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Una funzione primaria del 
bacino è di trasferire i carichi 
generati dal corpo in 
ambiente gravitazionario
durante lo stare in piedi, 
camminare, sedersi e altri 
compiti funzionali.
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Quanto più efficiente sarà la gestione di 
questo carico tanto più efficiente sarà 
la funzione esplicitata dall’individuo.
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La parola "stabilità" è spesso usata per
descrivere un efficace trasferimento del 
carico e richiede un funzionamento 
ottimale di tre sistemi: quello passivo
(FORM CLOSURE), quello attivo (FORCE 
CLOSURE) e controllo motorio (MOTOR 
CONTROL) (Panjabi 1992).
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Questi sistemi, insieme, producono l’approssimazione 
delle superfici articolari (Snijders & Vleeming 1993a, b).
La quantità di approssimazione richiesta è variabile e 
difficile da quantificare poiché dipende
sulla struttura di un individuo (FORM CLOSURE) e le forze 
di cui necessitano per il controllo motorio (FORCE 
CLOSURE).
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“La sistemazione efficace delle articolazioni per ogni specifica richiesta di carico 
attraverso una compressione articolare adeguatamente adattata, in funzione 
della gravità, della coordinazione muscolare e dell’azione dei legamenti, per 
produrre forze di reazione articolare efficaci in condizioni mutevoli.”
(Vleeming A, Albert H B, van der Helm F C T, Lee D, Ostgaard H C, Stuge B, 
Sturesson B).

Stabilità: definizione



La Pelvi

La stabilità ottimale si ottiene quando l'equilibrio tra le prestazioni e lo sforzo è 
ottimizzato per economizzare l'uso di energia. Stabilità articolare non ottimale
implica valori alterati del rapporto lassità/rigidità che portano ad una 
alterazione delle traslazioni articolari con conseguente rimaneggiamento 
derivante da compressione esagerata o ridotta, e disturbo del rapporto 
prestazioni/sforzo.

Stabilità: definizione
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L’analisi della funzione del cingolo pelvico richiede:

1. Test per valutare l’eccessiva o ridotta compressione articolare (MOBILITA’);

2. Test per il controllo motorio delle articolazioni sacroiliaca (SIJ) e sinfisi 
pubica durante lavori funzionali (One leg standing, ASLR).

Stabilità: Analisi
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ll Controllo Motorio delle articolazioni richiede l'attivazione 
tempestiva di vari gruppi muscolari tali che il pattern di co-
attivazione si verifichi ad un livello di costo minimo (minima 
compressione o carico di tensione e la minima quantità di sforzo) 
per il sistema muscolo-scheletrico.

Stabilità: Controllo Motorio
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L'analisi della funzione neuromuscolare richiederà test per la valutazione di:

• Tempismo di attivazione muscolare (Controllo Motorio);
• Capacità muscolare (forza e resistenza);

poiché entrambi sono necessari per il controllo intersegmentale o 
intrapelvico, il controllo regionale (tra torace e bacino, bacino e gambe) 
nonché il mantenimento dell'equilibrio di tutto il corpo durante compiti 
funzionali.

Stabilità: Analisi Neuromuscolare
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I protocolli di trattamento dovrebbero includere:

1. tecniche per ridurre la compressione articolare dove e quando 
necessario;

2. esercizi per aumentare la compressione articolare dove e quando 
necessario;

3. rieducazione per favorire la comprensione delle componenti 
meccaniche ed emotive dell'esperienza del cliente.

Stabilità: Protocolli
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Per molti decenni, si pensava che la SIJ fosse immobile a causa della sua 
anatomia. È divenuto noto che la mobilità della SIJ non è solo possibile 
(Egund et al 1978, Hungerford et al 2004, Lavignolle et al 1983), ma 
essenziale per l’assorbimento dello shock durante le attività portanti e 
dovrebbe essere mantenuta per tutta la vita (Vleeming et al 1992a).
La quantità di movimento è piccola (sia per moti angolare che traslatori) e 
variabile tra individui (Kissling & Jacob 1997).

Stabilità: Passive System 
Analysis of the SIJ
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Il sistema passivo (articolazione/legamenti) viene analizzato confrontando 
l'ampiezza e la simmetria di moto tra l'innominato e l'osso sacro (Lee 2004, 
Lee & Lee 2004)). La SIJ è quindi passivamente portata in FORM CLOSURE 
(la posizione in cui vi è la massima congruenza delle superfici articolari e 
tensione dei legamenti articolari) che per la SIJ coincide con la nutazione 
sacrale/rotazione posteriore dell'innominato.

Stabilità: Passive System 
Analysis of the SIJ
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Stabilità: Passive System 
Analysis of the SIJ
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Active Straight Leg Raise

L’ASLR è molto più di un test per la lunghezza 
degli ischio-crurali. È una finestra su come un 
individuo controlli e orienti nello spazio la 
propria pelvi.

ASLR 



Infatti in questo pattern di movimento sono presenti:

• Controllo del core;

• Posizione e controllo della pelvi;

• Mobilità relativa delle anche (una è mantenuta in 
estensione, mentre l’altra è in flessione).

Active Straight Leg Raise
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Un insufficiente, disfunzionale o asimmetrico 
ASLR può derivare da uno o da una combinazione 
dei punti visti in precedenza.

Active Straight Leg Raise
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È importante ricordare che il risultato dell’ASLR 
screen è un «Entry Point» nella strategia correttiva 
da adottare e pertanto non identifica «The Thing
To Blame».
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Così quando si trova un risultato tipo:

1 a dx e 3 a sx

Non dobbiamo identificare il problema sulla gamba 
dx, ma piuttosto cominciamo il «Correttive Path» e 
accettiamo il fatto che questa asimmetria potrebbe 
venire fuori da un impoverimento del controllo 
motore statico, dall’incapacità di mantenere in 
estensione la gamba sx, etc.
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ASLR Screen

Active Straight Leg Raise

Toe Touch

Crocodile
Breathing

ASLR Screening
ASLR



Sta però a voi operatori prendere le decisioni giuste 
in merito al percorso correttivo da seguire.

Ad es. capire se un ASLR con Core Activation è un 
esercizio correttivo giusto per un individuo sarà 
possibile solo se si valutano gli effetti degli altri 
corrective drills (Test e riTest)
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Ovviamente soltanto gli esercizi che 
permettono un cambiamento positivo in 
merito al pattern di movimento dovrebbero 
essere inseriti nella strategia correttiva 
adottata.
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Lo scopo del percorso correttivo dell’ASLR non è 
semplicemente mostrare che è possibile il cambiamento 
da 1\2 a 2\2. Ma una strategia correttiva adeguata 
dell’ASLR si ottiene attraverso:

Ø Soft Tissue Work;
Ø Stretching;
Ø Re-Patterning (Mobility);
Ø Static Motor Control;
Ø Dynamic Motor Control;
Ø Conditioning/Strength Drills.

Active Straight Leg Raise

ASLR
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L’approccio Joint by Joint è stato coniato da 
Mike Boyle e Gray Cook.

Joint by Joint Approach

Ideatori

Esso fornisce un’analisi lineare del corpo.



L’approccio Joint by Joint, infatti, 
viene identificato come una serie 
di articolazioni disposte in pila, o 
meglio una serie di segmenti 
stabili che si muovono su 
articolazioni mobili.

Joint by Joint Approach

Definizione



Ogni articolazione o una serie di articolazioni ha 
una specifica funzione:

PREVEDERE I LIVELLI DI DISFUNZIONE.

Come risultato, ogni articolazione necessita di 
particolare attenzione.

Joint by Joint Approach

Definizione



La figura ci consente di 
fare la seguente 

osservazione:

Le articolazioni si 
alternano tra mobili 

e stabili.

Joint by Joint Approach

Osservazione



L’approccio Joint by Joint (compreso tutto ciò 
che riguarda l’ambito miofasciale) necessita, 
dunque, di un differente approccio per quanto 
riguarda l’allenamento in generale e in 
particolare la ginnastica posturale.

Joint by Joint Approach

Diversa Prospettiva



from

Training by Body Part

to

Training by Movement Pattern

Joint by Joint Approach

Diversa Prospettiva



Un problema relativo ad una 
articolazione, o meglio una disfunzione 
di una articolazione, ha conseguenze 
sulle articolazioni che si trovano sopra o 
sotto di essa.

Joint by Joint Approach

Diversa Prospettiva



Ad es. una perdita di mobilità 
all’articolazione tibio-tarsica è 
responsabile di un problema 
all’articolazione del ginocchio che 
perde stabilità.

Joint by Joint Approach

Diversa Prospettiva



In generale la perdita di mobilità di una 
articolazione determina un compenso su una 
articolazione stabile a monte o a valle di essa. 
Questo compenso si identifica con una perdita di 
stabilità che può generare dolore e compenso 
posturale.

Joint by Joint Approach

Significato



Il processo è semplice, ad es.:

1. La caviglia (che dovrebbe essere mobile) perde 
mobilità => il ginocchio (che dovrebbe essere 
stabile) perde stabilità;

Infatti esiste una correlazione diretta tra la rigidezza 
delle scarpe e l’incidenza della sindrome femoro-
rotulea nei giocatori di basket.

Joint by Joint Approach

Esempi



2. Le anche (che dovrebbero essere mobili) perdono 
mobilità  => la regione lombare (che dovrebbe essere 
stabile)  perde stabilità;

Scarsa mobilità determina debolezza in ante e retro 
pulsione di coxa che, a sua volta, causa un’azione 
compensatoria a livello della regione lombare.

Joint by Joint Approach

Esempi



Una Psoas and Iliacus Poor Strength or Activation
genera un pattern compensatorio in flessione 
lombare come sostituto di ante coxa.

Una Gluteus Poor Strength or Activation genera un 
pattern compensatorio in estensione lombare 
come sostituto di retro coxa.

Joint by Joint Approach

Esempi



Ma per le anche è necessario un discorso a parte.

La anche possono perdere anche «stabilità».

Se perdono stabilità significa, sostanzialmente, che 
diventano deboli in abduzione.

Questo causa un’azione compensatoria che 
determina una rotazione interna e adduzione del 
femore, che , a sua volta, genera una instabilità al 
ginocchio.

Joint by Joint Approach

Osservazione



Può sembrare di essere di fronte ad uno 
strano enigma, ma…

Le anche sono una articolazione che necessita 
di strength e mobility in più piani dello spazio.

Joint by Joint Approach

ma allora…



• Mobilità
Ciò che un Joint System è capace di realizzare 
senza influenze esterne (capacità di creare 
movimento;

• Stabilità
L’abilità di un joint System di mantenere la 
posizione in presenza di cambiamento (capacità 
di controllare il movimento in presenza di 
sollecitazioni esterne);

Joint by Joint Approach

Definizioni



• ROM (Range of Motion)
Escursione di un movimento secondo un pattern universalmente accettato;

• Estensibilità
L’abilità di un muscolo di raggiungere una nuova lunghezza;

• Flessibilità
L’abilità di un muscolo di raggiungere una lunghezza o un’escursione;

• Elasticità
L’abilità di un muscolo di ritornare in una precedente posizione dopo la 
contrazione.

Joint by Joint Approach

Definizioni 



• Tono
Livello di contrazione di un muscolo a riposo;

• Tissotropia
Tensione di un muscolo dopo l’immobilizzazione;

• Strength
L’abilità di un muscolo di esercitare forza;

• Power (Potenza)
L’abilità di un muscolo di esercitare forza 
nell’unità di tempo.

Joint by Joint Approach

Definizioni 



• Accelerazione
L’abilità di un sistema di creare potenza nell’unità di 
tempo;

• Decelerazione
L’abilità di un sistema di assorbire potenza 
nell’unità di tempo;

Joint by Joint Approach

Definizioni 
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For 

Mobility
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Self Myofascial Release



Il Foam Rolling è una tecnica 
di Self Myofascial Release 
(autorilasciamento miofaciale) 
che consente di migliorare la 
mobilità di un individuo.

Foam Rolling

Self Myofascial Release



Ma cosa intendiamo per Mobilità???
La Mobilità di un individuo è la combinazione di:

Ø Flexibility (Flessibilità);

Ø Joint Health (Benessere Articolare);

Ø Motor Behavior (Coordinazione 
Neuromuscolare).

Foam Rolling

Self Myofascial Release



L’insieme di questi 3 fattori determina se un 
individuo sia in grado o meno di assumere un 
atteggiamento corretto nello spazio.

Foam Rolling

Self Myofascial Release



La Flessibilità è la capacità del tessuto molle 
(muscoli, tendini, fascia e legamenti) di 
contrarsi e allungarsi come se fosse un intero.

Foam Rolling

Self Myofascial Release



Avere una buona Joint Health significa dire che 
dal punto di vista artrocinematico tutto funziona 
secondo fisiologia e c’è un alto livello Integrità 
Biomeccanica.
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L’idea concettuale del Motor Behavior include:

Ø Motor Learning (apprendimento motorio)

Ø Motor Control (coordinazione neuromuscolare)

Foam Rolling

Self Myofascial Release



Il Motor Learning rappresenta il modo con cui il 
Sistema Nervoso interpreta e impara il movimento.

Il Motor Control rappresenta il modo con cui il 
Sistema Nervoso comunica con il tessuto 
miofasciale per attivare specifiche fibre muscolari e 
iniziarle alla giusta sequenza di contrazione  e 
allungamento per creare movimento.
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Pertanto un deficit di Mobilità

=>

Atteggiamento posturale 
sbagliato

Foam Rolling

Self Myofascial Release



Un deficit di Mobilità incorre ogni volta che 
si verificano le seguenti situazioni:

§ Movimenti ripetitivi
§ Inattività
§ Mancanza di recupero
§ Alti e continui livelli di stress
§ Traumi
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Tutti questi fattori concorrono nel 
determinare densificazioni miofasciali, dirette 
responsabili di una alterazione della Mobilità.
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L’importanza della Mobilità.

Ogni movimento nella vita di tutti i giorni ha 
un particolare costrutto geometrico frutto 
della cooperazione dei sistemi neurologici e 
psicologici.

Questi costrutti geometrici sono noti come 
Movement Patterns.

Foam Rolling

Self Myofascial Release



Movement Patterns.

Al fine di realizzare un particolare movimento, il 
corpo ha necessità di riuscire a creare le forme (i 
costrutti) appropriate. 
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Sfortunatamente il corpo non è stato fatto ancora 
ostaggio dalla mancanza di Mobilità.
Pertanto una mancanza di Mobilità crea 
Movement Patterns di compensazione che 
alterano e, nei casi più seri, deteriorano 
irrimediabilmente l’integrità posturale di un 
individuo.
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Il Self Myofascial Release praticato con il Foam Roller 
consente di trattare il tessuto miofasciale per 
eliminare le densificazioni.
L’eliminazione delle densificazioni consente di 
adottare, successivamente, le strategie adeguate al 
ripristino dei Movement Patterns.

Foam Rolling

Self Myofascial Release



Tecniche:

• Hold and Release;

• Articulate the Joint;

• Slow Roll;

• Quick Roll;

• Oscillating;

• Rotating.

Foam Rolling

Self Myofascial Release
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