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”Antropometria e Postura :       

come misurare il corpo umano?”  

Massimo Lillia 



Misura ciò che è misurabile, e 

rendi misurabile ciò che non lo è 

 

 

                       Galileo Galilei 
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La fisica e’ «birichina»… 
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Datelo in mano ad un bimbo che non ha mai 

visto volare un dirigibile e chiedetegli di 

lanciarlo in aria e per farlo volare e….. 

osservate da che parte lo lancia!!!! 
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Se doveste realizzare nel vostro giardino le 

pale del mulino le costruireste piccole o 

molto grandi? 
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FUNZIONE VISIVA E 

SQUILIBRI POSTURALI 
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http://www.poweruptoys.com/ 



Avreste sbagliato…. Le leggi della fisica 

dimostrano il contrario!! 
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IL NOSTRO CERVELLO 

 Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisveria’di 

Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo 

sctrite le plaroe, ttute le letetre posso 

esesre al pstoo sbgalaito, e’ ipmtortane 

sloo che la prmia e l’umltia letrtea saino 

al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il 

cerlvelo e’ comquune semrpe in gdrao di 

decraifre tttuo qtueso coas, pchere’ non 

lgege ongi silngoa ltetrea ma lgege la 

palroa nel suo insmiee……  vstio? 
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Che cos’e’ uno strumento di 

misura: 

Un dispositivo in grado di rapportare una 

grandezza fisica ad eventi, fenomeni od 

oggetti del mondo reale. 



Massimo Lillia 13 

Quindi se a noi interessa misurare le 

movimentazioni del tratto cervicale 

interessa uno strumento che misuri gli 

angoli di rotazione nei tre assi: 

1) Rotazione dx-sx 

2) Inclinazione laterale dx-sx 

3) Inclinazione longitudinale ant-post 
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Per la rotazione utilizziamo una bussola 
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Per i due piani 

delle inclinazioni 

(ant-post e sx-dx) 

due inclinometri 

 



Massimo Lillia 16 

Siamo pero’ sicuri che questi strumenti 

siano idonei per le nostre misurazioni? 
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Quindi una semplice bussola non puo' 

essere utilizzata…... 
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Si utilizza quindi un rilevatore di campo 

magnetico….. anzi 3! 
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Altrimenti dotarsi di un “semplice 

strumento”………. 
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E’ molto facile introdurre delle afferenze 

che alterino i dati e ne inficino 

completamente i risultati. 

Non e’ sufficiente quindi avere uno 

strumento preciso ma bisogna usarlo 

anche in mariera corretta. 
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E non illudetevi che fare una foto sia piu’ 

facile……. 
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Qualche elemento di fotografia…… 
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Immaginiamo una struttura rigida che 

appoggia su tre punti: 
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Impossibile che uno dei tre pilastri non 

appoggi. 
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Diverso il caso se la struttura ha 4 appoggi: 

basta che uno solo sia un po’ piu’ corto e 

l’appoggio e’ demandato agli altri 3. 
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Ma noi come appoggiamo? 
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Proprio come una sedia, per molti motivi il 

carico puo’ distribuirsi in modo scorretto. 

Puo’ essere un dolore, una scorretta 

postura, un atteggiamento abituale… ecc. 

02/02/18 47 



In ogni caso per poter mantenere in 

equilibrio il nostro corpo i muscoli devono 

lavorare. 

Ed e’ proprio «come» lavorano che 

l’analisi di fourier mette in risalto le 

differenze 
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E’ possibile quindi «vedere» quanti 

muscoli stanno lavorando e la loro 

intensita’ di movimento 
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Quindi ... 

Supponiamo di analizzare un paziente che 

nell’analisi fotografica ha una corretta 

postura: 
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Non e’ detto pero’ che ad una buona 

postura debba corrispondere un carico 

podalico equilibrato!! 
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In effetti la paziente lamentava un forte 

dolore al ginocchio DX che e’ stato trattato 

inizialmente (e superficialmente) con un 

trattamento fisioterapico proprio al 

ginocchio dolente 
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Il dolore al ginocchio non solo non e’ 

passato ma e’ aumentato. 

 

Anche l’analisi strumentale dopo il 

trattamento non mostrava miglioramento 

nella distribuzione del carico podalico. 
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Una attenta diagnosi evidenziava una forte 

pubalgia che diminuiva subito dopo un 

trattamento con elettroterapia (diatermia) 

focalizzandosi sullo psoas DX. 

In effetti un nuovo test stabilometrico 

evidenziava un riequilibrio con un rientro 

dei parametri nella fascia di normalita’ 
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 La mente e’ come un paracadute: 

lavora bene solo quando e’ aperta 

                                     Albert Einstein 



Grazie per la pazienza…. 

 

 

lillia.massimo@gmail.com 

 

Cell: 340 3641954 
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