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Test Morfologico

•Colonna •Colonna 
Vertebrale

•Corpo (a/p e l/l)

22

•Piede 
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CENNI ANATOMICI del RACHIDE

Costituito dalla colonna vertebrale e dai numerosi muscoli
che su di essa si applicano disponendosi in diversi strati.che su di essa si applicano disponendosi in diversi strati.

La colonna vertebrale è un complesso formato da segmenti
ossei sovrapposti e articolati fra loro, le vertebre.

Le vertebre sono in numero di 32-35 e si distinguono in:
�7 vertebre cervicali
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�7 vertebre cervicali
�12 vertebre toraciche o dorsali
�5 vertebre lombari
�5 vertebre sacrali
�3-5 vertebre coccigee



CURVE RACHIDEECURVE RACHIDEE
La presenza delle 3 curve mobili aumenta la resistenza della 
colonna vertebrale alle sollecitazioni di compressione 
assiale secondo la formula:
(Farfan 1978, Kapandji 1974, Schultz e Anderson 1981)

Altezza del rachide (tra S1 ed Atlante) x 100 
Lunghezza rachide (tra S1 ed Atlante)

R = N2 + 1

INDICEINDICE DI DELMASDI DELMAS
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� 95 ± 1 curve normali

� < 94 curve accentuate  → tipo funzionale dinamico

� > 96 curve appiattite  → tipo funzionale statico 

(Kapandji I.A., 1996)



LA COLONNA VERTEBRALE E LE SUE 
PATOLOGIE

Scoliosi
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Lordosi

LA COLONNA VERTEBRALE E LE SUE PATOLOGIE

Lordosi
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Strumentazione 
Per la misurazione della deviazione della colonna vertebrale.
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Esame 
Radiografico
2 piani:

Frontale: scoliosi e rotazione dei 
corpi vertebrali 

Sagittale: cifosi e lordosi
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Metodo di Risser-
Ferguson

Metodo di 
Lippmann-Cobb



Scoliosometro
Apparecchio per la misurazione della deviazione 
della colonna vertebrale.

Piano Frontale

Pedana con appoggio plantare
rivestita in materiale antiscivolo. 
Lastra in plexiglas centimetrata
di misura utile cm. 70x90h, 
regolabile a cm. 120-137-171 da 
terra per un migliore utilizzo sia 
per la misurazione di bambini sino 
agli adulti particolarmente alti.
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Lunghezza cm. 100
Larghezza cm.65
Altezza totale cm. 185
Peso netto Kg.34

agli adulti particolarmente alti.



Cifo-lordografo

Piano Sagittale

Cifo-lordografo

È costituito da un sistema 
pantografico 
autobilanciato che 
permette  di ottenere su 
un foglio di carta 
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permette  di ottenere su 
un foglio di carta 
millimetrata trasparente le 
curve della colonna 
vertebrale



Misurazione del gibbo

Scoliometro

Posizionato 
medialmente 
sulle apofisi 
spinose si 

MISURAZIONE 
ANGOLARE
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sulle apofisi 
spinose si 
leggono in 
gradi le 
rotazione del 
tronco

ANGOLARE



Tecnica di misurazione dell’angolo Cobb 
con l’inclinometro sulle radiografie 

1313



DELTA LEG

Dispositivo non 
invasivo per la 
valutazione della 
eterometria eterometria 
degli arti 
inferiori in 
scarico.
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Spinal Mouse Spinal Mouse ®®

•Strumento 
elettro-meccanico

•Non invasivo
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•Misurazioni:
Facili
Obiettive
Veloci
Riproducibili



� Gli angoli di inclinazione tra i vari corpi vertebrali

� L’angolo totale del segmento toracico (T1-T12) (ThSp)

Che cosa misura lo SpinalMouse

Misura la figura e la mobilità della colonna sul piano sagittalesagittale e frontalefrontale..

Cifosi 
Valore positivo Lordosi: 

Valore 

Gradi angolari misurati 

� L’angolo totale del segmento lombare (L1-L5) (LSp)

� L’inclinazione del sacro (Sac/Hip)

� L’inclinazione di tutta la colonna (Incl).
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4 °

Valori angolari positivi 
indicano un angolo cifotico.

Valore 
negativo

- 4 °

Valori angolari negativi indicano un 
angolo lordotico.



MODALITA’ DI 
MISURAZIONE

� 7C       Inizio piega interglutea                   

� lunghezza della schiena può venire utilizzata a fini di controllo

� In estensione – posizione in piedi i valori vanno interpretati
all’incirca soltanto da T11/T12 al sacro; l’estensione del segmento
dell’alto torace non è eseguibile nella posizione in piedi e interessa
le colonne “estensione”, “da eretta a estensione” e “da estensione
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le colonne “estensione”, “da eretta a estensione” e “da estensione
a flessione”.

Per esaminare l’estensione del segmento dell’alto torace, è necessario
assumere un’altra posizione, ad esempio estensione da seduti (Joos N.,
Marzo 2004).



Operatore dipendente

AFFIDABILITA’ E VALIDITA’

Affidabilità intra-esaminatore: ± 2° negli angoli segmentali ovvero di ± 1cm 
nella lunghezza della colonna
Affidabilità inter-esaminatore negli utenti esperti è dello stesso ordine di Affidabilità inter-esaminatore negli utenti esperti è dello stesso ordine di 
grandezza (dopo circa 10-30 cicli di misura)

Coefficiente di correlazione medio r per 
angoli segmentari

Esperti: r = 0,97
Non esperti : r = 0,94
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I risultati mostrano una validità eccellente una volta confrontati con  i 
raggi X (S. Schultz,, N. Seichert 1999).

Non esperti : r = 0,94

Seichert N., Knorr H., M. Di Baumann, E. Di Senn (1995)



6 tipi di posizioni6 tipi di posizioni
Piano frontalePiano frontale

Spinal Mouse Spinal Mouse ®®

Ortostatismo Seduti
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Left RightUpr Left RightUpr



Mobilità della colonna

→ U-L indica la capacità di movimento a SINISTRASINISTRA

→U-R indica la capacità di movimento a DESTRADESTRA
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→L-R indica la capacità di 
MOVIMENTO GENERALEMOVIMENTO GENERALE.
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Curve laterali  sul piano frontale: 
L’ esempio mostra chiaramente una scoliosi
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6 tipi di posizioni6 tipi di posizioni
Piano sagittalePiano sagittale

Spinal Mouse Spinal Mouse ®®

Piano sagittalePiano sagittale
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UprFlex Ext UprFlex Ext



Mobilità della colonna

→ U-F indica la capacità di movimento in FLESSIONEFLESSIONE

→ U-E indica la capacità di movimento in ESTENSIONEESTENSIONE
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→ E-F indica la capacità di MOVIMENTO MOVIMENTO 
GENERALEGENERALE da totale estensione a totale 
flessione.



Non armonica

4 ± 3,7 Valore fuori 
range
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