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ANATOMIA E BIOMECCANICAANATOMIA E BIOMECCANICA



  



  

ARTICOLAZIONE “SI”ARTICOLAZIONE “SI”



  

Importanza biomeccanicaImportanza biomeccanica



  

QUINDI:...QUINDI:...

LE FORZE CHE LE FORZE CHE 
AGISCONO SUL AGISCONO SUL 
SACRO SONO:SACRO SONO:

● DIRETTE = DIRETTE = 
DISCENDENTIDISCENDENTI

● INDIRETTE = INDIRETTE = 
ASCENDENTIASCENDENTI



  

PRINCIPALI GRUPPI MUSCOLARI CHE PRINCIPALI GRUPPI MUSCOLARI CHE 
INTERAGISCONO CON IL SACROINTERAGISCONO CON IL SACRO





  



  



  



  

LEGAMENTILEGAMENTI



  

LEGAMENTI POST.LEGAMENTI POST.



  



  

LEGAMENTI ANT.LEGAMENTI ANT.



  



  

NERVINERVI





  



  

ASSI E MOVIMENTI SACRALIASSI E MOVIMENTI SACRALI



  













  

Perchè sono importanti gli assi obliqui?

SONO GLI ASSI DI MOVIMENTO NELLA CAMMINATA!





  

DEFINIZIONE ASSE OBLIQUODEFINIZIONE ASSE OBLIQUO

● L'ASSE OBLIQUO PRENDE IL NOME DELLA L'ASSE OBLIQUO PRENDE IL NOME DELLA 
DIREZIONE, DAL BASSO VERSO ALTO DIREZIONE, DAL BASSO VERSO ALTO 





  

QUINDI: QUINDI: 
I MOVIMENTI SACRALI PIÙ I MOVIMENTI SACRALI PIÙ 

FREQUENTIFREQUENTI
SONO....SONO....



  

FLESSO – ESTENSIONEFLESSO – ESTENSIONE
NUTAZIONE -CONTRONUTAZIONENUTAZIONE -CONTRONUTAZIONE





  

Per effettuare una valutazione sul Per effettuare una valutazione sul 
sacro abbiamo bisogno di sacro abbiamo bisogno di 

conoscere....:conoscere....:

●P. DI REPERE SACRALI – 
ILIOSACRALI 

●POSIZIONE BASE SACRALE 
(NUT/CONTR.)

●PROFONDITà SOLCHI SACRALI
●ALTEZZA “AIL” 



  

TEST VALUTAZIONE SACROTEST VALUTAZIONE SACRO

● TFSTFS (lato disfunzione)(lato disfunzione)
● SPRING T. (tipo disfunzione)SPRING T. (tipo disfunzione)
● SOLCHI SACRALISOLCHI SACRALI
● ALTEZZA AILALTEZZA AIL
● ESTENSIONE LOMBOSACRALE ESTENSIONE LOMBOSACRALE 

“SFINGE”“SFINGE”
● TEST “RESPIRATORIO” ROCKINGTEST “RESPIRATORIO” ROCKING



  

TFS SPRING

AIL
SOLCHI

ROCKING



  

T. DELLA SFINGET. DELLA SFINGE

● PZ PRONO
● palpare solchi vautare asimmetrie
● pz estende colonna in appoggio gomiti

inducendo flessione sacrale
● DIMINUITA ASIMMETRIA = t. negativo (flex ok)
● > ASIMMETRIA = t. positivo (flex ristretta)



  



  

““CORE LINK”CORE LINK”
““la mobilità la mobilità 
sacrale è sacrale è 
influenzata influenzata 
anche dalla anche dalla 
tensione delle tensione delle 
membrane membrane 
craniali e dai craniali e dai 
movimenti movimenti 
dell'occipite..dell'occipite..””



  

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
DELLE DISFUNZIONI SACRALIDELLE DISFUNZIONI SACRALI



  

Test di GAENSELENTest di GAENSELEN

● Usato per 
valutare la 
presenza di 
disfunzioni a 
livello 
sacroiliaco o 
iliosacrale.

● t. positivo se 
evoca dolore



  

Test di Patrick “FABER”Test di Patrick “FABER”

● Usato per valutare 
disfunzioni iliosacrali 
o dell'anca

● Pz supino, Os 
stabilizza SIAS 
controlaterale 
mentre Flette-
Abduce-Extraruota 
gamba pz.

● Positivo se provoca 
dolore anca o 
posteriore





  

Tecnica diretta EMTecnica diretta EM
● pz. prono
● Os in posizione di “ascolto respiratorio sacrale”
● Nella fase di espirazione contrasta movimento
● Nella fase di inspirazione accentua movimento
● Ripete fino alla percezione della diminuzione di 

movimento in anteriorità
● IMPORTANTE! NON COMPRIMERE COCCIGE!!!IMPORTANTE! NON COMPRIMERE COCCIGE!!!







  

BLT (Balanced Ligamentous Tension)BLT (Balanced Ligamentous Tension)
 con pz supino con pz supino

● Pz supino

● Os chiede al pz di piegare le 
ginocchia ed alzare un emibacino per 
posizionare la mano caudale sotto al 
sacro, le punte delle dita sulla base 
ed il palmo che accoglie il coccige, 
quella craniale sulla lombare

● Una volta posizionata la mano a 
“coppa” sotto il sacro il pz estende le 
gambe sul lettino

● Os valuta i movimenti ristretti durante 
la respirazione “craniosacrale” fino a 
che non siano bilanciati, sia nella 
flessione che nell'estensione



  

Tecnica Thrust HvLaTecnica Thrust HvLa

● Pz prono 
● Os in fondo a lettino con mani unite e pisiformi 

a contatto bilateralmente con AIL del pz 
● Pz intraruota le anche “aprendo” le SI
●  L'Os chiede al pz di eseguire ¾ cicli respiratori 

profondi concentrando la tensione sugli AIL 
nella fase inspiratoria

● Al termine dell'ultima inspirazione OS esegue 
un rapido THRUST in direzione verso il basso e 
“cranialmente” su AIL





  

ContronutazioneContronutazione
“s. in estensione”“s. in estensione”

restrizione di flessione
● Base sacrale : dorsale
● Solchi sacrali “spianati” bil
● Spring t. positivo resistente
● AIL : “anteriori bil”
● TFS positivo bil
● Gillet positivo bil





  

T. Thrust HvLaT. Thrust HvLa

● Pz prono con ginocchia flesse
● Os dietro al pz con mani unite e pisiformi in 

appoggio su base sacrale (1° segm)
● Pz intraruota le anche per “aprire” le SI, solleva 

il busto dal lettino per aumentare la lordosi 
lomb.

● Il thrust viene eseguito al termine della fase 
inspiratoria e la direzione sarà solo verticale 
verso il basso.













  

TORSIONI SACRALI ANT/POSTTORSIONI SACRALI ANT/POST

“quando il 
sacro ruota in 
una direzione,
L5 ruota nella 

direzione 
opposta”



  

S. in disfunzione diS. in disfunzione di
TORSIONE ANTERIORE Sinistra su TORSIONE ANTERIORE Sinistra su 

asse Sinistro asse Sinistro 

Nella torsione 
anteriore

Asse e direzione 
torsione coincidono

La denominazione è
““SACRO SN\SN”SACRO SN\SN”





  





  

● Os appoggia le 
gambe del Pz 
sulla propria 
anca SN, sposta 
il corpo ed 
induce rotazione 
del busto fino a 
percepire 
movimento di L5 
con la mano 
caudale











  

T. THRUST SACRO SN\SN T. THRUST SACRO SN\SN 
PZ PRONOPZ PRONO

● PZ.: prono, vicino al bordo del tavolo 
dalla parte dell'asse obliquo, il braccio 
da questo lato scende dal tavolo, 
l'altro con la mano afferra il bordo del 
tavolo al di sopra della testa. 

● Arti inferiori: dal lato dell'asse obliquo 
steso, anca ruotata esternamente; 
l'altro ginocchio flesso oltre 90°, anca 
ruotata internamente

● .OS.: in piedi al lato del tavolo, lo 
stesso dell'asse obliquo. 

Posizione delle mani: i pisiformi vanno a 
contatto con gli AIL, le dita sono unite al 
di sopra del sacro. 







  

TORSIONI POSTERIORITORSIONI POSTERIORI
● Le torsioni posteriori hanno 

asse e direzione di 
movimento della base sacrale 
diversi

● Sono sempre su asse obliquo
● La prima parola è il la 

direzione di movimento della 
base sacrale

● La seconda è l'asse 
● Es sacro Dx/Sn



  

TORSIONE POSTERIORETORSIONE POSTERIORE
DESTRADESTRA SU ASSE SINISTRO SU ASSE SINISTRO

● Base sacrale 
ruota 
posteriormente 
su asse sinistro

● L5 ruota lato 
opposto

● AIL sn “ventrale”
● Solco sn 

profondo



  

TECNICA EM1TECNICA EM1
● Pz decubito laterale 

su fianco direzione 
asse ginocchia flesse

● OS.: in piedi a lato 
del tavolo, davanti al 
PZ. 

● Posizione delle mani: 
le dita controllori 
sulla cerniera 
lombosacrale

● L’OS flette l'anca ed 
il ginocchio del PZ 
fino a che il 
movimento è 
avvertito dalle dita 
controllori.







  

““memorizzare”memorizzare”
1. pz decubito laterale

2. flessione ginocchia

3. derotazione colonna fino L5 poi “cambio mano”

4. leggera estensione gambe fino a mov sacro

5. gamba dx fuori da lettino OS mano su ginocchio

6. pz spinge ginocchio in alto Os resiste isometricam.

7. Os ingaggia nuova barriera (3/5 sec contraz.)

8. rivalutare





  

THRUST “Leg pull”THRUST “Leg pull”





  

● Sacro DX/SNSacro DX/SN
● Pz supino

● Os afferra gamba DX pz 
sopra malleoli

● Istruisce pz a rilassare 
tensioni mm schiena e 
gamba

● Intraruota per creare 
tensione alla SI DX

● Solleva la gamba fino a 
creare tensione nei mm 
ischicrurali

● Applica un rapido thrust in 
trazione caudale per 
indurre ilio DX in 
posteriorità e liberare il 
sacro



  

MOVIMENTI PUBICIMOVIMENTI PUBICI



  

Movimento Calibro: durante la flesso-estensione del 
sacro. 
Movimento di torsione oscillazione dell'arto 
inferiore  durante la marcia.

Movimento di traslazione supero-inferiore.



  

VALUTAZIONE PUBICAVALUTAZIONE PUBICA

● PZ supino
● Os chiede di mettere dita indice pz su 

t.pubici
● Os pone propri indici sopra indici pz
● Pz extraruota intraruota gambe
● Os nota movimenti pubici dei tubercoli



  

Disfunzioni· somatiche pubiche 
Le disfunzioni somatiche pubiche 
primarie sono: 

a)pube superiore 

b)pube inferiore 

c) pube in abduzione . 

d)pube in adduzione 















  

...ma il metodo migliore è......ma il metodo migliore è...

TecnicaTecnica
““SHOTGUN”SHOTGUN”



  

● T DIRETTA PER ASSESTARE 
DISFUNZIONI SIA SUPERIORI CHE 
INFERIORI, IN APERTURA E 
CHIUSURA..

● AGISCE CON IMPULSO SU 
ADDUTTORI CREANDO 
IMPROVVISO GAPPING CHE 
RIEQUILIBRIA LA STRUTTURA 
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