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PosturaPostura

HaHa compiticompiti specificispecifici::

�� LottaLotta controcontro lala gravitàgravità
�� OpposizioneOpposizione aa forzeforze esterneesterne
�� IndividuazioneIndividuazione delladella nostranostra posizioneposizione nellanella strutturastruttura

spaziospazio--temporaletemporale cheche cici circondacirconda
�� Bilanciamento,Bilanciamento, guidaguida ee rafforzamentorafforzamento deldel proprioproprio corpocorpo quandoquando cici sisi spostasposta

UtilizzaUtilizza diversediverse componenticomponenti::

�� gligli esterocettoriesterocettori,, relazionerelazione alal nostronostro ambienteambiente (tatto,(tatto, vista,vista, udito)udito)
�� ii propriorecettoripropriorecettori,, relazionerelazione concon lele diversediverse partiparti deldel nostronostro corpo,corpo,

inin unauna datadata posizioneposizione
�� ii centricentri superiorisuperiori,, ii qualiquali integranointegrano ii selettoriselettori didi strategia,strategia, ii processiprocessi

cognitivicognitivi ee trattanotrattano l'ingressol'ingresso didi informazioniinformazioni dalledalle duedue precedentiprecedenti fontifonti

non è una medicina alternativanon è una medicina alternativa
ma un percorso per affrontare le complessità del sistema corporeoma un percorso per affrontare le complessità del sistema corporeo



PosturaPostura

In questa ottica approdiamo al concetto di postura:In questa ottica approdiamo al concetto di postura:
risposte osservabili attraverso le attività motorie, i cui meccanismi di risposte osservabili attraverso le attività motorie, i cui meccanismi di 

coordinamento sono organizzati sinergicamente dallecoordinamento sono organizzati sinergicamente dalle
attività corticali, sottocorticali e da quelle del cervellettoattività corticali, sottocorticali e da quelle del cervelletto..

Per tutto questo è indispensabile affrontare l’anamnesi di un paziente studiando, Per tutto questo è indispensabile affrontare l’anamnesi di un paziente studiando, Per tutto questo è indispensabile affrontare l’anamnesi di un paziente studiando, Per tutto questo è indispensabile affrontare l’anamnesi di un paziente studiando, 
caso per caso, le correlazioni intersistemiche e gli schemi caso per caso, le correlazioni intersistemiche e gli schemi percettivopercettivo--motorimotori che che 

consentono le relazioni tra movimento, funzioni, contesto ambientale e consentono le relazioni tra movimento, funzioni, contesto ambientale e 
caratteristiche caratteristiche psicopsico--comportamentalicomportamentali. . 

Tale approccio conduce a rilevare ciò può essere quantificabile attraverso Tale approccio conduce a rilevare ciò può essere quantificabile attraverso 
strumenti e tecniche biometriche: strumenti e tecniche biometriche: 

coordinazione motoria ed equilibrio corporeocoordinazione motoria ed equilibrio corporeo



Biomedica PosturaleBiomedica Posturale

AllaAlla basebase didi unun esameesame didi BiometriaBiometria DigitalizzataDigitalizzata vivi èè unouno specificospecifico protocolloprotocollo didi indagineindagine
definitodefinito BioBio PosturalPostural TestTest (BPT),(BPT), eseguitoeseguito concon l’ausiliol’ausilio didi unun sistemasistema diagnosticodiagnostico nonnon
invasivoinvasivo (DBIS(DBIS DigitalDigital BiometryBiometry ImagesImages System)System) cheche permettepermette lala misurazionemisurazione ee
l’archiviazionel’archiviazione deidei datidati globaliglobali deldel corpocorpo..

LaLa BiometriaBiometria DigitalizzataDigitalizzata offreoffre lala possibilitàpossibilità didi elaborare,elaborare, archiviare,archiviare, richiamarerichiamare ee consenteconsente
l’analisil’analisi deglidegli indicatoriindicatori sceltiscelti perper lala valutazionevalutazione deldel pazientepaziente..l’analisil’analisi deglidegli indicatoriindicatori sceltiscelti perper lala valutazionevalutazione deldel pazientepaziente..

IlIl protocolloprotocollo didi ricercaricerca dell’indaginedell’indagine posturaleposturale èè statostato sottopostosottoposto inin circacirca 1010 annianni adad intenseintense
validazionivalidazioni scientifichescientifiche,, inin collaborazionecollaborazione concon ilil CentroCentro RicercheRicerche DiasuDiasu,, cheche haha contribuitocontribuito alloallo
svilupposviluppo delladella metodicametodica,, dada unauna EquipeEquipe ““pluridisciplinarepluridisciplinare”” cuicui fannofanno parteparte specialistispecialisti medicimedici didi
UniversitàUniversità eded OspedaliOspedali italianiitaliani eded esteriesteri..



Visita Visita posturologicaposturologica

ValutazioneValutazione delledelle problematicheproblematiche posturaliposturali legatelegate aa::

-- precarioprecario mantenimentomantenimento dell’equilibriodell’equilibrio corporeocorporeo

-- nonnon correttocorretto appoggioappoggio podalicopodalico-- nonnon correttocorretto appoggioappoggio podalicopodalico

ee dada unauna limitazionelimitazione funzionalefunzionale muscolomuscolo--scheletricascheletrica..

La “visita La “visita posturologicaposturologica” integra procedure biometriche digitalizzate per ” integra procedure biometriche digitalizzate per 
l’l’approfondimento delle condizioni approfondimento delle condizioni morfomorfo--strutturalistrutturali del pazientedel paziente



Tecnica di indagine Tecnica di indagine BioBio--PosturalePosturale

È una metodica di studio della postura, È una metodica di studio della postura, 
che “impegna” un’accurata osservazioneche “impegna” un’accurata osservazione

specie nello studio di pazientispecie nello studio di pazienti
con disfunzioni a vario livello, con disfunzioni a vario livello, 
senza evidenti segni clinici, senza evidenti segni clinici, 

che richiedono una più approfondita indagine.che richiedono una più approfondita indagine.che richiedono una più approfondita indagine.che richiedono una più approfondita indagine.

Il Test prevede tre modalità di intervento:Il Test prevede tre modalità di intervento:

1.1. QuestionarioQuestionario Indagine Indagine 
2.2. InquadramentoInquadramento globale globale 
3.3. Indagine Indagine strumentalestrumentale



QuestionarioQuestionario BioposturaleBioposturale

Facilita il compito dell’esaminatore/Facilita il compito dell’esaminatore/prescrittoreprescrittore nel  nel  
comprendere locomprendere lo stato soggettivo stato soggettivo del paziente:del paziente:

come si sentecome si sente, non influenzato dall’esaminatore., non influenzato dall’esaminatore.

E’ consegnato al paziente prima della visita/indagine E’ consegnato al paziente prima della visita/indagine 
strumentale, invitandolo a rispondere ai vari quesiti.strumentale, invitandolo a rispondere ai vari quesiti.strumentale, invitandolo a rispondere ai vari quesiti.strumentale, invitandolo a rispondere ai vari quesiti.

L’esaminatore approfondisce le risposte con il paziente.L’esaminatore approfondisce le risposte con il paziente.

I I valorivalori sonosono suddivisibilisuddivisibili per per distrettidistretti ““strutturalistrutturali” e ” e 
““recettorialirecettoriali””

Indici Biomeccanici Posturali Indici Biomeccanici Posturali calcolati per ogni risposta.calcolati per ogni risposta.



Inquadramento GlobaleInquadramento Globale

Mira a stabilire:Mira a stabilire:

ATTRAVERSOATTRAVERSO LOLO STUDIOSTUDIO PODALICOPODALICO::
-- AreeAree algichealgiche
-- AreeAree ipoappoggiateipoappoggiate
-- AreeAree ipercaricateipercaricate
-- InstabilitàInstabilità nellonello svolgimentosvolgimento dell’elicadell’elica

ATTRAVERSOATTRAVERSO LOLO STUDIOSTUDIO SOVRASEGMENTARIOSOVRASEGMENTARIO::
-- LocalizzazioneLocalizzazione delledelle algiealgie (Caviglia,(Caviglia, Ginocchio,Ginocchio, Bacino,Bacino,
-- ColonnaColonna Lombare/Dorsale/Cervicale)Lombare/Dorsale/Cervicale)
-- AsimmetrieAsimmetrie strutturalistrutturali (Malleolo/Ginocchio/Bacino/Spalle/Testa)(Malleolo/Ginocchio/Bacino/Spalle/Testa)
-- RotazioniRotazioni segmentariesegmentarie (Ginocchio/Bacino/Spalle)(Ginocchio/Bacino/Spalle)
-- DeviazioniDeviazioni strutturalistrutturali (Colonna(Colonna Lombare/Dorsale/Cervicale)Lombare/Dorsale/Cervicale)

ATTRAVERSOATTRAVERSO LOLO STUDIOSTUDIO RECETTORIALERECETTORIALE
-- DisturbiDisturbi vestibolarivestibolari (perturbatori(perturbatori dell’Equilibriodell’Equilibrio ee delladella ColonnaColonna Cervicale)Cervicale)
-- VisiviVisivi (perturbatori(perturbatori dell’Equilibriodell’Equilibrio ee delladella ColonnaColonna Cervicale)Cervicale)
-- StomatognaticiStomatognatici/Orofaringei/Orofaringei (perturbatori(perturbatori delladella ColonnaColonna VertebraleVertebrale ee delladella Spalla)Spalla)



Valutazione StrumentaleValutazione Strumentale

L’indagine deve consentire lo studio strumentale dell’appoggio plantare, del coordinamento L’indagine deve consentire lo studio strumentale dell’appoggio plantare, del coordinamento 
motorio, delle relative informazioni motorio, delle relative informazioni sovrasegmentariesovrasegmentarie e della capacità di mantenimento e della capacità di mantenimento 

dell’equilibriodell’equilibrio



Studia asimmetrie strutturali e articolari

OptoelettronicaOptoelettronica

Si impiegano da una a cinque telecamere Si impiegano da una a cinque telecamere per studiare la per studiare la 
morfologia in proiezionemorfologia in proiezione

FrontaleFrontale (A/P),(A/P), SagittaleSagittale (L/(L/LL) e) e
TrasversaTrasversa (dall’alto).(dall’alto).

Si evidenziano con facilità le asimmetrie delle principali Si evidenziano con facilità le asimmetrie delle principali 
articolaritàarticolarità, attraverso i ROM., attraverso i ROM.

Un innovativoUn innovativo
Software Di Refertazione DatiSoftware Di Refertazione Dati

permette una efficacia diagnostica permette una efficacia diagnostica 



Studio delle asimmetrie del dorso

SpinometriaSpinometria

Acquisisce in maniera non invasiva Acquisisce in maniera non invasiva le informazioni 3D le informazioni 3D 
del rachide, del dorso e degli arti inferiori per lo studio del rachide, del dorso e degli arti inferiori per lo studio 

dei paramorfismi cervicali, dorsali e lombari, dei dei paramorfismi cervicali, dorsali e lombari, dei 
disallineamenti della colonna e delle disallineamenti della colonna e delle etrometrieetrometrie. . 

Misura i gradi Misura i gradi CobbCobb delle curve della colonna vertebrale delle curve della colonna vertebrale 



Studia la morfologia plantare

PodoscopiaPodoscopia computerizzatacomputerizzata

AccurataAccurata misurazionemisurazione digitaledigitale delladella
superficiesuperficie plantareplantare deldel piede,piede, effettuataeffettuata
dada unouno scannerscanner otticoottico ee unun software,software,
capacecapace didi effettuareeffettuare lele varievarie misurazionimisurazioni..

Durante le scansioni, infatti, sono Durante le scansioni, infatti, sono 
calcolati in automatico le lunghezze e gli calcolati in automatico le lunghezze e gli 
angoli del piede.angoli del piede.



Studia appoggio plantare e coordinamento

BaropodometriaBaropodometria

L’esame con L’esame con Baropodometro Elettronico Baropodometro Elettronico rileva i dati pressori del rileva i dati pressori del 
piede (anche con calzature/interno calzature):piede (anche con calzature/interno calzature):
•• in in StaticaStatica, definendo l’informazione caratteristica  dell’appoggio, , definendo l’informazione caratteristica  dell’appoggio, 
ovvero i ovvero i Parametri di BaseParametri di Base attraverso i quali studiare le attraverso i quali studiare le 
differenziazioni durante il camminodifferenziazioni durante il cammino

•• in in DinamicaDinamica, proprio analizzando il cammino, per confermare i , proprio analizzando il cammino, per confermare i 
parametri di base e conseguentemente rilevare anomalie del parametri di base e conseguentemente rilevare anomalie del 

4 sensori/cm4 sensori/cm22

Lunghezza Lunghezza 
minima 160 cmminima 160 cm

Test dinamicoTest statico
Test dinamico 
con filmato

Coordinamento MotorioCoordinamento Motorio



Studia l’equilibrio corporeo

StabilometriaStabilometria

LaLa medesimamedesima piattaformapiattaforma baropodometricabaropodometrica èè impiegataimpiegata perper valutarevalutare lele oscillazionioscillazioni deldel corpocorpo alal
suolosuolo attraversoattraverso l’l’esameesame stabilometricostabilometrico inin gradogrado didi registrareregistrare lala stabilitàstabilità deldel pazientepaziente adad occhiocchi
apertiaperti ee chiusichiusi ee valutarevalutare cosìcosì ilil gradogrado didi mantenimentomantenimento dell’equilibriodell’equilibrio

(Test stabilometrico)



Indicatori dell’indagineIndicatori dell’indagine
Pedana/Pedana/PodosPodos/BAK//BAK/SurfacerSurfacer

Per una maggior sintesi nella lettura esami è stato messo a punto un Per una maggior sintesi nella lettura esami è stato messo a punto un 
calcolo indicizzato, definitocalcolo indicizzato, definito Indice Biomeccanico Posturale (IBP),Indice Biomeccanico Posturale (IBP),

che permette anche di che permette anche di quantizzarequantizzare i risultati dell’esame.i risultati dell’esame.

La scala presenta riferimenti da 0 a 3 per segnalare la variazione rispetto alLa scala presenta riferimenti da 0 a 3 per segnalare la variazione rispetto al valore fisiologico (0) valore fisiologico (0) 
1 = Alterazione lieve1 = Alterazione lieve;; 2 = Alterazione moderata2 = Alterazione moderata; ; 3 = Alterazione elevata)3 = Alterazione elevata)



Evidenze segnalate attraverso l’IBPEvidenze segnalate attraverso l’IBP

BaropodometriaBaropodometria: IBP pressorio analizza specifici valori scelti tra le molteplici : IBP pressorio analizza specifici valori scelti tra le molteplici 
variabili numeriche (indicatori) che riferiscono caratteristiche di:variabili numeriche (indicatori) che riferiscono caratteristiche di:

-- carico pressoriocarico pressorio
(Simmetrie (Simmetrie dxdx//sxsx e e RpRp//ApAp di carico, PMP, Superfici)di carico, PMP, Superfici)

-- coordinamento motorio/equilibriocoordinamento motorio/equilibrio
(Angolo (Angolo CoFCoF, Asse podalico, Risultante Forze, Semipasso, , Asse podalico, Risultante Forze, Semipasso, GaitGait
CycleCycle, oscillazioni , oscillazioni stabilometrichestabilometriche))

-- asimmetrie strutturaliasimmetrie strutturali
(BAK, ROM articolari e podoscopia computerizzata)(BAK, ROM articolari e podoscopia computerizzata)

3

2

1

00B.A.K.B.A.K.//SpinometriaSpinometria: IBP morfologico analizza specifici valori scelti tra le : IBP morfologico analizza specifici valori scelti tra le 
molteplici variabili numeriche (indicatori) che riferiscono caratteristiche di:molteplici variabili numeriche (indicatori) che riferiscono caratteristiche di:
-- asimmetrie strutturaliasimmetrie strutturali
(BAK, ROM articolari, angolo di Cobb per la (BAK, ROM articolari, angolo di Cobb per la SpinometriaSpinometria))

PodoscopiaPodoscopia: IBP morfologico del piede analizza specifici valori scelti tra le : IBP morfologico del piede analizza specifici valori scelti tra le 
molteplici variabili numeriche (indicatori) che riferiscono caratteristiche di:molteplici variabili numeriche (indicatori) che riferiscono caratteristiche di:
-- asimmetrie strutturaliasimmetrie strutturali
(lunghezze ed angoli tra piede destro e sinistro)(lunghezze ed angoli tra piede destro e sinistro)



FruibilitàFruibilità dell’IBPdell’IBP

II risultatirisultati sonosono chiarichiari ee comprensibilicomprensibili graziegrazie agliagli indicatoriindicatori IBPIBP

ÈÈ possibilepossibile seguireseguire concon lala valutazionevalutazione IBPIBP (totale(totale ee parziale)parziale)
l’interol’intero iteriter terapeuticoterapeutico deldel pazientepaziente

LaLa grandegrande novitànovità èè oggioggi rappresentatarappresentata daldal programmaprogramma ReBioDesReBioDes,,
RefertoReferto BiometricoBiometrico Descrittivo,Descrittivo, messomesso aa puntopunto dopodopo oltreoltre 1010 annianni
didi esperienzeesperienze cliniche,cliniche, unun sistemasistema espertoesperto didi logicalogica applicataapplicata perper
lala refertazionerefertazione descrittivadescrittiva deglidegli esamiesami biometricibiometrici..lala refertazionerefertazione descrittivadescrittiva deglidegli esamiesami biometricibiometrici..

ReBioDesReBioDes permettepermette infattiinfatti unun confrontoconfronto concon
gligli indicatoriindicatori didi piùpiù esamiesami biometricibiometrici concon
conclusioniconclusioni specifichespecifiche susu ciascunciascun indicatoreindicatore
rilevatorilevato eded indicazioniindicazioni susu approfondimentiapprofondimenti
biometricibiometrici complementaricomplementari eventualmenteeventualmente
necessarinecessari..



Esami strumentali eseguiti su 52 pazientiEsami strumentali eseguiti su 52 pazienti



Sternocleidomastoideo

Grande 
Pettorale

Retto 
Addominale 

Trapezio

Lunghissimo 
del Dorso

Correlazioni tra muscoli e simmetrie anterioriCorrelazioni tra muscoli e simmetrie anteriori
Simmetria 
Zigomatica

Simmetria Spalle

Simmetria Pelvica

Retto Femorale

Adduttore 
Lungo

Tibiale Anteriore

Bicipite 
Femorale

Gastrocnemio

Simmetria Rotulea

Simmetria Malleolare



CorrelazioniCorrelazioni ATM e ATM e PosturaPostura

The present study has shown that there are differences in the plantar arch between the TMD The present study has shown that there are differences in the plantar arch between the TMD 
group and control group and that, in each group, the condition of voluntary tooth clenching group and control group and that, in each group, the condition of voluntary tooth clenching 

determines a load reduction and an increase in surface contact on both feet, while the inverse determines a load reduction and an increase in surface contact on both feet, while the inverse 
situation occurs with cotton rolls. The results also suggest that a change in the load distribution situation occurs with cotton rolls. The results also suggest that a change in the load distribution 
between forefoot and between forefoot and backfootbackfoot, when cotton rolls were placed between the dental arches, can , when cotton rolls were placed between the dental arches, can 
be considered as a possible indicator of a pathological condition of the be considered as a possible indicator of a pathological condition of the stomatognathicstomatognathic system system 

which could influence the posture.which could influence the posture.



CorrelazioniCorrelazioni BPE e BPE e MorfologiaMorfologia PlantarePlantare



Postura e  tecnologie d’indaginePostura e  tecnologie d’indagine

Data la complessità del nostro corpo Data la complessità del nostro corpo 
è evidente quanto sia di estrema utilità l’estrapolazione diè evidente quanto sia di estrema utilità l’estrapolazione di

parametri oggettivi parametri oggettivi nell’approccio ai problemi fisionell’approccio ai problemi fisio--patologicipatologici

Nelle misurazioni biometriche  si debbono utilizzare Nelle misurazioni biometriche  si debbono utilizzare 
scale di valutazione e strumenti di misurazione dotati di sempre più alta scale di valutazione e strumenti di misurazione dotati di sempre più alta affidabilità affidabilità --

validità validità -- sensibilità sensibilità -- specificitàspecificità

parametri oggettivi parametri oggettivi nell’approccio ai problemi fisionell’approccio ai problemi fisio--patologicipatologici
dell’intero sistema corporeo consentito propriodell’intero sistema corporeo consentito proprio

dall’impiego dei sistemi di biometria digitalizzatadall’impiego dei sistemi di biometria digitalizzata

La Biometria Digitalizzata deve seguire un percorso diLa Biometria Digitalizzata deve seguire un percorso di
Medicina Basata sull’EvidenzaMedicina Basata sull’Evidenza



Per gentile concessione diPer gentile concessione di

Centro Ricerche DiasuCentro Ricerche DiasuCentro Ricerche DiasuCentro Ricerche Diasu

Diagnostic Support s.r.l. RomaDiagnostic Support s.r.l. Roma

06.85.37.141 06.85.37.141 -- www.diasu.comwww.diasu.com


