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«Quando siete con il vostro paziente nessun 
altro, al di fuori di voi stessi sa… 

Date fiducia al vostro esame, ai test, al 
vostro sentire»   P.Caiazzo 

Paziente 

Dentista 

Ortottista 

Logopedista 

Podologo 

INGEGNERE 
BIOMEDICO 

Fisiatra 

Medici  

Fisioterapista 

Chinesiologo 

Osteopata 

Psicologo 

Nutrizionista 
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Vari fattori influenzano la postura, includendo i fattori neurofisiologici, biomeccanici, psicoemotivi. 

 

Possiamo definire la postura come ogni posizione che determina il mantenimento di un equilibrio con 
la massima stabilità, il minor dispendio energetico ed il minore stress per le strutture del corpo. 
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“Nessuno discute che i componenti scheletrici siano mantenuti nella loro 
reciproca posizione attraverso il tono muscolare. Come molti altri medici, tra i 
quali Barrè, ho ritenuto che l’osservazione di questa reciproca posizione dei 
componenti scheletrici potrebbe fornirmi informazioni sul tono”. P.M. Gagey 

Forma Funzione 

«How is it, then, that a man sustains the perpendicular posture, or inclines in 

due degree towards the winds that blow upon him? It is obvios that he has a 
sense by which he knowns the inclination of your body and he has a ready 
aptitude to adjust it and to correct any deviation from the perpendicular. 

Whats sense then is this?» C.Bell 1837 
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Flourens 1829 

Influenza del 
Vestibolo 

Longet (1845) 

Propriocezione dei 
muscoli 
paravertebrali 

Romberg (1853)  

Influenza dell’occhio 

 

 

Sherrington (1857-1952) 

  

“Le afferenze  di 
origine muscolare e 
del Golgi sono la 
sorgente della 
Propriocezione 
cosciente. Non sono 
esclusi la pelle e gli 
organi accessori del 
movimento» 1932 

Babinsky (1899) 

Primi dati sugli 
aggiustamenti 
posturali «Tutti questi organi probabilmente 

collaborano alla stessa funzione» 
Vierordt 1860  

J.B. Baron 1955 Pubblica il legame fra i 
muscoli oculomotori ed il controllo 
posturale, i muscoli paravertebrali. 

Dimostra che vi è una risposta non lineare. 

Gagey 1950 Fondatore della 
Associazione Francese di 

Posturologia 

Bernard Bricot 1983 per primo 
riunisce in un sistema olistico lo 
studio di tutti i propriocettori 

B.Autet 

P.Guillame 

Philippe Caiazzo 

Fabio Moro 
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SISTEMA 
POSTURALE 

NON 
LINEARE  

 

COMPLESSO 

E 

AUTOREGO- 

LATO 

 

CIBERNETICO 

GOVERNATO 
DALLE LEGGI 

DEL CAOS  

«Può il battito delle ali di una farfalla in Brasile 
scatenare un uragano in Texas ?» Lorents 

«Il tutto non si riduce alla 
somma delle parti» 

Feed-back 
Feed-Forward 

«L’attività tonica è attiva prima del movimento, lo prepara, agisce 
come starter, lo guida , lo rinforza e gli serve da contrappoggio» Bricot 
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La propriocezione è la sorgente 
maggiore della conoscenza del corpo, 
della sua postura e delle sue azioni.  
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Anamnesi  

• Storia del paziente  

• Traumi, interventi chirurgici (cicatrici), 
patologie 

• Trattamenti (odontoiatrici, visivi…) 

• Caratteristiche del Dolore (ora, come si 
manifesta) 

Esame obiettivo  

• Esame Tridimensionale  

• Analisi Dei Recettori  

Test Neuroposturali 

• Test di Romberg  

• Test Degli Indici 

• Test Di Fukuda posturale 

• Test di De Cyon 

• Cono Posturale 

• Pollici Ascendenti  

• Test Di Nahmani (marcia sul posto) 

• Test Di Meerseeman 

• Test Rotatori delle Anche (sec. Bernand 
Autet) 

Modello 
Neurofisiologico 

Modello 
biomeccanico 

Modello 
psicosomatico 
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Verticale di Barrè 

Test Dell’ATP  
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«Quando questa correlazione fuoriesce dai range  
ottimali l’equilibrio del rachide non è più  
ECONOMICO e alla lunga produrrà delle 

patologie»  
(Boulay et al 2006) 

«The entire pelvis is a vertebra»  J.Dubousset 
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Un recettore 
disfunzionale non 

provoca 
obbligatoriamente 
una problematica 

posturale  

La Posturologia 
NON E’ 

UNICAMENTE UNA 
SCIENZA DEI 
RECETTORI  
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«La pista del Tono» Gagey 

Resistenza opposta del muscolo 
allo stiramento 

Modifica dell’attività motoria 



VII Convegno M.I.A.- 27/11/2022 

«Il corpo umano rappresenta un involucro in tensione, le cui porzioni contrapposte, sono 
mantenute tali dalla compressione degli elementi interni, immersi, fluttuanti, in una rete 

in continua tensione. Il sistema che si viene a creare è, considerando il corpo come un 
qualcosa di dinamico, un sistema modificabile in maniera molto evidente per quanto 
riguarda la sua parte elastica (elementi di tensione) e in maniera minima riguardo la 

componente in compressione (ossa).»Levin  

Caratterizzata da assenza di 
dolore, normale tono muscolare, 
assenza di tensioni muscolari, 
equilibrio delle catene cinetiche 
muscolari e preservazione 
dell’armonia dei segmenti 
scheletrici nei tre piani dello 
spazio 

POSTURA 
FUNZIONALE Caratterizzata da dolore, 

anormale tensione muscolare, 
alterazione del tono 
muscolare, disequilibrio delle 
catene cinetiche muscolari  e 
perdita dell’armonia dei 
segmenti scheletrici nei tre 
piani dello spazio. 

POSTURA NON 
FUNZIONALE 

 

 

PRIORITA’ 

PRIMARIETA’ 

 

 

ADATTAMENTO 

COMPENSO 



ANALYSIS HI-TECH 
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Analisi 
Quantitativa 

Analisi 
Qualitativa 

Valutazione 
posturale 

• Analisi quantitativa HiTech 
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• Strumentazione Hi-Tech per l’analisi della postura e del movimento 

- Sensori: strumenti che hanno la capacità di convertire eventi meccanici e grandezze fisiche 

in segnali elettrici 

- Trasduttori: dispositivi in grado di convertire una grandezza fisica in un’altra di natura diversa 

Webster et al., 2017 

Variabile 

di 

processo 

Variabile 

di uscita 1 
Variabile 

di uscita 2 

Sensore Trasduttore 
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• Gait Analysis Lab – GOLD STANDARD  
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Sistema MoCap integrato che permette misurazioni sincronizzate di grandezze cinematiche e dinamiche 
costituito da: 

 
  

 Sistema Optonolettrico 

SINCRONIZZATI 

 Telecamere digitali  Pedana dinamometrica 

  

Marker 

  

 
  

 EMG 

• Motion Caputure: analisi del movimento 
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. 

ANALISI CINEMATICA 
 

è possibile effettuare l'analisi cinematica di 

qualsiasi tipo di movimento. Le telecamere digitali 

ad infrarosso HD incluse nel laboratorio catturano 

le traiettorie dei marcatori permettendo di 

calcolare le variazioni angolari di ogni giunto. 

Marker 

• Motion Caputure: telecamere IR e marker 
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ANALISI DELLA FORZA 
 

Il piano di rilevamento registra le 3 componenti 

della forza di reazione al suolo, le coordinate del 

centro di pressione (COP) e la coppia. Questi, 

combinati con i dati cinematici, consentono di 

calcolare i momenti e le potenze articolari. 

• Motion Caputure: piattaforme di forza 
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. 

ANALISI ELETTROMIOGRAFICA 
 

Sonde EMG wireless leggere, miniaturizzate che 

non alterano i movimenti naturali del paziente. 

 

La sincronizzazione del segnale elettromiografico 

con cinematica e cinetica permette di valutare 

non solo l'attivazione del muscolo, ma anche 

l'istante preciso in cui si verifica durante il ciclo del 

passo. 
 

• Motion Caputure: sonde EMG 
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ANALISI CINEMATICA INVERSA 

 
Valutazione degli spostamenti 

angolari tra due segmenti 
adiacenti 

ANALISI DINAMICA INVERSA 

 
Valutazione delle sollecitazioni 

(momenti articolari) 
 

IPOTESI DEL MODELLO 
 

 SEGMENTO ANATOMICO  corpo rigido (es. coscia, gamba, 
piede)  

MASSA DEL SEGMENTO  concentrata nel  CM 
 ARTICOLAZIONI  vincoli rotoidali ideali 
 SOLLECITAZIONI  puntuali 

SISTEMA ARTICOLATO  

MULTI-BODY 

CORPO UMANO 

• Motion Caputure: modello biomeccanico 

Analisi simultanea, obiettiva e completa dei parametri neuromuscolari e biomeccanici del movimento 

del paziente 
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1. Misure antropometriche 

2. Preparazione del soggetto: localizzazione dei punti di repere e applicazione dei 
marker secondo il protocollo 

3. Calibrazione: riferimento del laboratorio, volume di lavoro, riferimento delle 
piattaforme di forze 

 

• Motion Caputure: preparazione 
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• Standing: soggetto in 
posizione ortostatica 
per circa 10 secondi. 

• Walking: il soggetto ha eseguito 10 prove 

locomotorie lungo un percorso prestabilito. 

• Motion Caputure: acquisizione ed elaborazione 

ACQUISIZIONE ELABORAZIONE 
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• Motion Caputure: Output 

Parametri geometrici, cinematica articolare e dinamica articolare 
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Ogni forza applicata ad un vincolo agisce su una determinata superficie. 

Il rapporto tra la forza perpendicolare alla superficie e l’area della stessa  

è indicata come pressione. 

F 

S 

F 

S 

F 

S 

F 

S 

F 

S 

Segnale elettrico di uscita proporzionale alla pressione misurata 

• Baropodometria – sensori pressori 
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o Pedane 
 

• Pedane fisse al suolo 

• Pedane inserite in treadmill motorizzati 

 

o Sistemi portatili sensorizzati 
 

• Baropodometria – sensori pressori 
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o Pedane 
 

Esami statici 

Esami dinamici: analisi del cammino 

 

Superficie di misurazione: almeno un semipasso 

 

PRO CONTRO 

Camminata naturale Numero limitati di passi 

Velocità di cammino autoselezionata Velocità di cammino autoselezionata 

Possibilità di analisi senza e con scarpe Presenza di fasi di accelerazione e 

decelerazione 

Tutta la popolazione 

• Baropodometria – sensori pressori 
 
 



o Treadmill sensorizzati 
 

Esami statici 

Esami dinamici: analisi del cammino, analisi della corsa 

 

Superficie di misurazione: elevata 

 

Richiesta di coordinazione 
 

PRO CONTRO 

Numero elevati di passi Modalità di cammino coordinativamente 

diversa 

Velocità di cammino costante Velocità di cammino costante 

Possibilità di analisi senza e con scarpe 

Non adatti a tutta la popolazione 

• Baropodometria – sensori pressori 
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• Baropodometria – sensori pressori 
 
 

o Sistemi portatili sensorizzati 
 

Trasportabili, sistemi wireless o con pochi fili,  

comunicazione Blutooth o su scheda di memoria 

 

Esami statici 

Esami dinamici: analisi del cammino, analisi della corsa e in generale 

del gesto sportivo 

 

Studio degli effetti delle calzature e per la riabilitazione 
 
PRO CONTRO 

Libertà di movimento 

Velocità di cammino autoselezionata Velocità di cammino autoselezionata 

Misurazione delle pressioni all’interno delle 

scarpe 

Misurazione delle pressioni all’interno delle 

scarpe 

Adatti a tutta la popolazione 
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Scansione del piede Video analisi Sensori inerziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evoluzione del podoscopio 
Morfologia del piede: 
• Angoli 
• Distanze 
• Aree 
Oggettivazione dell’appoggio podalico 

 
                  2D – 3D (altezza volta plantare) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione del movimento 
Limite: trasforma il 3D in 2D 
• Tempi 
• Traiettorie 
• Angoli 
• Distanze 
• Cambiamenti dello schema del passo 
Evoluzione: Stereofotogrammetria opto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accelerometro, giroscopio e 
magnetometro 
 
• Stima della meccanica articolare 
• Range del movimento 

 
Integrazione con i sistemi portatili 
sensorizzati o con i treadmill sensorizzati 
 
 

• Altre tipologie di strumentazioni elettroniche 
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• Misurazioni dirette e indiretta 

Dirette Indirette 

o Tempi 

o Superfici 

o Pressioni 

o Angoli 

o Forza 

o CoP  

o Velocità 
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Analisi pressoria statica Analisi pressoria dinamica 

Studia le caratteristiche pressorie del piede in posizione 
ortostatica, valutare le zone che sono maggiormente 
sotto carico e le superfici di appoggio 

Valuta l’appoggio del piede in deambulazione (ciclo del 
passo), descrivendone: superficie, forma, pressioni 
applicate, direzione dei carichi, gait line media e massimi 
punti di pressione. 

Caratteristiche: molto sensibile, ripetibile, semplice, intuitivo e non invasivo (no marker cutanei). 
 
Requisiti: mantenimento della posizione eretta e capacità di deambulazione 
 
Campi di applicazione: dalla medicina allo sport, dalle professioni sanitarie alla biomeccanica, dalla ricerca alla salute. 
 
Esempi: 
• Screening podalici e posturali; 
• Valutazione del soggetto sportivo; 
• Studio del passo per prevenzione degli infortuni; 
• Valutazione e monitoraggio post-chirurgico o post-infortunio; 
• Valutazione del cammino patologico; 
• Studio e costruzione di protesi ed ortesi podaliche; 
• Scelta di un trattamento fisioterapico. 

• Esame pressorio: Statico e dinamico 
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Permette di studiare le caratteristiche pressorie del piede in posizione ortostatica, valutare le zone che sono 
maggiormente sotto carico e le superfici di appoggio. 

• Analisi pressoria statica 
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Valuta l’appoggio del piede in deambulazione (ciclo del passo), descrivendone: superficie, forma, pressioni applicate, 
direzione dei carichi, gait line media e massimi punti di pressione. 

• Analisi pressoria dinamica 
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I dati offerti dall’esame pressorio statico o dinamico del piede sono: 

 

o Pressioni 

 

• Valutazione della localizzazione dei valori di picco 

• Valutazione delle pressioni medie 

• Valutazione delle pressioni integrate nel tempo (studio dinamico) 

 

• Esame pressorio: output 
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o Dati di natura geometrica 
 

• Angoli podalici 
• Distanze e lunghezze 
• Forme del poligono di appoggio 
• Rapporti di carico tra avampiede e retropiede 
• Rapporti di carico tra porzione mediale e laterale del piede 
• Larghezza del semipasso e del passo 

 

• Esame pressorio: output 

 
o Dati di natura cinematica 
 

• Rapporti temporali percentuali e assoluti 
• Velocità segmentarie 
• Sequenze temporali di appoggio delle singole aree del piede 
• Tempi di contatto e di volo  
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• Total Body Analysis 
 
                                     Spine 3D                                                                                  INBODY – INSTANT BODY SCAN 

Integrazione con altre indagini strumentali per una valutazione a 360°  

VII Convegno M.I.A. - 27/11/2022 



• SPINE 3D - ToF 

Tecnologia ToF 
Time of Flight 

La telecamera a tempo di volo (in inglese time of flight camera, TOF-
camera) è uno strumento che permette di stimare in tempo reale la 
distanza tra la telecamera e gli oggetti inquadrati, misurando il tempo 
che occorre ad un impulso luminoso per percorrere il tragitto 
telecamera-oggetto-telecamera (tempo di volo). 
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• SPINE 3D – Aquisizione, elaborazione e output 

Spine3D, a partire dalla nuvola di punti acquisita, permette la 

stima dei punti di repere principali della schiena (utilizzati per 

localizzare una regione del corpo in maniera univoca) e della 

curva che descrive l’andamento superficiale della colonna, 

attraverso una combinazione di reti neurali e algoritmi 

realizzati ad hoc. Queste informazioni consentono di 

calcolare tutte le variabili di interesse. 

L’analisi verrà eseguita facendo posizionare il paziente a 110 

cm dalla telecamera. L’ acquisizione della schiena del 

paziente sarà molto rapida ed il paziente dovrà restare in 

posizione naturale con le braccia rilassate lungo i fianchi. È 

necessario che la schiena sia nuda e che sia visibile il solco 

intergluteo. 

• Lunghezza, inclinazione e squilibrio della colonna lungo i 

piani coronale, sagittale e trasversale 

• Deviazione e rotazione vertebrale 

• Freccia cervicale e freccia lombare 

• Angolo e profondità lordosi e cifosi 

• Inclinazione e dislivello delle spalle e del bacino  

AQUISIZIONE 

ELABORAZIONE 

OUTPUT 
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• SPINE 3D - Elaborazione 

Spine3D, a partire dalla nuvola di punti acquisita, permette la 

stima dei punti di repere principali della schiena (utilizzati per 

localizzare una regione del corpo in maniera univoca) e della 

curva che descrive l’andamento superficiale della colonna, 

attraverso una combinazione di reti neurali e algoritmi 

realizzati ad hoc. Queste informazioni consentono di 

calcolare tutte le variabili di interesse. 

ELABORAZIONE 
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• SPINE 3D - Output 
• Lunghezza, inclinazione e squilibrio della colonna lungo i 

piani coronale, sagittale e trasversale 

• Deviazione e rotazione vertebrale 

• Freccia cervicale e freccia lombare 

• Angolo e profondità lordosi e cifosi 

• Inclinazione e dislivello delle spalle e del bacino  

OUTPUT 

VII Convegno M.I.A. - 27/11/2022 



• SPINE 3D 

Sistema di rilevazione del dorso e del rachide 
che consente un’accurata valutazione delle 

alterazioni posturali. 

Scansione non 

invasiva 
Semplicità e 

rapidità 

Report 
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• INBODY – INSTANT BODY SCAN 

R&D Ingegneria e Medicina 

Trasf. Tecnologico 

Scanner 3D a tecnologia fotogrammetrica e 

algoritmi di processamento 3D guidati da 

ricerca medica 
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• INBODY – Fotogrammetria 

FOTOGRAMMETRIA 
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• INBODY – Fotogrammetria 
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Accuratezza: 0.21 ± 1.26 mm rispetto ad un sistema laser 

• INBODY – Accuratezza 
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• INBODY – Accuratezza 
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CARATTERISTICHE 
 

     Scansioni istantanee (< 50 ms) 

     Alta accuratezza (  ̴1 mm) 

     Alta definizione 

     Modelli 3D a colori 

     Design modulare 

     Tecnologia fotogrammetrica 

BENEFICI 
 

     No radiazioni ionizzanti 

     Non invasivo 

     Tempi ridotti di acquisizione 

     Semplice da usare 

     Ridotta manutenzione 

     Soluzioni customizzate 
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• Applicazioni principali 

Produzione di device biomedicali 

personalizzati 
 

• Ortesi spinali 

• Tutori 

• Protesi 

• Caschetti 

Valutazione e monitoraggio del trattamento 
 

• Scoliosi 

• Plagiocefalia 

• Riprogrammazione posturale 
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• Applicazioni principali 

AQUISIZIONE 

ELABORAZIONE 

OUTPUT 
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• Esperienza INBODY @ Ortopedia Ruggiero 

• Caso d’uso #1: Ortesi spinali 
 
 Produzione di corsetti altamente specializzati e personalizzati per la scoliosi [3] 
 
 Monitoraggio delle scoliosi 
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• Esperienza INBODY @ Ortopedia Ruggiero 
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• Esperienza INBODY @ Ortopedia Ruggiero 

Dall’analisi, passando per la stilizzazione del modello 3D, alla realizzazione del corsetto 
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• Esperienza INBODY @ Ortopedia Ruggiero 

• Modello 3D a supporto del clinico; 
 
• Analisi e monitoraggio del 

trattamento; 
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• Esperienza INBODY @ Ortopedia Ruggiero 

Scansione 3D 
P
ro

g
e

tta
zio

n
e

 C
A

D
-C

A
M

 

Fabbricazione 

Monitoraggio  

Evoluzione nel tempo  

Analisi 
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Dott.ssa Giovanna Stringile -  giovanna.stringile@libero.it 
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