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LA POSTURA
Con il termine di postura si intende l’atteggiamento del
corpo nel suo insieme, quando è fermo e quando è in
movimento, quindi , sia quando è in stazione eretta
sia quando agisce nel suo ambiente. Le principali vie di
controllo del sistema posturale sono:
1. l’apparato oto-vestibolare,
2. gli occhi,
3. recettori tattili, barocettori, soprattutto quelli della
cute del piede,
4. i propriocettori (muscolari, tendinei, articolari).

L’apparato stomatognatico costituisce il punto terminale, di chiusura,
delle catene muscolari provenienti dai piedi; avrebbe, quindi, funzione
di “stabilizzazione globale” delle catene cinetiche, oltre che di “punto di
reset” del sistema.L’osso ioide viene considerato il giroscopio del corpo e
il suo riposizionamento servirebbe al cervello per conoscere la posizione
relativa del cranio rispetto al tronco: a questo servirebbero le continue
deglutizioni che facciamo anche quando non ci sono alimenti da
ingerire. Basta l’errore di un recettore per falsare tutti i risultati: ad
esempio alcuni difetti visivi impediscono una corretta ricostruzione
tridimensionale dell’ambiente. Il cervello non è in grado di ricostruire
tridimensionalmente l’ambiente circostante e quindi non è neanche in
grado di calcolare le traiettorie del movimento: nella deambulazione
attende l’input del tallone che tocca il suolo per eseguire il resto del
passo. Poiché l’integrazione è globale, i problemi compariranno anche da
un punto di vista psicologico: il soggetto non riesce a fare progetti
“tridimensionali”ed a portare a termine un compito mirando al risultato
finale.Prima di fare un nuovo passo aspetta il risultato del passo che sta
facendo: il suo mondo psicologico è frammentato e bidimensionale.

OCCLUSIONE E POSTURA
Nel 1934 James Costen mise in relazione cefalee e
problemi di udito con la disfunzione dell’Articolazione
temporo-mandibolare: l’associazione di segni e sintomi a
livello occlusale, articolare e auricolare con cefalee
emicraniche prese il nome di Sindrome di Costen.
Le conclusioni “meccaniciste” cui era giunto Costen sono
state in gran parte sostituite da teorie a più ampio
raggio, che prendono in considerazioni le connessioni
neurologiche, i rapporti embriologici, i rapporti funzionali
e quelli neuromuscolari dell’apparato stomatognatico
con le altre strutture craniche e, da qui, con l’intero
organismo.

La gnatologia classica collega in modo diretto i disturbi funzionali
dell’ATM a squilibri dell’occlusione, quindi in presenza di rumori o
dolori articolari, incoordinazioni condilo meniscali, blocchi articolari,
deviazioni nei movimenti di apertura e chiusura occorre sempre
ricercare gli errori dento - dentali (precontatti, interferenze, errori
nelle curve di compenso) o intermascellari (morsi aperti, morsi
crociati, II e III classi dentali).
Recentemente sono state compiute ricerche approfondite con
metodiche sofisticate che abbinano indagini di tipo posturale
(pedane stabilometriche, test di Romberg, etc.),
elettromiografia dei muscoli masticatori e dei muscoli
posturali del collo e del tronco, con tecniche di
riposizionamento mandibolare (dai semplici rulli di cotone tra
i denti alle placche di riposizionamento) evidenziando una
interconnessione tra la funzione masticatoria, visiva e
postura, intendendo, con questo termine le modalità di
funzionamento statico e dinamico del corpo.

LA CENTRALITA DELLA BOCCA
Spesso il dentista non si rende conto dell’importanza della bocca
nell’economia del corpo. Per comprenderla è sufficiente ricordare
che la bocca ed i polmoni sono gli strumenti della sopravvivenza,
ma a differenza dell’aria che è facilmente reperibile dovunque , il
cibo va cercato, raggiunto e preso . Quindi tutti gli organi di
senso e di mobilità sono stati strutturati per portare la
bocca al cibo. Anche la psiche riconosce un ruolo di centralità:la
bocca vuol dire sopravvivenza non solo perchè ci permette di
mangiare ,ma anche perché serve all’aggressione ed alla difesa.
Perciò la bocca è un organo di stress e la psiche gioca un ruolo
importante nella genesi di questi disturbi e nella possibilità di
guarigione: già nel 1971 Gessel ed Alderman avevano ottenuto
buoni risultati nella terapie dei disturbi dell’ATM con terapie
comportamentali e di biofeedback, ma non con pazienti depressi,
in cui la risposta era pressoché nulla.

STATICA E DINAMICA
Sia la stasi eretta sia il movimento sono soggetti all’azione di forze esterne,
prima di tutto la forza di gravità, poi le forze provenienti dall’ambiente, come
le forze inerziali, ad esempio la frenata di un autobus su cui si viaggi. La
presenza di queste forze richiede la presenza di un sostegno adeguato che per
i piedi è il suolo. Anche le varie parti del corpo, per muoversi, hanno bisogno
di un sostegno e di una stabilizzazione: il sostegno per il tronco sono gli arti
inferiori, per le braccia e la testa è il tronco. Quindi si tratta di un sostegno
intersegmentario, in cui ogni livello si sostiene, tramite le articolazioni,fino ad
arrivare al segmento stabilizzante, generalmente i piedi. Il cranio per
mantenersi eretto o per muoversi ha bisogno del sostegno del tronco tramite il
rachide cervicale, come un avambraccio, per potersi sollevare, ha bisogno
della stabilizzazione della spalla. La forza di gravità ci impone di adottare una
contrazione continua, tonica, delle catene muscolari, sufficiente a
neutralizzarla. Il controllo di questa attività involontaria risiede nel
paleoencefalo e nel paleocervelletto (sistema paleomotore = equilibrio tonico
posturale), sulla base delle informazioni provenienti dagli esterocettori, dai
barocettori, dai propriocettori articolari e tendinei e dai fusi neuromuscolari.

Le forze provenienti dall’ambiente
tendono a far uscire il baricentro corporeo
fuori dal poligono d’appoggio, quindi, in
parole povere, tendono a farci cadere.
Queste forze vengono elaborate dal sistema
vestibolare dell’orecchio , che informa sulla
direzione del movimento , dall’occhio , dai piedi
e dagli endorecettori fino a mappare la
posizione del corpo nello spazio in quel
momento. Le conseguenze sono una serie di
movimenti inconsci, finalizzati all’equilibrio, dei
muscoli posturali ed antigravitari.

I MUSCOLI
Non esistono muscoli posturali e muscoli per la motilità volontaria, ma ogni
muscolo contiene diversi tipi di fibre con funzione differente (posturale —
tonica o motoria — fasica) ed in percentuale diversa a seconda della
finzione strutturale del muscolo stesso. Utilizzando tecniche chimiche Burke
ed Endel hanno stabilito che ci sono due tipi di fibre muscolari:
L fibre di tipo I o S (Slow lente)
fibre di tipo II o F (Fast veloce).
Le fibre I corrispondono ai muscoli rossi a lenta contrazione, mentre le fibre
II corrispondono ai muscoli bianchi a contrazione rapida.
La funzione principale di un muscolo è determinata dalla percentuale di tipi
di fibre possedute. Le principali sono quelle estensorie, che vanno dai
muscoli del poplite ai masseteri; quelle flessorie, che vanno dai tibiali
anteriori agli pterigoidei laterali; quelle traversali, che uniscono la caviglia
sinistra all’ATM destra e la caviglia destra all’ATM sinistra, sia anteriormente
che posteriormente. L’equilibrio è mantenuto da un sistema di
controllo cibernetico a feedback e feedforward sia in statica che in
movimento.Tutto questo è possibile grazie all’integrazione di recettori di
diversa tipologia a vari livelli.L’area associativa del cervello integra poi tutte
le informazioni.

L’equilibrio è mantenuto da un sistema di controllo cibernetico a feedback e
feedforward sia in statica che in movimento.Tutto questo è possibile grazie
all’integrazione di recettori di diversa tipologia a vari livelli.L’area associativa del
cervello integra poi tutte le informazioni.

ORECCHIO INTERNO

L’apparato oto-vestibolare pur essendo spesso vittima delle
disfunzioni cranio vestibolari non ne è mai la causa ma è
strettamente connesso all ‘ATM, non solo per motivi anatomici di
contiguità, ma soprattutto per “continuità filogenetica”. E’ perciò
frequente che patologie o disfunzioni dell’ATM causino
precocemente sintomi auricolari, come acufeni, tinnitus e prurito del
condotto acustico esterno. Possibili, ma più rare, le vertigini.
L’orecchio è composto da due parti di cui una dedicata alla
percezione acustica e l’altra serve alla percezione degli spostamenti
ed alla determinazione della verticale in base alla forza di gravità. La
sua disfunzione comporta vertigini gravi (sindrome di Meniére).
Serve a determinare la verticale e definire se uno spostamento del
campo visivo è dato da uno spostamento del corpo nello spazio o da
uno spostamento dello spazio intorno al corpo.
La sua disfunzione comporta una alterazione posturale con
perturbazione del tono muscolare e della ripartizione dei carichi.

IL MOVIMENTO DEL PASSO
A differenza degli altri mammiferi, il cui schema motorio
principale è quello del galoppo (contrazione alternata di
tutti i flessori e di tutti gli estensori), e secondariamente
lo schema del trotto con movimento incrociato degli arti,
noi abbiamo unicamente lo schema del trotto,
come i coccodrilli e le lucertole.
Quando il piede destro va avanti, il braccio sinistro va
avanti, la testa si volta a sinistra, gli occhi guardano a
sinistra, la mandibola va in lieve lateralità sinistra, la
gamba sinistra va in dietro, il braccio destro va in dietro.
(fig. 5)

Durante la masticazione la mandibola fa movimenti complessi per
triturare il cibo, andando alternativamente a destra e a sinistra: il
corpo risponde con movimenti che ripetono il movimento del passo.
Per questo è più facile mangiare seduti che in piedi ed è
difficile mangiare con le gambe accavallate, che bloccano il
movimento nella posizione con “una gamba avanti”.
Da un punto di vista pratico non ha alcuna importanza da dove sia
iniziato il movimento, dagli occhi o dalla mano, lo schema motorio
che viene attuato è sempre lo stesso: occhi e bocca si voltano dalla
stessa parte della mano che va avanti (fig. 7).
Quando gli occhi o la mandibola sono deviati disfunzionalmente
dal centro avremo sempre una interiorizzazione della mano dallo
stesso lato della deviazione.



La struttura definitiva della bocca in dentizione permanente è
determinata dal bilanciamento della spinta della lingua, che tende ad
espandere le arcate, e delle labbra e delle guance che tendono a
restringerle. Quindi la premessa per una occlusione fisiologica è un
corretto funzionamento della muscolatura labiale , periorale e della
lingua. L’ incontinenza labiale, è spesso legata a problemi nella
respirazione nasale (riniti e sinusiti croniche, allergie respiratorie), con
conseguente necessità di respirare dalla bocca. L’errata spinta linguale,
tralasciando la malformazione o il frenulo corto, è essenzialmente legata
alla postura: la posizione della lingua nel cavo orale è determinata
direttamente dalla posizione dell’osso ioide, da cui la lingua origina. Lo
ioide è l’unico osso solitario dell’intero organismo: non è collegato ad
alcuna articolazione e non è a contatto con alcun altro osso. È però
collegato da muscoli e legamenti al cranio, alla mandibola, alle vertebre
cervicali, alle clavicole, allo sterno, alle scapole, alla cartilagine tiroide e
cricoide. Secondo la definizione di Bowen e Stone “la postura eretta
fisiologica è quella condizione in cui i vari segmenti corporei (testa, collo,
torace, addome) sono bilanciati verticalmente l’uno sull’altro in maniera
tale che il peso venga sostenuto principalmente dalla struttura ossea, con
il minimo lavorìo dei muscoli e ridotte sollecitazioni tendinee”.

In queste condizioni la linea bipupillare è
orizzontale e sullo stesso piano giacciono anche gli
apparati vestibolari, deputati all’equilibrio
grossolano del corpo. Il sistema nervoso cerca di
mantenere orizzontali gli occhi ed i vestiboli anche
in presenza di alterazioni che comporterebbero in
diverso assetto del cranio. Una anomalia
strutturale o funzionale viene corretta con un
adattamento lombare e cervicale. Qualunque
alterazione posturale dell’organismo si traduce in
una dislocazione dello ioide .

Poiché la lingua origina dallo ioide, una rotazione di
questo sul suo asse sagittale comporterà uno
spostamento del corpo della lingua in avanti nella
cavità orale (determinando un morso aperto ed un
palato più o meno stretto e lungo) o indietro (dando un
morso coperto nei settori anteriori e morso invertito nei
posteriori). Una torsione dello ioide sull’asse latero
laterale comporterà una asimmetria strutturale nelle
due metà della bocca (ad esempio morso invertito).

I PIEDI
Il piede è una tensostruttura elastica creata per restituire le forze di carico al
suolo come spinta per il passo successivo.
I muscoli del piede hanno il solo scopo di tenere in tensione la struttura, non
di spingere il piede: questo è compito dei muscoli della gamba. La
sollecitazione dei barocettori della pianta del piede collegati ai vari muscoli
determina la contrazione dell’intera catena muscolare posturale, fino ai
muscoli del cranio.
Quando i recettori plantari non reagiscono correttamente non si ha
una stimolazione efficace e, conseguentemente, non si hanno una
postura corretta e una crescita fisiologica delle arcate dentarie .
Essendo diffusi su tutta la pianta del piede possono dare informazioni
precise sulle variazioni di carico istantanee, quindi indicare al Sistema
Nervoso l’entità dell’oscillazione o dello spostamento.

Quando le informazioni provenienti dall’apparato otovestibolare e
quelle propriocettive non sono in grado di permettere una corretta
“ricostruzione ambientale” in assenza di riferimenti visivi,
possono comparire le vertigini da vuoto o da altezza. La presenza
di forie verticali o orizzontali (i cosiddetti strabismi, anche minimi
o apparentemente occasionali) attiva il riflesso oculo‐cefalogiro
che attiva a sua volta il meccanismo del passo, inducendo una
posizione bloccata con un braccio in avanti (dalla parte dell’occhio
di mira) ed uno indietro, per l’assimmetria della contrazione dei
retti esterni.

DEPROGRAMMAZIONE
Ogni anomalia strutturale comporta una riprogrammazione del sistema
nervoso centrale che cercherà sempre di funzionare malgrado l’anomalia:
quindi tutte le parti del programma fisiologico che prevedono l’uso della
parte “danneggiata” verranno tagliate. Verrà usato un percorso evitante
l’anomalia (l’ “avoidance pattern” degli autori anglosassoni) e solo quando
l’anomalia viene eliminata o mascherata (ad esempio i rulli di cotone tra i
denti ) il cervello riprende la programmazione normale.
Quando l’anomalia è recettoriale (ad esempio per problemi di vista o dei
barocettori della pianta del piede) il sistema nervoso riceve informazioni
carenti o errate e su quelle basa i suoi programmi.
Per eliminare la memoria delle informazioni dell’occhio occorre far stare un
po’ di tempo il soggetto ad occhi chiusi, rifacendo tutte le prove senza mai
farli riaprire.
Per eliminare le carenti informazioni ricevute dai piedi o dal resto del corpo
occorre stimolare le catene muscolari, ad esempio con una trazione rapida,
breve e delicata del collo.
Se il paziente usa lenti da vista i test vanno fatti con le lenti e senza le lenti,
e poi anche ad occhi chiusi. Poiché gli occhi chiusi sono i più dissocianti
conviene fare per ultimo questo test.

Da un punto di vista pratico occorre sapere che:
1. La mandibola segue gli occhi;
2. La mandibola non segue il cranio;
3. Le ATM sono collegate funzionalmente alle caviglie controlaterali;
4. La lingua segue lo ioide;
5. Lo ioide è collegato alle prime 3 vertebre cervicali.
Questo vuol dire che se gli occhi guardano a destra la mandibola va in lateralità destra, ma anche
che una mandibola in lateralità destra trascina gli occhi a destra, limitandone la convergenza a
sinistra.
La rotazione della testa a destra “lascia indietro” la mandibola che, in riferimento al mascellare
superiore, si trova in lateralità sinistra. Questo è dovuto alla inversione dei rapporti che si ha a
livello C3-C4 quando si attivano le catene ascendenti della deambulazione: lo sterno-cleidomastoideo lavora in sinergia con lo pterigoideo laterale controlaterale, quindi la contrazione dello
sterno-cleido-mastoideo sinistro ruota la testa a destra, ma fa contrarre lo pterigoideo laterale
destro che ruota la mandibola a sinistra.
Quando il movimento parte dagli occhi la bocca segue gli occhi perché il muscolo retto laterale
lavora in sincronia con lo pterigoideo laterale omolaterale. In questo caso lo sterno-cleidomastoideo viene contratto in un secondo momento e la rotazione della testa è più ampia.
Le distorsioni e le lesioni della caviglia (tibiale anteriore ipotonico con impossibilità a sollevare il
piede) si manifestano con rumori ,fruscii ed incoordinazione condilo-discale. Anche la funzione del
piede, per il tramite della caviglia, influenza la funzione della bocca: una differenza anatomica
nell’appoggio tra i due piedi, ad esempio un piede cavo ed uno piatto, causa una differenza nei piani
occlusali (curve di Wilson e di Von Spee) delle due emiarcate.
In questa situazione il soggetto ha funzionalmente le gambe di diversa lunghezza e se è in età
evolutiva va incontro a scoliosi e malocclusione.

La posizione della lingua è determinata, in tutto e per tutto, dalla posizione
dello ioide, che influenza pertanto sia le spinte linguali sulle arcate sia la
funzione deglutitoria.
I traumi cervicali non corretti in modo adeguato, soprattutto i colpi di frusta,
possono compromettere la funzionalità dell’intero apparato stomatognatico, non
solo per lesione diretta dell’ATM ma per disfunzione della lingua (ioide —
cervicali superiori).
Quindi tutte le registrazioni per la determinazione
della posizione di riferimento vanno controllate
1. ad occhi aperti e ad occhi chiusi,
2. prima e dopo aver “tirato il collo” al paziente.
La trazione del collo, leggera ma decisa, elimina la memoria della postura
precedente: il suo effetto permane finché il soggetto non rimette i piedi in
terra.
I controlli occlusali vanno eseguiti con la stessa modalità, ed inoltre con la testa
in posizione eretta, flessa ed estesa, voltata a destra ed a sinistra.
Per posizione eretta intendo la posizione che il soggetto assume quando
mangia, non quella appoggiata alla testiera del riunito, (come usano attuare
alcuni operatori) , che è sempre un po’ estesa.

“LINEE GUIDA”
Linee di riferimento anteriori:
• Linea bipupillare
• Linea biacromiale
• Linea intermammaria
• Linea delle ali iliache
• Linea dei polsi
Punti di riferimento anteriori:
• Glabella (tra le sopracciglia)
e Sinfisi mentoniera
• Forchetta sternale
° Ombelico
La freccia a livello del gomito indica il triangolo della taglia, cioè lo
spazio tra il corpo e l’arto superiore: la differenza tra il triangolo
destro e il sinistro indica sempre uno squilibrio (fig. 17).

ESAME DELLA VERTICALE DI BARRÉ

È un esame che valuta il rapporti tra la verticale che
parte dal baricentro e passa per il sacro, la settima
vertebra cervicale, il cranio, la linea delle spalle e la
linea delle ali iliache (fig. 19).
I. Problema proveniente dal basso: dismetria arti inferiori
(una gamba fisiologicamente più corta), lombalgia,
problemi di caviglia, ginocchio, anca, bacino.
2. Problema proveniente dall’ alto: problemi cervicali
alti, della clavicola, della spalla, trauma cranico e/o
cervicale vecchio, problemi oculari (anche cattiva
correzione con lenti), problemi di mandibola e
articolazione temporo-mandibolare.
3. Problema 1+2.
4. Individuo compensato (anche in presenza di scoliosi).
Qualunque correzione in un soggetto simile, in
particolare oftalmologica, rischia di scompensarlo, e
richiede una verifica di tutti i parametri.
5. Ipertono monolaterale (in questo caso destro):
dovuto ad un problema centrale o vestibolare
(sindrome disarmonica).

TEST DI ADAMS

Detto anche Test della flessione anteriore, serve a
valutare la mobilità del rachide in avanti e l’eventuale
presenza di deviazioni scoliotiche.
Si esegue facendo flettere anteriormente il busto del
paziente, con il capo chino, le braccia rilassate e gli arti
inferiori estesi. Si controlla la linearità ed il grado di
flessione della colonna vertebrale e la simmetria delle
scapole, delle ali iliache e delle pliche glutee Con
questo test si evidenziano le zone di rigidità della
colonna e le sue eventuali torsioni o deviazioni laterali
(scoliosi) ed antero-posteriori (cifosi o lordosi).

Eseguire il test anche dopo riprogrammazione occlusale ed oculare, cioè con i rulli tra
i denti e con gli occhiali stenopeici.
Se la asimmetria parte già dalle pliche glutee il problema è legato, tutto o in parte,
agli arti inferiori (dismetrie, esiti di traumi) o ai piedi (asimmetria anatomica e/o
funzionale).
In questo caso è opportuno ripetere il test di flessione facendo sedere il soggetto sul
bordo del lettino o su una sedia.
In caso di deviazioni della colonna vertebrale, soprattutto in età evolutiva, si controlla
se tali anomalie sono uguali in posizione eretta e supina: se rimangono uguali si tratta
di anomalie anatomiche, se si riducono sono cedimenti posturali che richiedono un
rafforzamento della muscolatura paravertebrale.
TEST DI SCHOBER
Il test è utile per valutare l’entità della riduzione della flessibilità del rachide lombare; a
paziente in piedi si segnano due punti: il primo sull’apofisi spinosa di L5, il secondo,
sulla linea mediana, 10 cm più cranialmente.
Facendo flettere il paziente in avanti il più possibile la distanza tra i due punti segnati
deve aumentare: un aumento inferiore a 3-4 centimetri è da considerarsi patologico.
TEST DI FUKUDA
Serve per determinare se il soggetto in esame ha uno squilibrio dinamico, quindi
valuta la coordinazione. Si mette il soggetto sull’attenti ad occhi chiusi e si fa marciare
per 30-60 secondi, controllando se nella marcia c’è stato uno spostamento in una
direzione o se c’è stata una rotazione.
Il passo deve essere di velocità media (più o meno 2 passi ogni tre secondi), con le
ginocchia alzate a metà coscia (45°).
In caso di squilibrio ci può essere uno spostamento in avanti / indietro / di lato o una
rotazione.
Nel caso in cui ci sia uno squilibrio il test può essere ripetuto con due rulli di cotone, o
due spessori, tra i denti per vedere se lo squilibrio dipende da una cattiva chiusura dei
denti (problema discendente). Per vedere se il problema deriva dalle cervicali si
ripete l’esame con la testa in rotazione: una delle due posizioni annulla lo
spostamento.

TEST DELLA LUNGHEZZA
DELLE BRACCIA
Il soggetto si mette sull’attenti ad occhi chiusi e fargli
stendere le braccia in avanti con le mani tese,
controllare la lunghezza delle braccia.
Un soggetto in equilibrio ha la punta delle dita delle
due mani allineate. Questo presuppone che anche il
piano interscapolare sia allineato.
La maggior parte delle persone è abituata ad usare
sempre la mano destra, perciò ha la destra più
avanzata. Questo può creare molti problemi di
coordinazione motoria, ma anche psicologici, nei
soggetti fisiologicamente mancini, che sono più o meno
il 30% della popolazione.
Per sapere quale è la mano dominante a livello
cerebrale basta far battere le mani: quella dominante
batte sull’altra.

TEST DI MEERSSEMAN

Dal nome del chiropratico che lo ha scoperto, JeanPiene
Meersseman, è detto anche test della lunghezza delle
gambe.
Quando c’è una alterazione posturale in torsione il corpo
assume la posizione di deambulazione, come se stesse con
una gamba avanti e l’altra di appoggio. La gamba avanti è
fisiologicamente extraruotata di 15° e più corta dell’altra
per la differente posizione della testa del femore
nell’acetabolo (che è eccentrico).
A paziente disteso sulla schiena si controlla la lunghezza
delle gambe e la capacità di intrarotazione dei piedi. In
caso di squilibrio posturale una delle due gambe sarà più
corta e più extraruotata: quindi intraruotando i piedi uno dei
due si ferma prima. Per fare una diagnosi di problema
ascendente o discendente rifare il test dopo
riprogrammazione occlusale ed oculare

•

TEST DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE

Sia il test di Meersseman
che il test delle braccia tese permettono di valutare solo gli errori che danno una torsione del
corpo, ma ci sono errori posturali in flessione o in estensione che non attivano il meccanismo
della deambulazione. Ma ogni squilibrio posturale causa una contrazione asimmetrica delle
catene muscolari: perciò le articolazioni avranno una ridotta mobilità. L’articolazione più
comoda da testare (perché più evidente) è quella dell’anca che viene portata alla massima
apertura laterale possibile senza dolore, controllando poi se l’introduzione di rulli di cotone
tra i denti o gli occhi chiusi consentono una apertura maggiore: in questo caso siamo in
presenza di un errore occlusale o visivo.

TEST DEGLI INDICI

Si pone il soggetto
ad occhi chiusi e braccia tese con gli indici puntati in avanti: se c’è uno squilibrio una delle
due braccia si sposta in basso o in fuori.
Per semplificare le misurazioni si usa dare la posizione degli indici facendo toccare la punta
dei propri indici tesi avendo le mani chiuse a pugno con i pollici affrontati.

TEST DI CONVERGENZA OCULARE

Questo
test ci permette di valutare l’aspetto oculomotore con la misurazione del punto prossimo di
convergenza: si esegue avvicinando da davanti una matita al naso del paziente, invitandolo
a fissarla continuamente con entrambi gli occhi.
Poi, in base al gruppo di muscoli che si vogliono testare, si farà avvicinare la matita dall’alto,
da destra, da sinistra, dal basso, fino a toccare il naso.
La capacità di convergenza è considerata normale quando il soggetto mantiene la fissazione
sulla matita con entrambi gli occhi fino al naso.
Nel caso di asimmetria di tono si può avere un ritardo o un blocco del movimento di un occhio
o una sua deviazione.

È un classico test neurologico per valutare l’equilibrio, cioè
la funzione d’insieme del sistema posturale e vestibolare
con esclusione del controllo visivo.
Si esegue ad occhi chiusi, con le braccia tese in avanti e
piedi uniti e si controllano le oscillazioni del corpo,
amplificate dalle braccia e dalle mani tese.
In condizioni di perfetto equilibrio le oscillazioni sono
appena percettibili.
Maggiore è l’ampiezza delle oscillazioni, minore è la
coordinazione.
— Nel test di Romberg sensibilizzato si mettono i piedi
uno davanti all’altro, per dare minore stabilità al corpo
(fig. 22).
Controllare anche che non ci siano “cadute” o deviazioni di
una o di entrambe le braccia, o delle mani, che indicano
ipotono di catene muscolari: questa osservazione sostituisce
il test degli indici.
L’esame di Romberg viene eseguito anche con la pedana
stabilometrica che ci permette di registrare e quantificare
il lavoro compiuto dal corpo per mantenere l’equilibrio. Se
confrontiamo due test successivi (ad esempio ad occhi
aperti e ad occhi chiusi) otteniamo l’Indice di Romberg.

INDICI DI ROMBERG
La pedana calcola sia l’area (ellisse) coperta dallo spostamento del centro di pressione sia il
percorso compiuto, quindi il lavoro fatto per mantenersi eretti. Possiamo avere tracciati con
superfici uguali e percorsi diversi e viceversa.
I programmi attuali delle pedane stabilometriche permettono anche di confrontare due
tracciati stabilometrici calcolando in quale dei due il soggetto esaminato è più in equilibrio. Il
risultato derivante dai valori del tracciato 2 diviso per quelli del tracciato 1 dà gli indici di
Romberg.
Vengono calcolati tre dati: la superficie dell’ellisse che comprende il 90% del percorso del
baricentro,
la velocità media con cui sono stati effettuati gli spostamenti e la distanza complessiva
percorsa. Se i valori nei due tracciati sono equivalenti l’indice di Romberg è 1; se nel primo
tracciato il soggetto è più in equilibrio l’indice è superiore ad 1, ad esempio 1,35; se è più in
equilibrio nel secondo l’indice è inferiore ad 1, ad esempio 0,89.
In condizioni normali la stabilità è migliore ad occhi aperti, quindi nella prova ad occhi aperti
e chiusi, gli indici di Romberg sono positivi (da 1 a 2,5 (20)).
• La pedana stabilometrica ci permette di valutare l’effetto sull’equilibrio delle varie entrate
sensoriali, consentendoci di paragonare le registrazioni stabilometriche in condizioni
naturali e dopo aver apportato modifiche al sistema: ad esempio facendo indossare
occhiali o placche di riposizionamento o mettendo plantari.
Nei due esempi successivi vediamo l’effetto dei rulli di cotone inseriti tra le arcate (secondo
tracciato in entrambe le figure) (fig. 24 - fig. 25).

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

