 

dentale permettendo di verificare nel tempo la sua efficacia fisiologica. La 

valenza dell'ortotico è quindi doppia: è in grado di fornire una nuova stabilità, 

riequilibrio muscolare e funzionalità temporo-mandibolare, favorendo 

masticazione, deglutizione e riallineamente posturale, e consente la verifica 

della posizione scelta ai fini di eventuali terapie definitive future. Il bite di 

riposizionamento induce il sistema tonico posturale a una riprogrammazione 

motoria tramite nuovi engrammi determinando la riarmonizzazione del tono 

muscolare, sia locale che generale, e quindi del sistema miofasciale, purchè 

la nuova relazione cranio-mandibolare sia in equilibrio con il resto del corpo 

ossia comporti un miglioramento della postura in generale. Gli ortotici inoltre 

presentano il vantaggio del confort comportando un impatto fonetico e visivo 

minimo. Resta comunque da considerare che, data la complessità del 

disegno naturale dei denti (ricchi di solchi e cuspidi che si alternano per dare, 

nello stesso tempo, stabilità e libertà di movimento), difficilmente il bite potrà 

garantire una ricostruzione realmente ottimale dell'appoggio dentale.  

L'uso di questo tipo di placca può seguire, in taluni casi, la terapia con placca 

di svincolo.  

Le placche di svincolo presentano una superficie masticatoria pressochè 
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piana che permette lo svincolo dall'incastro fra denti superiori ed inferiori. 

Questo tipo di placca prende comunemente il nome di bite-plane (morso 

piatto).  

L'obiettivo principale di una placca di svincolo è la deprogrammazione dei 

muscoli masticatori col conseguente rilassamento muscolare. Questi bite, 

infatti, grazie alla loro forma, che elimina qualunque interferenza dentale, 

consentono una grande libertà di movimento della mandibola. Queste 

placche però risultano di norma più ingombranti degli ortotici determinando 

un forte rialzo della masticazione e quindi della dimensione verticale della 

bocca in grado di generare un'estensione del tratto cervicale associata a 

retrusione mandibolare (con coseguente alterazione della postura). Inoltre 

questo tipo di placca non consente di costruire schemi motori (engrammi) 

precisi in quanto la mandibola non trova appoggi stabili nel tempo. Per 

questo motivo se inizialmente porta al miglioramento sintomatologico (per la 

riduzione del tono muscolare), dopo 4-6 mesi si rischia una recidiva per 

l'aumento dell'attività masticatoria che cerca di riacquisire una sufficiente 

stabilità occlusale.  

Questo tipo di placca può quindi risultare utile in caso di bruxismo ma non 

fornisce informazioni determinanti per un'eventuale riabilitazione dentale, pur 

tuttavia potendone rappresentare talvolta il primo stadio (per poi passare a 

un ortotico ecc.).  

Fanno parte di questa categoria anche diversi bite preconfezionati fra cui va 

citato il bite idrodinamico morbido, basato sul principio idraulico dei vasi 

comunicanti. Tale bite è costituito da due sacche morbide ripiene di liquido 

collegate fra loro in modo che quest'ultimo possa fluire liberamente da una 

all'atra ad ogni deglutizione.Tale meccanismo elimina le interferenze dentali 

e funge da meccanismo di feedback in grado di ricreare l'appoggio dentale 

corripondente a un riequilibrio neuromuscolare. Il bite idrodinamico quindi è 

normalmente in grado di indurre un riequilibrio e un rilassamento molto 

veloce dei muscoli masticatori e pertanto può essere indicato in 
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problematiche stomatognatiche prettamente muscolotensive, cefalee e 

vertigini. Come per tutte le placche di svincolo, il suo effetto positivo è nel 

breve periodo mentre un utilizzo prolungato può portare a contrazione dei 

muscoli masticatori (per effetto chewingum).  

Tutti i tipi di placca devono rispondere a precisi requisiti tecnici e clinici:  

1. Economicità, durevolezza, duttibilità e tempi di lavorazione rapidi del 

materiale impiegato. Il materiale elettivo per un bite rigido é la resina acrilica 

trasparente (così da essere meno visibile). I vantaggi sono: leggerezza, 

possibilità di modifiche a freddo, con piccole aggiunte o sottrazioni, nei 

controlli successivi, notevole durata nel tempo con una buona manutenzione 

domiciliare.  

 2. Ingombro minimo possibile ossia proprio l'indispensabile per non 

intaccarne la robustezza. Bite ingombranti possono interferire con la lingua e 

con le labbra, peggiorando la deglutizione e la fonazione, nonchè alterare la 

curva cervicale (e quindi l'intera postura lungo la catena muscolare 

posteriore) a causa dell'eccessiva dimensione verticale boccale. 

 3. Massimo confort ossia superfici levigate e bordi arrotondati per avvertirne 

al minimo la presenza, non irritare le mucose e comportare il minimo stress 

per i denti. 

 4. Stabilità totale indispensabile affinchè svolga correttamente la sua azione. 

Il sistema di ritenzione può essere composto da ganci di varia foggia, in 

genere a palla o lanceolati, o da uno strato interno più soffice ed elastico.  

5. Facilità di utilizzo ovvero di inserzione e rimozione.  

6. Costruito per l'intera arcata inferiore o superiore, secondo i casi. 

L'applicazione sull'arcata inferiore presenta il grande vantaggio di interferire 

meno con la lingua, compromettendo meno la dizione e la deglutizione, e di 
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essere meno visibile rispetto a un bite superiore. L'applicazione sull'arcato 

superiore presenta il vantaggio di una maggiore stabilità e potenzalità di 

guida; nei casi in cui si intenda riposizionare la mandibola, facendola scivilare 

anteriormente o posteriormente utilizzando un bite con piano inclinato 

(rampa), risulta più efficiente il bite superiore  (per ottenere lo stesso effetto 

con il bite inferiore occorrerebbe un bite troppo ingombrante). Infine, in caso 

di rilevante mancanza di denti, occorrerà preferire, per ragione di massima 

efficacia, l'arcata in cui ne mancano di più. Di norma il bite non si applica mai 

su entrambe le arcate nè come ricopertura parziale di un'arcata (per il rischio 

di provocare col tempo spostamenti dei denti). (Bracco 20,21,22) 

7. In ambito posturologico, l'applicazione del bite avviene normalmente a 

circa 3-4 mesi dall'applicazione dei sistemi podalici ergonomici 

(tutorizzazione podalica) in caso di presenza di blocco muscolare della 

sezione superiore del corpo (dorso superiore-tratto cervicale), indice di 

probabile disfunzione dell'apparato stomatognatico, verificata tramite esame 

E.M.A. (elettromiografia di superficie) dei muscoli masticatori (temporali e 

masseteri).  

L'utilizzo di massima efficacia di un bite si ottiene portandolo di giorno 

(mediamente per un minimo di 3 ore) insieme ovvero in sinergia all'apposito 

plantare ergonomico, nell'ambito di un programma personalizzato di 

rieducazione posturale che segue un protocollo di lavoro scientifico..  

8. L'utilizzo in ambito posturologico del bite implica che la sua progettazione 

debba essere eseguita con il soggetto in piedi che indossa i plantari 

ergonomici nelle apposite calzature, dopo aver deprogrammato (rilassato) la 

muscolatura masticatoria (tramite l'utilizzo di massaggio e/o rieducazione 

motoria e/o biteplane e/o bite idrodinamico e/o jig e/o rullo di cotone ecc.). In 

altre parole occorre mettere in "centrica" il piano occlusale insieme a tutta la 

postura nella posizione in cui il bite verrà utilizzato, cioè in ortostatismo. 

Risulta evidente che in posizione più o meno sdraiata (quella in cui viene 

normalmente presa l'impronta per il bite) le catene muscolari agiranno 
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diversamente, rispetto alla posizione eretta, e di conseguenza la mandibola, 

quale parte integrante del sistema cranio-cervico-mandibolare, e quindi il 

piano occlusale, si troverà in una situazione diversa.  Dispositivi di 

valutazione specifica quali il kinesiografo, l'elettromiografo di superficie, il 

baropodometro, i sistemi BAK e Formetric ecc., saranno strumenti di 

fondamentale aiuto per odontoiatra o medico esperti in gnatologia nella 

realizzazione del bite e nei successivi controlli e modifiche. Il tutto richiede 

naturalmente massima precisione.  

9. Al pari dei plantari ergonomici, il bite andrà corretto, durante i controlli 

periodici (ogni due mesi circa), seguendo le modifiche graduali posturali, fino 

a giungere alla correzione definitiva, secondo un protocollo e un programma 

di rieducazione posturale personalizzato. 

 La complessità del nostro sistema posturale richiede anche qui massima 

precisione e professionalità e pertanto saranno di importante ausilio gli esami 

elettromiografici di superficie (EMA), e baropodometrici.  

Il buon esito raggiunto si può considerare stabile se le problematiche 

risultano risolte per un tempo sufficientemente lungo (circa 12 mesi).  

10. In conclusione, fra i sistemi ergonomici, il bite, insieme al sistema 

podalico ergonomico, può risultare, se realmente indicato e correttamente 

concepito, un fattore di importanza fondamentale, in ambito posturologico, 

ai fini di un corretto riallineamento posturale.  

TECNICA DI COSTRUZIONE DI PLACCHE 

 

Parlando di placche occlusali in odontoiatria occorre prima di tutto chiarire 

quale tipo d'apparecchiatura s'intenda e in questo lavoro sono da classificare 

come apparecchiature funzionali che hanno lo scopo primario di correggere 

la dislocazione della soprattutto per quale scopo essa sia utilizzata. 

Le placche o "bite" di cui intendiamo trattare mandibola collocandola in 
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posizione terapeutica. 

Possono avere altre finalità, ortodontiche o protesiche. 

Sono costruite in diversi materiali: 

• resine  

• metallo  

•materiali-plastici-stampati  

 

Le resine possono essere polimerrizabili a caldo o autopolimerizzabili, è il 

materiale più usato per la costruzione di bite, si possono aggiungere 

dispositivi quali i ganci o dispositivi ortodontici.  

Si possono usare tutti i tipi di resine sia trasparenti sia del colore dei denti 

naturali. Le placche in metallo possono essere in lega preziosa o in leghe vili 

tipo stelliti servono per placche di lunga durata.In quest‘articolo vogliamo 

trattare dei bite costruiti con materiali plastici stampati, che dalla nostra 

esperienza rappresentano il materiale che più si adatta alle nostre esigenze. 

Le placche trovano il loro impiego nelle terapie occlusali che in generale si 

possonodividerein: 

A - Terapie occlusali per sottrazione: il molaggio selettivo e l‘estrazione di 

denti  

B - Terapie occlusali per spostamento: l‘ortodonzia e la chirurgia 

maxillofacciale-ortopedica 

C - Terapie occlusali per addizione: la conservativa, la protesi e le terapie 

con placche occlusali o bite 

La terapia con placca è da considerarsi sempre, o quasi, una terapia 

occlusale temporanea o provvisoria, a volte diagnostica, che permette di 

modificare in modo reversibile lo schema occlusale preesistente senza 

intervenire in modo massivo sulla dentatura del paziente.  
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Questa terapia precederà quella occlusale definitiva, la quale potrà essere 

nei casi con discrepanza lieve fra le arcate, un molaggio selettivo 

(sottrazione), nei casi con maggior discrepanza o, laddove vi siano esigenze 

protesiche, come in mancanza d'elementi dentari, un trattamento protesico 

(addizione) o infine un trattamento ortodontico e o chirurgico ortopedico 

(spostamento) in casi dove la problematica occlusale sia risolvibile con cure 

di questo tipo. 

Riassumendo una terapia occlusale con placca è: 

 

-Terapia per addizione 

-Terapia temporanea 

-Terapia reversibile 

 

 Placche di svincolo 

Gli obiettivi di una placca sono:  

• Eliminazione della propriocettività  

• Deprogrammazione dei muscoli masticatori  

• Rilassamento muscolare  

• Posizionamento funzionale della mandibola  

• Compensare parafunzioni  

• Correggere abitudini viziate  

• Dare indicazioni che ci guidino nella terapia definitiva  

• Obiettivo diagnostico  
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Può essere il primo tipo d'apparecchiatura occlusale usato, che va seguito 

poi da terapia occlusale più complessa con placca di riposizionamento. 

 

Placche di riposizionamento 

L‘uso di questo tipo di placca può seguire la terapia con placca di svincolo, 

oppure questo può essere il tipo di placca utilizzato in prima battuta. 

E‘ da applicarsi in presenza di dislocazioni mandibolari importanti e in 

associazione ad una ricerca della posizione terapeutica eseguita con le varie 

metodiche a disposizione. 

La presenza di una dislocazione mandibolare in posizione di massima 

intercuspidazione dentaria è il primo aspetto da considerare nella 

programmazione di un qualsiasi iter terapeutico. 

Definiamo posizione terapeutica un corretto e simmetrico rapporto spaziale 

fra le arcate sup. e inf. insieme ad una corretta dimensione verticale con 

un'equilibrata attività muscolare bilaterale ed una funzione di dinamica 

articolare accettabile. 

La placca di riposizionamento, oltre agli stessi obiettivi della placca di 

svincolo, ne ha altri che possiamo definire ortopedici, come il cambiamento 

della posizione condilare in presenza d'incoordinazione condilo-meniscale o 

la correzione di patologie articolari più complesse come il locking e patologie 

degenerative artrosiche. 

Tutti i tipi di placca devono possedere, oltre alla perfetta correzione dei difetti 

occlusali, alcuni requisiti tecnici e clinici. 

 

Requisiti tecnici: 

• Semplicità nella tecnica di costruzione  

• Tempi di laboratorio rapidi  

• Economicità del materiale usato  
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• Possibilità d'apportare modifiche e correzioni facilmente e in breve tempo  

 

Requisiti clinici: 

• Minor ingombro possibile in bocca  

• Facilità d'inserimento e disinserimento  

• Buona ritenzione senza basculaggi  

• Stress minimo sui denti  

• Buona stabilità dimensionale  

• Superfici di contatto ben levigate  

• Contorni che rispettino le gengive e le mucose  

• Bordi arrotondati per evitare disturbi alla lingua  

• Possibilità di una buona fonazione e deglutizione  

Le placche possono essere posizionate sia sull‘arcata inferiore sia superiore, 

la scelta può dipendere dal tipo di placca o più spesso dal tipo di 

problematica occlusale. 

Placche inferiori: 

• Sono meglio tollerate dal paziente  

• Interferiscono in misura minore sulla deglutizione, anzi sono indicate per 

deglutizioni atipiche  

• Interferiscono in misura minore sulla respirazione cranio sacrale 
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Placche superiori: 

• Meno confortevoli per il paziente  

• Interferiscono con la deglutizione  

• Interferiscono con respirazione cranio sacrale  

• Da usare quando mancano elementi nell‘arcata superiore (la placca 

sostituirà questi elementi)  

Preparazione del bite 

Una volta posta la diagnosi di dislocazione mandibolare in occlusione 

abituale (occlusione abituale patologica) occorre portare il paziente in 

posizione terapeutica o in occlusione abituale non patologica il più 

rapidamente possibile. 

Ciò s'ottiene con una placca occlusale o bite di svincolo o di 

riposizionamento.La nostra proposta, per i casi di dislocamento mandibolare 

senza gravi incoordinazioni condilo-meniscali o patologie più complesse 

articolari, è un bite di svincolo posto nell‘arcata inferiore, stampato e ribasato 

in bocca. 

Come abbiamo già ricordato classicamente i bite sono costruiti con resine 

acriliche rigide secondo tecniche di laboratorio a caldo o a freddo; nelle 

tecniche a caldo il bite è prima confezionato in cera poi trasformato in resina, 

in quelle a freddo il materiale è posto direttamente sui modelli per addizione 

e quindi ne sono limati gli eccessi.  

La resina ha spessori che vanno da 1,5 mm a 3-4 mm in occlusione e dai 2 a 

5 nelle altre zone. Molta della sperimentazione di questi bite è stata eseguita 

su atleti di livello internazionale, di sport come atletica leggera, sci, piloti 

d‘auto e moto ed altri. 

Il bite deve essere portato sempre tranne quando si mangia, soprattutto 

durante la guida, l‘attività fisica e il dormire. 
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La terapia con bite può andare da 2 a 6 mesi, poi si deve passare ad una 

terapia definitiva. 

Tecnica di costruzione 

Arriverà in laboratorio un impronta dell‘arcata, superiore o inferiore sulla 

quale dovrà essere costruito il bite, colata l‘impronta va controllato il modello, 

è necessario chiudere con una speciale pasta morbida o con gesso eccessivi 

sottosquadri e chiudere gli spazi dei denti mancanti che un bite con finalità 

protesiche deve sostituire . 

Una volta pronto il modello e conosciuto lo spessore e il tipo di bite da 

adottare si passa allo stampaggio vero e proprio. Questa macchina ci 

permette di sfruttare al meglio le qualità dei dischi, e dotata di temporizzatore 

e impostando il tempo prestabilito dal costruttore (diverso per ogni tipo di 

dischi) con un segnale sonoro ci segnala quando è il momento ideale per 

stampare il disco , in quel momento viene creata una forte depressione che 

adatta perfettamente il disco al modello. Le generazione di macchine per 

stampaggio precedenti (Brega , Biostar , ect ) prevedono che il tempo giusto 

di stampaggio sia calcolato in base all‘ esperienza del tecnico che decide "ad 

occhio" che il disco sia della sufficiente morbidezza per eseguire lo 

stampaggio , i rischi sono di non avere risultati sempre riproducibili e non 

sempre ottimali con notevoli scarti di materiale. Avere il tempo ottimale già 

studiato e calcolato semplifica notevolmente la procedura, garantisce uno 

standard di risultati e una minor possibilità di errore. 

La stampatrice appena accesa chiede di impostare il tempo del disco scelto 

e inizia un riscaldamento fisso per portare a temperatura stabilita le 

resistenze, finito questo tempo con un segnale acustico ci avverte di portare 

il disco per il riscaldamento sotto la resistenza, appena è in posizione il timer 

parte e alla fine, sempre un segnale acustico, ci avvertirà che è pronto per lo 

stampaggio , nel frattempo una pompa del vuoto avrà creato la sufficiente 

depressione 
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. Il vuoto durerà oltre lo stampaggio fino a  completo indurimento del disco.A 

questo punto passeremo alla rifinitura, con frese adatte taglieremo il bite e 

rifinire i bordi, questa fase è molto importante. Come ricordavamo nei 

requisiti clinici occorre porre molta attenzione sul bordo del bite ; deve essere 

sotto l‘equatore del dente per favorire la ritenzione senza basculaggi e deve 

essere a un mm. circa dal margine gengivale per non favorire infiammazioni 

e ristagni di placca , deve essere ben arrotondato per evitare disturbi alla 

lingua e tutta la superficie del bite deve essere ben levigata, Il bite è finito dal 

punto di vista tecnico passiamo alla procedura clinica. 

Placche di svincolo 

Gli obiettivi di una placca di svincolo sono:  

• deprogrammazione dei muscoli masticatori  

• eliminazione della propriocettività  

• rilassamento muscolare  

• posizionamento funzionale della mandibola  

Questo tipo di placca si usa anche per correggere parafunzioni, 

(digrignamento o bruxismo e serramento). Può essere il primo tipo 

d'apparecchiatura occlusale usato da seguire poi attraverso terapia occlusale 

piu' complessa con placca di riposizionamento. 

Placche di riposizionamento 

L'uso di questo tipo di placca può seguire la terapia con placca di svincolo, 

oppure questo può essere il tipo di placca utilizzato in prima battuta. E' da 

applicarsi in presenza di dislocazioni mandibolari importanti e in associazione 

ad una ricerca della posizione terapeutica eseguita con le varie metodiche a 

disposizione. 
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 La presenza di una dislocazione mandibolare in posizione di massima 

intercuspidazione dentaria e il primo aspetto da considerare nella 

programmazione di un qualsiasi iter terapeutico. Definiamo posizione 

terapeutica un corretto e simmetrico rapporto spaziale fra le arcate superiore 

e inferiore insieme ad una corretta dimensione verticale con un'equilibrata 

attività muscolare bilaterale ed una funzione di dinamica articolare 

accettabile.(Bracco 20,21,22).  La placca di riposizionamento, oltre agli stessi 

obiettivi della placca di svincolo, ne ha altri che possiamo definire ortopedici, 

come il cambiamento della posizione condilare in presenza di 

incoordinazione condilo-meniscale o la correzione di patologie articolari piu' 

complesse come il locking e patologie degenerative artrosiche. 

 Tutti i tipi di placca devono possedere, oltre alla perfetta correzione dei difetti 

occlusali, alcuni requisiti tecnici e clinici.Fig1-2 

 

Esempio di placca superiore e inferiore Fig 1-2 Immagine Fornita Dal DOtt 

Ezio Bruna 
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Requisiti tecnici:  

• semplicità nella tecnica di costruzione  

• tempi di laboratorio rapidi  

• economicità del materiale usato  

• possibilità d'apportare modifiche e correzioni facilmente e in breve tempo  

Requisiti clinici:  

• minor ingombro possibile in bocca  

• facilità di inserimento e disinserimento  

• buona ritenzione senza basculaggi  

• stress minimo sui denti  

• buona stabilità dimensionale  

• superfici di contatto ben levigate  

• contorni che rispettino le gengive e le mucose  

• bordi arrotondati per evitare disturbi alla lingua  

• possibilità di una buona fonazione e deglutizione 
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Sottoparagrafo d: 

presentazione dell‘axiografo Cadiax, dele immagini e dati numerico 

 

       AXIOGRAFIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA 

L‘axiografia elettronica computerizzata è una metodica strumentale 

(messa a punto da Meyer nel 1982) [Meyer 32,33,34], per ottenere una 

rappresentazione grafica tridimensionale dei movimenti delle articolazioni 

temporo-mandibolari (Slavicek  40,41,42,43,44 ,45 

Bracco7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20) 

Questa tecnica è un‘evoluzione dell‘axiografia manuale proposta da Robert 

Lee nel 1974[Lee9, 10]; si avvale dello stesso principio di far muovere 

parallelamente al condilo una struttura scrivente che ne rappresenti 

graficamente il tragitto, utilizza la stessa parte meccanica dell‘axiografia 

manuale, ma il sistema di scrittura, la trasmissione e l‘elaborazione dei dati 

sono diverse. Lo stesso principio viene utilizzato nei sistemi pantografici, 

sofisticati sistemi per la rappresentazione grafica della dinamica 

mandibolare. L‘axiografia però, rispetto alla pantografia, presenta i seguenti 

vantaggi:  

1. rappresenta i movimenti mandibolari con la massima approssimazione alla 

realtà, dato che la registrazione avviene ad una distanza minima dalla cute 

del paziente, oltre che con l‘apparecchio perfettamente allineato all‘asse 

cerniera. La registrazione dei movimenti condilari viene effettuata, per mezzo 

dell‘axiografo, solo sul piano sagittale, contrariamente a quanto avviene nella 

pantografia. In tale modo viene registrata direttamente solo la componente 

antero-posteriore e verticale dei movimenti condilari. La componente 

trasversale (movimento di Bennett) viene visualizzata graficamente, in modo 

indiretto mediante la ―trasduzione‖ dei valori numerici progressivi calcolati dal 

computer, durante l‘esecuzione dei movimenti di lateralità.  
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Il vantaggio fondamentale insito in tale metodica consiste nella possibilità di 

registrare graficamente, in modo diretto o indiretto, i movimenti condilari nei 

due piani dello spazio, sagittale ed orizzontale, sull‘asse cerniera. Al 

contrario i tracciati pantografici realizzati sulle piastrine orizzontali posteriori 

ed anteriori, necessari soprattutto per la registrazione dei movimenti condilari 

sul piano orizzontale, evidenziano, più che i movimenti condilari puri, la 

risultante geometrica di tali movimenti, essendo le punte scriventi ad una 

certa distanza dall‘asse cerniera (Bracco16). Naturalmente però il principio è 

sempre lo stesso: quello di far muovere parallelamente all‘oggetto in esame 

(la mandibola), un oggetto scrivente che ne rappresenti graficamente il 

tragitto. 

2. Anche se l‘axiografo fa parte del sistema S.A.M. (Schule Articular Munchen), 

l‘axiografia come principio è assolutamente applicabile a qualsiasi 

articolatore, perché fornisce dati numerici qualitativi dei tragitti condilari sulla 

base dei quali si possono programmare tutti i tipi di apparecchi semi o 

completamente regolabili (Bracco16). 

3. La tecnica axiografica fornisce dati estremamente precisi ed è inoltre, rispetto 

alla tecnica pantografica, estremamente più rapida e facile da utilizzarsi; la 

sua applicazione permette la incorporazione nell‘articolatore di quelle 

informazioni, tragitti condilari protrusivi e di lateralità sul piano sagittale e 

componente mediotrusiva del movimento mandibolare, che sono le più 

influenti e significative ai fini della determinazione dell‘anatomia occlusale 

[Bracco16]. L‘articolatore S.A.M., così come la maggioranza degli articolatori 

oggi in commercio, non prevede la regolazione della distanza intercondilare 

che, comunque, ai fini della morfologia occlusale, presenta sicuramente 

molte meno implicanze che non il Bennett immediato. Inoltre, per quanto 

riguarda la impossibilità di regolazione qualitativa del movimento di 

traslazione laterale del condilo lavorante, questo fattore può al massimo 

produrre delle interferenze lavoranti a livello dei versanti vestibolari delle 
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cuspidi di supporto inferiori con quelli palatini delle cuspidi di stampo 

superiori nei settori posteriori [Angelini6]. 

4. L‘axiografia con l‘uso di un cucchiaio paraocclusale, permette di valutare 

l‘influenza dell‘occlusione sulla dinamica condilare e di verificare direttamente 

sul paziente le eventuali discrepanze tra Occlusione Centrica e Relazione 

Centrica. L‘analisi delle differenze tra le due posizioni, Occlusione Centrica e 

Relazione Centrica, si ottiene anche con i sistemi Stuart, Denar e Gerber 

(con l‘utilizzo degli split cast) solo sull‘articolatore ma non direttamente sul 

paziente. Inoltre, poiché l‘axiografia elettronica computerizzata, come già 

detto in precedenza, possiede un diverso sistema di scrittura, di trasmissione 

e di elaborazione dei dati, presenta i seguenti vantaggi nei confronti di quella 

meccanica: 

 possibilità di visualizzare contemporaneamente i tragitti condilari sui tre piani 

dello spazio; 

 possibilità di far eseguire al paziente molti movimenti mandibolari in un 

tempo più breve; 

 ingrandimento uno a cinque dell‘estensione dei tragitti condilari; 

 calcolo computerizzato dell‘inclinazione dell‘eminenza articolare e dell‘angolo 

di Bennet; 

 possibilità di programmazione computerizzata di differenti articolatori; 

 scomposizione, composizione e riesaminazione nel tempo dei movimenti 

registrati; 

 migliore accuratezza di rilevazione dei movimenti stessi. 

FASI OPERATIVE DELL’AXIOGRAFIA ELETTRONICA 

COMPUTERIZZATA (del Sistema SAM). 

Nell‘axiografia elettronica computerizzata la bandierina adesiva sulla quale 

venivano registrati graficamente i tragitti condilari, è sostituita da un foglio a 

resistenza elettrica che aderisce alla bandierina metallica dell‘arco superiore 
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tramite un magnete. Su questo foglio si muove una mina di grafite, 

conduttrice, non più collegata ad un micrometro lineare ma ad un trasduttore 

magnetico. I movimenti della mina ed i suoi movimenti sulla bandierina, sono 

rilevati dalla bandierina stessa per la variazione di resistenza indotta dal 

contatto, secondo il ponte di WEATSTONE, mentre il trasduttore magnetico 

dello stilo contenente la mina, rileva la capacità di questa di rientrare ed 

uscire dal trasduttore stesso. Le bandierine di entrambi i lati sono collegate 

ad un apparecchio centralizzato che utilizzando una scheda analogico 

digitale, invia i segnali al computer, il quale li immagazzina, li elabora, li 

visualizza ed all‘occorrenza li stampa. (Stuart1, 

Bracco7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20]. Quest‘esame può essere 

eseguito mediante l‘applicazione di due tipi di cucchiai (clutch): uno 

paraocclusale, che permette di valutare l‘influenza dentaria sui tragitti 

condilari del paziente; l‘altro occlusale, che invece esclude la componente 

occlusale dai tragitti condilari. Il cucchiaio occlusale funziona come una 

placca di svincolo: la superficie piana rivolta verso il tavolato occlusale 

permette infatti alla mandibola di muoversi nello spazio senza nessun vincolo 

occlusale. 

 Cementazione del cucchiaio occlusale 

Il cucchiaio occlusale viene fissato al mascellare inferiore tramite gesso per 

impronte (stucco di Parigi) che permette la solidarizzazione dello stesso alla 

mandibola. L‘orientamento del cucchiaio occlusale sul piano orizzontale deve 

essere tale per cui, in Relazione Centrica, vi siano almeno tre punti di 

contatto tra i denti del mascellare superiore e la superficie piana del 

cucchiaio (due punti laterali ed uno incisivo); questo permette al paziente di 

avere una posizione stabile in Relazione Centrica (Lee 9,10 ,Bibliografia 

Generale Tanteri, bracco, Prandi 2009). Sul piano sagittale il cucchiaio deve 

essere orientato in modo tale che durante l‘esecuzione dei movimenti di 

protrusione e laterali non vi siano interferenze che potrebbero influenzare la 

morfologia dei tracciati.  
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Dopo la cementazione del cucchiaio, si devono accuratamente rimuovere gli 

eccessi di gesso affinché non creino interferenze durante i movimenti 

mandibolari. 

Montaggio dell’arco di analisi del Sistema SAM 

L‘arco di analisi è costituito da un‘asta orizzontale, che presenta al centro un 

supporto da poggiare alla base del naso del paziente, e da due braccia 

laterali ciascuna dotata all‘estremità posteriore di unabandierina per la 

registrazione dell‘asse cerniera terminale. Mentre il paziente mantiene il 

posizionatore nasale al suo posto, posizionare le braccia laterali dell‘arco al 

di sopra delle orecchie del paziente e le basi metalliche davanti alle orecchie, 

in corrispondenza dell‘area del trago. Dopo aver constatato che la posizione 

sia simmetrica, stringere le viti delle braccia. Fissare a questo punto l‘arco di 

analisi posizionando la cintura elastica intorno alla nuca del paziente 

attaccandola ai bottoni laterali delle braccia dell‘arco. Sempre agli stessi 

bottoni si attacca il nastro di tela che passa sul capo del paziente. L‘ultima 

fase nel montaggio dell‘arco superiore è l‘individuazione del punto 

infraorbitale sinistro (terzo punto di riferimento del piano axio-orbitale).  

Dopo aver posizionato la testa del paziente in modo che il piano di 

Francoforte sia parallelo al pavimento si porta l‘estremità di una spatolina a 

livello del bordo sottorbitario, facendo scorrere l‘asticella verticale 

dell‘indicatore fino a che la sua porzione orizzontale non venga in contatto 

perfettamente con la spatola. Si fa poi scivolare l‘indicatore fino ad arrivare in 

contatto col naso e si stringe infine la vite per mantenerlo fermo [Bracco17]. 

 Montaggio dell’arco di registrazione 

Prima di collegare l‘arco di registrazione al clutch, le viti verticali devono 

essere collegate in modo tale che le braccia siano parallele ai carrelli e le viti 

orizzontali devono essere regolate in modo tale da ottenere la coincidenza 

dei due reperi.  
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Ciò permette il massimo spostamento in senso verticale e sagittale delle 

braccia dopo che queste sono state solidarizzate per mezzo delle viti alla 

bacchetta anteriore orizzontale dell‘arco di registrazione. Montando l‘arco di 

registrazione assicurarsi che abbia le braccia parallele con l‘arco di analisi, 

sia in senso anteroposteriore, sia in senso trasversale. A questo punto si 

inseriscono gli stili (che servono per la determinazione dell‘asse cerniera 

terminale) con i rispettivi manicotti nei fori delle braccia di registrazione. I 

manicotti color nero e color argento vanno posizionati nelle braccia di 

registrazione con le viti bloccanti del colore corrispondente. Allontanare le 

braccia di registrazione dalle basette di registrazione, fino al punto in cui lo 

stilo sfiori, con la sua estremità puntiforme, la bandierina di registrazione, 

quando il punto di repere marcato su di esso coincide con la superficie 

laterale del manicotto. Ruotare il braccio di registrazione in senso verticale, in 

modo tale che lo stilo sfiori la basetta circa 10 mm davanti al trago 

[Bracco17]. 

Determinazione dell’asse cerniera terminale 

Un metodo per determinare approssimativamente l‘asse cerniera è di 

mettere gli stili lungo la linea che va dal trago all‘angolo dell‘occhio (Canthus) 

e precisamente a 13 mm dal trago stesso. A questo punto gli stili sono in 

presunta posizione di asse cerniera terminale. Far compiere al paziente 

piccoli movimenti di apertura e chiusura ponendo attenzione a che i condili 

effettuino un movimento di rotazione pura attorno all‘asse cerniera senza 

alcuna componente traslatoria. Durante tali movimenti di apertura e chiusura, 

lo stilo inserito sulle braccia di registrazione si muoverà secondo vari possibili 

archi di cerchio. Regolando la posizione dello stilo, spostando le braccia di 

registrazione in alto, in basso, in avanti ed indietro, si arriverà ad un punto in 

cui, durante il movimento di apertura e chiusura, lo stilo effettuerà un 

movimento di rotazione pura. Tale punto coincide con l‘asse cerniera 

terminale (relazione centrica). L‘asse cerniera va individuato a destra e a 

sinistra.  
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(immagine del Prof. P. Bracco) 

Axiografo montato e pronto per la registrazione computerizzata

 

 Registrazione dei tragitti condilari 

Una volta localizzato l‘asse cerniera, le bandierine millimetrate e gli stili 

vengono rimossi e sostituiti rispettivamente con le bandierine elettroniche e 

con i trasduttori dell‘axiografo computerizzato. 

Tutto ciò permette di inviare messaggi analogici ad un convertitore 

analogico-digitale, il quale a sua volta invia messaggi digitali al computer per 

la registrazione dei movimenti di ciascun condilo sui tre piani dello spazio. 

L‘esame axiografìco può essere eseguito anche meccanicamente usando, al 

posto dei trasduttori, delle mine che tracciano il tragitto dei condili su di un 

foglio di carta millimetrata. Il limite è che questo tipo di registrazione fornisce 

dei dati che difficilmente potranno essere confrontati in maniera scrupolosa 

con i dati forniti da altre registrazioni. Dopo aver orientato le bandierine 

elettroniche secondo il piano assio-orbitale si effettua la registrazione dei 

movimenti condilari: 

1. protrusione e retrusione 

2. solo protrusione 

3. protrusione e retrusione, ripetuti tre volte 
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4. lateralità destra completa (escursione ed incursione) 

5. lateralità destra (solo escursione) 

6. lateralità destra completa, ripetuta tre volte 

7. lateralità sinistra completa 

8. lateralità sinistra (solo escursione) 

9. lateralità sinistra completa, ripetuta tre volte 

10. completa protrusione, lateralità destra e sinistra 

11. protrusione e retrusione guidata 

12. lateralità destra completa guidata 

13. lateralità sinistra completa guidata 

14. completa protrusione, lateralità destra e sinistra, guidate 

15. apertura e chiusura 

16. apertura e chiusura seguita da protrusione e retrusione 

Tutti questi movimenti, eseguiti dal paziente a comando dell‘operatore, 

devono partire e ritornare sempre costantemente alla posizione di riferimento 

rappresentata dalla relazione centrica [Bracco15]. 

Smontaggio degli archi e trasferimento dei dati in articolatore 

Dopo aver segnato sulla cute del paziente i punti di relazione centrica 

ed il punto orbitale, bisogna smontare gli archi e il cucchiaio occlusale. Si può 

utilizzare così l‘arco di registrazione come arco di trasferimento della 

posizione del mascellare superiore, rispetto all‘asse axio-orbitale, in 

articolatore. 
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(fig. 3.1) Immagine Forinita Dal Prof .Bracco 

Fig. 3.1 Cadiax 

 

 

LE CERE DI POSIZIONE 

Al fine di poter affrontare i modelli, che si sono ottenuti dalle impronte 

precedentemente eseguite, nello stesso modo in cui si affrontano i denti nella 

bocca del paziente, è necessario rilevare delle cere di posizione. Nel nostro 

caso si sono rilevate la posizione di relazione centrica e di occlusione 

centrica. La posizione di relazione centrica è stata rilevata utilizzando dei 

fogli di cera extradura (MOYCO Beauty Pink) ripiegati al fine di ottenere un 

foglio di spessore di circa 5-6 mm. Caratteristica saliente di questa cera è 

quella di non subire variazioni dimensionali nel passaggio dalla temperatura 

di rammollimento (62°C) a quella del cavo orale (37°C circa). 
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 Il doppio foglio viene ritagliato per adattarsi alla bocca del paziente ed 

ammorbidito in acqua calda a 62°C. Quindi viene interposto tra le arcate del 

paziente e, mentre con una mano lo si tiene appoggiato all‘arcata superiore, 

con l‘altra si guida dolcemente la mandibola nella posizione di Relazione 

Centrica, quindi si accompagna la mandibola nel movimento di chiusura fino 

ad ottenere una lieve indentatura della cera da parte dei denti sia superiori 

che inferiori. Dopo aver raffreddato il foglio di cera con il getto dell‘acqua, si 

estrae dalla bocca del paziente e lo si pone in acqua fredda per indurirlo 

ulteriormente ed evitarne deformazioni. Per la rilevazione della posizione di 

Occlusione Centrica è stato utilizzato uno strato sottile di cera morbida ed è 

stato invitato il paziente a comprimere con forza la cera interposta tra le due 

arcate fino a perforarla in alcuni punti. 

Considerazioni sul rilevamento delle cere di relazione centrica 

La posizione di Relazione Centrica è tuttora un capitolo molto 

controverso e dibattuto tra vari Autori [Guichet 25-Klett 27,Dawson27-28] 

sostiene che in relazione centrica i condili dovrebbero trovarsi in una 

posizione di massima elevazione. Egli consiglia a tal fine la manipolazione 

bimanuale. Tale procedura viene effettuata ponendo le quattro dita di ogni 

mano sul bordo inferiore della mandibola ed i pollici sulla sinfisi mentoniera; 

la Relazione centrica viene ricercata spingendo delicatamente la mandibola 

posteriormente e verso l‘alto. Celenza [28] sostiene che si dovrebbe cercare 

di alloggiare i condili superiormente ed anteriormente contro la parte 

posteriore dell‘eminenza articolare ed invita a prendere in considerazione 

questa nuova definizione di Relazione Centrica: “La Relazione Centrica è la 

posizione più antero-superiore (fisiologica) dei condili contro la china 

dell’eminenza consentita dalle strutture limitative dell’A.T.M. ad una 

determinata dimensione verticale”. Gerber definisce fisiologica una posizione 

del condilo allo zenith della cavità glenoidea in cui sia presente uno spazio 

sufficiente per le strutture interposte tra i capi ossei dell‘articolazione.  
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Secondo (Gerber 9,23) il metodo migliore per ottenere la posizione di 

Relazione Centrica è quello di sfruttare la tecnica del Central-Bearing-Point 

di McGrane. (Preti et al.47) definiscono fisiologica, in massima 

intercuspidazione, una posizione del condilo lievemente anteriorizzata 

all‘interno della fossa glenoide. La posizione di Relazione Centrica 

risulterebbe quindi essere di difficile e discutibile definizione. Per valutare la 

riproducibilità di questa posizione sono state rilevate due cere di Relazione 

Centrica dallo stesso operatore. Dopo aver effettuato il montaggio in 

articolatore si è valutata la congruenza della seconda cera interponendola tra 

i modelli montati in articolatore con split-cast secondo la prima cera di 

Relazione Centrica [Dolwing 21]. 

IL MANDIBULAR POSITION INDICATOR (M.P.I.) 

Il Mandibular Position Indicator (M.P.I.) è uno strumento del complesso 

S.A.M. [Bracco 20] e quantifica la differenza tra posizione della mandibola 

dovuta all‘articolazione e posizione dovuta ai denti in Occlusione Centrica ed 

è usato per osservare se un determinato sintomo o segno può essere messo 

in relazione con le differenze tra Relazione Centrica ed Occlusione Centrica. 

Se sono presenti i primi sintomi di discopatie ci permette di valutare se 

l‘eventuale trattamento che ci si accinge a mettere in atto terminerà in 

un‘occlusione in cui la Relazione Centrica e l‘Occlusione Centrica sono 

compatibili.  L‘M.P.I. è designato ad accettare il modello mascellare nello 

stesso sistema di coordinate che ha nell‘articolatore e le aste incisali 

nell‘articolatore e nell‘M.P.I. hanno misurazioni identiche.  Esso è costituito di 

una parte superiore dell‘articolatore S.A.M. in cui le ceste condilari sono 

sostituite ciascuna da un cubo che ha il lato superiore parallelo al piano axio-

orbitario dell‘articolatore e al possibilità di scorrere lungo l‘asse 

intercondilare. Questo mette in grado di avere completa libertà di movimenti 

del modello mascellare quando l‘asta incisiva è retratta. Su ogni cubo, posto 

ortogonalmente al sistema, va incollata un‘apposita etichetta adesiva. 
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 Essa è quadrettata con quadrati di un millimetro di lato e va posta in modo 

tale che i suoi lati siano paralleli ai margini del cubo. Un‘altra etichetta va 

incollata sul piano incisivo montato sulla parte inferiore dell‘articolatore. Si 

affrontano i modelli, montati sull‘articolatore in posizione di Relazione 

Centrica, si interpone una carta d‘articolazione rossa tra asta incisiva e piano 

incisivo e si segna il punto di contatto tra i due. Si apporta su una apposita 

cartella l‘altezza in millimetri dell‘asta incisiva, registrata dalla linea di 

riferimento segnata sull‘asta stessa come positiva se comporta un aumento 

della dimensione verticale dell‘articolatore. Si toglie quindi il modello 

superiore dell‘articolatore e lo si monta sull‘M.P.I., si affrontano i modelli in 

Occlusione Centrica aiutandosi eventualmente con una cera di massima 

intercuspidazione e si segna con la carta di articolazione blu il punto di 

contatto fra l‘asta incisiva e l‘etichetta sul piatto incisivo. Anche in questo 

caso si riporta sull‘apposita cartella l‘altezza dell‘asta incisiva, rilevata con la 

stessa metodica utilizzata precedentemente. Anche tra i condili 

dell‘articolatore e cubi dell‘M.P.I. si interpone una carta di articolazione blu e 

si premono i cubi contro i condili dell‘articolatore. Prima di staccare le 

etichette si premono i cubi all‘interno fino a che una punta farà un forellino 

sull‘etichetta in corrispondenza del centro del cubo. Questo punto sarà 

segnato in rosso e corrisponderà al punto dell‘Asse Cerniera Terminale. 

Prima di liberare l‘M.P.I. dal modello superiore, si inserisce l‘estremità del 

micrometro lineare, posto sull‘M.P.I. stesso, nell‘apposita sede del cubo 

sinistro. Il micrometro indicherà il valore, in decimi di millimetro, di 

spostamento laterale del cubo, positivo se si sposta verso sinistra, negativo 

se si sposta verso destra, che sarà registrato come delta Y.  Abbiamo così 

ottenuto una rappresentazione grafica tridimensionale della posizione dei 

condili e della mandibola in Occlusione Centrica rispetto alla posizione di 

Relazione Centrica. Si attaccano le tre etichette sull‘apposita scheda e si 

procede alla valutazione dei dati ottenuti.  
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Tale valutazione si basa sull‘analisi delle differenze algebriche fra le 

coordinate dei punti di Relazione Centrica (rossi) e quelle di Occlusione 

Centrica (blu) che per comodità di spiegazione chiameremo rispettivamente 

R.C. e O.C (fig. 3.2). Fig. 3.2 MPI (Mandibular Position Indicator) 

 

 

 

Le differenze calcolate sono:  

 delta H: aumento o diminuzione verticale 

 delta L: movimento protrusivo o retrusivo mandibolare 

 delta Y: movimento destro o sinistro trasversale di posizione dei condili 

 delta X: movimento protrusivo o retrusivo dei condili 
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 delta Z: compressione o distrazione condilare 

Il valore delta H è valutato sull‘asta incisiva, delta L sull‘etichetta posta sul 

piatto incisivo, delta X e delta Z sono valutati sulle etichette poste sui cubi 

dell‘M.P.I. 

Siamo quindi in grado di differenziare, riportando il tragitto condilare sagittale 

con le stesse coordinate di riferimento sulle etichette dell‘M.P.I., le seguenti 

situazioni : 

 coincidenza: R.C. e O.C. corrispondenti 

 distrazione: O.C. si trova sotto a R.C. 

 posizionamento anteriore: O.C. si trova lungo il tragitto condilare sagittale a 

non più di 1mm. dalla R.C. 

 compressione dinamica: O.C. si trova davanti al tragitto condilare 

 compressione statica: O.C. si trova sopra a R.C. 

 intrazione: O.C. è posizionato dietro e in basso rispetto a R.C. 

 valori di delta y positivi o negativi: che indicano che i condili sono 

posizionati lateralmente rispetto alla posizione di O.C.  

INTERPRETAZIONE DEI TRACCIATI AXIOGRAFICI 

[Klett 27,28,29  Slavicek 40,41,42,43,44,45, Bracco 18,19,20 Bibliografia 

generale Tanteri,Prandi,Bracco 2009) Anche se l‘axiografia computerizzata ci 

fornisce una diagnosi più completa, precisa e dettagliata di quelle che si 

possono ottenere mediante archi facciali cinematici, quest‘esame rimane 

soltanto uno dei tanti strumenti diagnostici di cui il clinico si può avvalere per 

inquadrare il caso in esame. Conoscendo le complessità eziopatogenetiche e 

sintomatologiche delle patologie dell‘apparato stomatognatico, l‘axiografia,  e 

secondo il Prof. P. Bracco , va eseguita a complemento di altri esami clinici e 

strumentali quali: anamnesi familiare, remota, prossima; esame obiettivo; 

esame occlusale; esami funzionali; esami radiografici; esami posturali; 

modelli gnatostatici; cartella orto-gnatologica; cefalometria; esami strumentali 
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(elettromiografia, kinesiografia, sirognatografia, sonografia); visite 

specialistiche (fisiatrica, neurologica, ortopedica, kinesiologica, etc.).Le 

informazioni ottenute con l‘esame axiografico non dovrebbero pertanto 

essere considerate in modo assoluto, ma valutate nell‘ambito di un bilancio 

diagnostico cioè considerando tutti quei dati clinici e strumentali che 

nell‘insieme indirizzano verso una diagnosi. Solo dopo aver considerato 

questo importante concetto possiamo passare ad analizzare i tracciati 

axiografici tenendo conto [85] della: 

 estensione dei tracciati; 

 morfologia dei tracciati; 

 regolarità dei tracciati; 

 linearità dei tracciati; 

 simmetria di movimento; 

 velocità di esecuzione del movimento; 

 inclinazione in gradi del tragitto condilare rispetto al piano asse orbitarlo; 

 sovrapponibilità, ripetitività e ripetibilità dei tracciati; 

 ritorno alla posizione di riferimento( R.C.). 

 Estensione del tracciato condilare 

E‘ la più evidente espressione della funzionalità condilare. La cospicua 

riduzione del tracciato condilare è ovvia espressione della riduzione della 

componente traslatoria del movimento condilare. Questo può essere segno 

di alterazioni endocapsulari come dislocazioni antero-mediali del menisco, 

fenomeni di tipo artrosico o alterazioni morfologiche del menisco e/o della 

cavità glenoide; o di alterazioni extracapsulari quali: alterazioni di tipo 

neuromuscolare, asimmetrie strutturali, esiti di fratture. La mobilità condilare, 

secondo Slavicek, è valutata nel movimento di protrusione–retrusione circa 

10  2mm, nel movimento di laterotrusione-mediotrusione circa 12  2mm e 

nel movimento di massima apertura circa 14  2mm. 
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 Morfologia del tracciato condilare 

La forma dei tragitti può essere concava , rettilinea o convessa, a 

seconda del piano considerato e a seconda della condizione fisiologica o 

patologica dell‘ATM.  Normalmente i tracciati di protrusione e di apertura si 

presentano rettilinei o ancor meglio concavi sul piano sagittale, e 

tendenzialmente rettilinei sui piani orizzontale e frontale. (In condizioni 

fisiologiche, la curvatura del tragitto condilare di protrusione è indiretta 

espressione, oltre che dell‘aspetto della superficie posteriore del tubercolo 

zigomatico, della relazione funzionale tra condilo, menisco e fossa). 

Regolarità del tracciato condilare 

Un‘articolazione sana presenta superfici articolari lisce tali da 

permettere uno spostamento condilare senza variazioni di percorso o 

variazioni di velocità: un‘irregolarità di movimento può essere dovuta a 

fenomeni degenerativi dei capi articolari, ostacoli (osteofiti, per esempio), 

incoordinazione condilo-meniscale o incoordinazione neuro-muscolare (per 

dolore, tensione muscolare). A tale proposito si può in linea di massima 

affermare che un‘irregolarità diffusa dei tracciati axiografici, non ripetitiva, che 

si attenua con la ripetizione dei movimenti o con l‘esecuzione dei movimenti 

guidati è indice di una problematica di natura neuro-muscolare; diversamente 

un movimento che presenta un‘irregolarità sempre nello stesso punto, 

ripetitiva e ripetibile, ci può indirizzare verso cause di natura articolare. 

Linearità del tracciato condilare 

E‘ il parametro di più semplice interpretazione. Nei tracciati dei movimenti di 

apertura e chiusura e di protrusione sono facilmente evidenziabili dei click 

riconoscibili per una brusca alterazione della velocità del movimento 

(dapprima rallentamento, visibile con un addensarsi dei puntini, e poi 

accelerazione) associata ad una deviazione del tracciato. 
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 Il condilo sembrerebbe superare un‘ostacolo (menisco o un‘altra 

interferenza) per cui rallenta, devia e poi riprende il normale movimento. 

Simmetria di movimento 

Dal momento che i condili fanno capo ad un‘unica articolazione è evidente 

che i movimenti dei condili devono presentarsi simmetrici. Ad esempio 

un‘asimmetria di movimento può essere dovuta a ipoplasia di un condilo, a 

ipomobilità artrosica monolaterale, a locking acuto o cronico, a frattura 

condilare o neoformazione intrarticolare. 

 Velocità di esecuzione del movimento  

La velocità di spostamento è tanto maggiore quanto più sono distanti i 

punti che, nel loro insieme, costituiscono il tracciato. Brusche alterazioni della 

velocità del movimento non sono da considerarsi fisiologiche, soprattutto se 

associate ad una deviazione (click). 

 Inclinazione in gradi del tragitto condilare in relazione al piano 

axio-orbitario  

Questa è indiretta espressione dell‘inclinazione della parete posteriore del 

tubercolo zigomatico (angolo dell‘eminenza). 

 La sua variabilità individuale è, entro determinati limiti, funzione del tipo di 

occlusione e, in particolare, della guida incisiva. 

Sovrapponibilità, ripetitività e ripetibilità del tracciato  

Sovrapponibilità: in un sistema stomatognatico in salute, la traccia escursiva 

dovrebbe coincidere (cioè essere sovrapponibile) con quella incursiva (con 

differenze minime dovute all‘amplificazione del tracciato). 
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Ripetitività: la capacità di ripetere in successione, nell‘unità di tempo, un 

movimento articolare, è indice di buona coordinazione neuromuscolare. 

Ripetibilità: è la capacità di ripetere nel tempo un movimento mandibolare 

con caratteristiche invariate. E‘ una caratteristica che si può riferire anche ad 

un‘alterazione osservata che ad esempio si ripete costantemente durante la 

registrazione di un movimento articolare, e magari sempre al medesimo 

punto del tracciato (è indice di un problema articolare). 

Ritorno alla posizione di riferimento (R.C.)  

Tragitti condilari fisiologici hanno un inizio ed una fine stabile, 

coincidente con la posizione di riferimento. 
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TEMA V: RISULTATI  

SOTTOTEMA V.1: dati pedana e Tscan  nel campione con bite   

Paragrafo V1A: Presentazione delle griglie  

Paragrafo V1B: Analisi statistica  

SOTTTEMA V 2 :dati cefalometria nel campione con e senza bite bite 

Paragrafo V2A :Presentazione delle griglie 

Paragrafo V2B: Analisi statistica 

 

 

 

 

 

SOTTOTEMA V.1: dati pedana e Tscan  nel campione con bite   

Paragrafo V1A: Presentazione delle griglie  
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 CARICHI T-SCAN LYZARD    

  ICP PLACCA ICP PLACCA    

PAZIENTE DX% TS 

SX% 

TS 

DX% 

TS 

SX% 

TS DX%LYZ 

SX% 

LYZ DX%LYZ 

SX% 

LYZ    

BERATTO LUCA 51,8 48,2 48,5 51,5 49,3 50,7 49,0 51,0    

BOVARO 

ALESSANDRO 53,6 46,4 42,8 57,2 47,7 52,3 46,2 53,8    

CASALE 

GIANLUCA 52,7 47,3 48,6 51,4 46,8 53,2 47,8 52,2    

DE MICHELIS 

MARCO 53,5 46,5 52,8 47,2 47,6 52,4 49,5 50,5    

GUERRA 

ALESSANDRO 62,1 37,9 53,7 46,3 45,5 54,5 47,0 53,0    

LUCIANI 

GIOVANNI 42,7 57,3 61,2 38,4 49,2 50,8 50,5 49,5    

MOSCHETTI 

MARIO 63,5 36,5 40,0 60,0 50,5 49,5 52,3 47,7    

MUO' 

ALESSANDRO  53,3 46,7 29,2 70,8 45,5 54,5 44,6 55,4    

RAGUSA ANDREA 45,3 54,7 43,8 56,2 48,0 52,0 48,0 52,0    

ROMANINI MAURO 53,9 46,1 43,5 56,5 54,3 45,7 56,1 43,9    

SCARAFIOTTI 

ENRICO 60,3 39,7 44,3 55,7 46,1 53,9 45,1 54,9    

SPERINDE' IGOR 68,7 31,3 43,7 56,3 50,7 49,3 49,0 51,0    

TOMASONI 

ENRICO 48,8 51,2 63,9 36,1 50,1 49,9 50,8 49,2    

VISCHI 

FRANCESCO 46,0 54,0 42,8 57,2 49,5 50,5 48,4 51,6    

            

Mean 54 46 47 53 49 51 49 51    

SD 7,4 7,4 8,8 8,9 2,4 2,4 3,0 3,0    
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SOTTOTEMA V.1: dati pedana e Tscan  nel campione con bite   

Paragrafo V1B: Analisi statistica  
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Dall‘analisi statistica dei dati ricavati dal T-scan e dalla Pedana Lizard 

posturo stabilometrica risulta: 

Il baricentro occlusale subisce una modifica  con una variazione media  in 

percentuale  circa del 24 percento circa  . In media il baricentro occlusale è 

spostato verso dx di una percentuale del 12 percento rispetto alla sx senza 

placca, dopo l‘inserimento della placca il baricentro occlusale è spostato e sx 

del 12 percento circa rispetto alla dx. 

Il baricentro corporeo invece non subisce nessuna modifica i dati della 

pedana Lizard non mostrano nessuna variazione  statisticamente 

significativa  dalla prova senza placca alla prova con placca 
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SOTTOTEMA V 2 :Dati cefalometria nel campione con bite e senza bite 

Paragrafo V2A:Presentazione delle Griglie 

 

SOTTOTEMA V.2:  

Paragrafo V2B: Analisi statistica  

L‘analisi statistica (Mann-Whitney U-test) dei valori cefalometrici, effettuata 

tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, non ha evidenziato valori 

statisticamente significativi. 

 

Cephalometric values GW (mean±SD) GWO (mean±SD) P 

AN^B (°) 1±2 1±2 ns

SN^A (°) 82±3 81±4 ns

SN^B (°) 81±2 80±3 ns

SN^GoGn (°) 30±5 29±6 ns

SpP^CoOr (°) -1±4 0±4 ns

CoGo^GoGn (°) 119±6 119±6 ns

A:Po (mm) 5±5 3±5 ns

Go:Gn (mm) 82±5 78±4 ns

SpP^Oc  (°) 8±4 6±3 ns

SpP^GoGn  (°) 25±5 22±4 ns
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                                  TEMA VI:DISCUSSIONE 

Paragrafo VI1A: Discussione sui risultati   

Attraverso il T-SCAN abbiamo rilevato la posizione del baricentro occlusale  

( centro di forze occlusale, cioè il  COF,  dell‘occlusogramma ) prima e dopo 

l‘inserimento delle placche equilibrate nella bocca del paziente, con lo scopo 

di verificare se vi fosse una correlazione tra la posizione e l‘oscillazione del 

baricentro corporeo, registrato in stabilometria,  valutando le influenze 

reciproche in senso compensatorio. 

Nello specifico si voleva osservare se quando il centro di gravità posturale è 

situato in un determinato quadrante del tracciato stabilometrico ( esempio: in 

basso a destra ) il COF occlusale si localizza nello stesso quadrante. 

I dati raccolti tuttavia non permettono di trarre questo tipo di conclusione in 

quanto i valori sono discordanti. 

 Questo a conferma della "non linearità" delle risposte del sistema tonico-

posturale dei singoli pazienti sottoposti al trattamento.  

Ogni soggetto presenta una molteplicità di variabili determinate dagli altri 

recettori posturali e dalla singola storia personale  (dolori,traumi, interventi 

chirurgici). In particolar modo l'informazione  dentale, non  è passibile di 

modificazioni strutturali in breve tempo. 

Un ‗altra ipotesi e che le placche costruite in axiografia siano cosi stabili e 

―comode‖ per il paziente che non viene registrata alcuna differenza 

significativa  tra il baricentro posturale e il COF perché  il sistema rimane 

sempre in  equilibrio tra  la prova senza bite  e con il bite, cioè i muscoli 

dell‘apparato stomatognatico sono in equlibrio dopo l‘adattamentno delle 
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placca costruito sui dati dell‘axiografia e non trasmettono nessun disequilibrio 

rilevabile a livello podalico 

Non dobbiamo dimenticare che lo studio è stato eseguito su un campione di 

24 individui sportivi professionisti allenati (sollevatori di peso) di questi 14 

hanno inserito la placca e 11 sono stati il gruppo controllo.  

Si evince dai   tracciati cefalometrici dei  24 soggetti  che   si ha   

mediamente  una condizione cranica  di meso –ipodivergenza   ,condizione  

dalla quale   vengono   tratti i  maggior benefici da atleti nel compimento di un 

esercizio fisico che esprimeforza  ,anche  se i tracciati cefalometrici  tra i due 

gruppi non sono statisticamente significativi. 

Il prossimo passo sarà valutare la variazione del baricentro(stabilometria) e 

della proiezione al suolo del peso(posturometria) inserendo in un campione 

di soggetti  confrontati con un gruppo  di controllo un bite appositametne 

costruito in laboratorio tramite i rilievi axiografici rialzato da un lato, la ricerca 

è solo all‘inizio, occorre valutare anche  la ripetibilità dei sistemi di misura con 

cui vengono fatte le misurazioni e la relativa affidabilità. 

 

 

TEMA VII:  CONCLUSIONI   

   

      La placca costruita su axiografia può riprodurre la posizione corretta della 

mandibola e sarà terapeutica solo perché mantiene l‘occlusione stabile e 

l‘atleta sforza sulla placca. Quando facciamo una registrazione con axiografia 

si costruisce di conseguenza una placca consona (non crea cambiamenti 

dell‘occlusione e della postura e non crea nessun cambiamento nella 

dinamica del paziente), saremo noi che modificando la placca modifichiamo  

la postura , questo vuol dire che il parodonto del paziente se debole può 

essere tutelato da quel tutore che si chiama placca di svincolo. 
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DEDICO  LA MIA TESI AI MIEI “VECCHI” , LA SPECIALIZZAZIONE A ME 

STESSO SENZA ENFASI E MANTENENDO UN PROFILO BASSO MA 

DETERMINANTE CON  UNA FILOSOFIA  ESISTENZIALE (mai essenziale)   

COM’E’ NEL MIO STILE. 

Nella vita è importante sapere quale sarà la propria strada,  adesso  IO la 

conosco. 

La conoscenza porta alla solitudine, ma porta anche alla illuminazione. 

FORZA E CORAGGIO…”JAMME JA”               
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