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struzioni per l'esame della deambulazione: ginocchio 
1. Eseguire l'analisi del cammino utilizzando il meno possibile supporti e sostegni. 
2. Contrassegnare la casella apposita. In caso dì coinvolgimento bilaterale, usare (D) o (S) al posto del segno. 

Accetta:tione 

Avanzamento 
in oscillazione 
dell'arto inferiore 

MOTILITÀ OSSERVATA IN 
RELAZIONE AL MOVIMENTO 
DI AL TRE ARTICOLAZIONI: 

Extrarotazione 
lntrarotazìone 
Abduzione 
Adduzione 

fig. 11-11. Schema di registrazione per l'analisi della deambula;done (ginocchio). Vedi Figura Il-il per la spiegazione. (Modificata 
Scully RM. Barnes MR: Physical Therapy. Philadelphia: JB Lippincott, 1989. Adattata per gentile concessione del Ranchos Los 

\cnìgos Medicai Center. Pathokinesiologv and Physical Therapy Dcpartment). 

ALTERAZIONI DELLA 
DEAMBULAZIONE 

Questa sezione tratta delle alterazioni cliniche 
.:ella deambulazione più comunemente riscontra
:-: (Tabb. 11-1 e 11-2). Viene data particolare en
:asi alle patologie ad origine muscoloscheletrica 
cd alle patologie di ordine neurologico correlate. 
,;;bbene non vengano trattate nella loro interezza. 

Deambulazione antalgica 

Qualsiasi infermità che generi dolore a livello 
Jegli arti inferiori e/o della regione pelvica può 
::>rovocare una tipica deambulazione antalgica, tra 
:.: cui caratteristiche si evidenzia un decremento 
jcl!a fase d'appoggio dell'arto affetto, per lo più 
:n risposta alla riluttanza o all'impossibilità reale 
Jd paziente a caricare. pena il riacutizzarsl del 
jolore, sull'arto inferiore. Esiste conseguente
~1ente una notevole insufficienza nel trasferire il 
::>.;so del corpo sull'arto affetto, in fase d'appog
,:io, nel parziale tentativo di sottrarlo al carico. 
Cna diminuzione della fase d'appoggio dal lato 

affetto comporta un decremento della fase di 
oscillazione dell'arto indenne; ne risultano. quin
di, una diminuita lunghezza del passo dell'arto sa
no. una diminuzione della cadenza e, in definitiva, 
una riduzione della velocità del cammino. Inoltre, 
il dolore localizzato elettivamente a livello delle 
articolazioni degli arti inferiori e della pelvi, con 
consensuale riduzione di motilità e/o di forza, può 
dar luogo ad ulteriori alterazioni della deambula
zione. presenti nella fase d'appoggio come in 
quella d'oscillazione. 

Dismetria degli arti inferiori 

I pazienti con dismetria, apparente o reale. de
glì arti inferiori evidenziano un cielo del passo al
terato. Quando il piede appartenente all'arto più 
corto sta per toccare il suolo, l'emipelvi omolate
rale si abbassa nel tentativo di allungare l'arto. Se 
il paziente viene osservato frontalmente, si ha 
l'immediata sensazione di una zoppia. Inoltre, il 
paziente può supinare il piede per ottenere un ef
fettivo allungamento dell'arto. Le articolazioni 
dell'arto più lungo dimostrano una flessione esa-
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Istruzioni per l'esame della deambulazione: caviglia, piede e dita 
1. Eseguire l'analisi del cammino utilizzando il meno possibile supporti e sostegni. 
2. Contrassegnare la casella apposita. In caso dì coinvolgimento bilaterale, usare (D) o (S) al posto del segno. 

CAVIGLIA 
E PIEDE 

Accettazione 

Accettazione 
del carico 

---+---+-'---+~--_,_.......__t-----1 Stabilità 

"'-'----'---'-f-~-.,.....+----1 dell'appoggio 
monopodal:co 

MOTILITÀ OSSERVATA IN 
RELAZIONE AL MOVIMENTO 
DI AL TRE ARTICOLAZIONI: 

Extra rotazione 
lntrarotazione 
Abduzione 
Adduzione 

Fig.ll-12 Schema di registrazione per l'analisi della deambulazione (caviglia, piede, dita dei piedi). Vedi Figura ll-8 per la spiega
zione. (Modificata da Scully RM. Barncs MR: Physical Thcrapy. Philadclphia: JB Lippincott. 1989. Adattata per gentile concessione 
del Ranchos Los Amigos Medicai Center. Pathokinesiology and Physical Therapy Department). 

gerata nell'intento di produrre un'oscillazione 
adeguata dell'arto. Esistono compensi alternativi, 
atti a permettere una completa oscillazione del
l'arto più lungo, tra cui la zoppia di fuga dell'arto 
più corto. l'innalzamento dell'anca e la circondu
zione dell'arto più lungo. 

Ipostenia o paralisi muscolare 

Ipostenia del medio gluteo 

Un soggetto affetto da ipostenia del muscolo 
medio gluteo evidenzia un classico segno di Tren
delenburg in quanto la pelvi cade omolateralmente 
al lato sano durante l'appoggio monopodalico sul 
lato affetto. Ciò è dovuto al fatto che il muscolo 
medio gluteo è incapace di trazionare, prendendo 
punto fisso sulla sua inserzione distale, e di stabiliz
zare la pelvi sul piano frontale. Un'adduzione rela
tiva del femore dell'arto in fase d'appoggio accom-

pagna la caduta dell'emipelvi. Un'altra alterazione. 
denominata a volte "rollio del medio gluteo". si 
manifesta con un'inclinazione del tronco verso il Ia
to affetto, durante la fase di appoggio monopodali
co; l'inclinazione del tronco è necessaria per poter 
mantenere il centro di gravità all'interno della base 
d'appoggio e tende, inoltre, a ridurre la coppia di 
forze data dal peso del corpo e dall'attività del mu
scolo medio gluteo intesa a stabilizzare la pelvi. 

Ipostenia dello psoas 

L'ipostenia si manifesta nella difficoltà che il 
paziente incontra nell'iniziare la fase di oscillazio
ne. Nel tentativo di compenso, il soggetto extra
ruota l'anca ed utilizza gli adduttori dell'anca per 
ottenere l'oscillazione dell'arto. Il paziente, inol
tre, può dimostrare un'aumentata mobilità del 
tronco e della pelvi, tentativi di compenso all'ina
deguatezza flessoria dell'anca. 

T 
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Tab. ll-1. Alterazioni primarie che compromettono l'accettazione del carico e \"appoggio monopodalico. 

Alterazioni 

Adduzione dell'anca 

Caduta controlatcrak della 
pelvi 

Inadeguata <:stensione 
dell'anca 

Inadeguata <::stensione del 

Spinta in estensim1e del 
ginocchio 

Cause 

Incremento delratthità dci muscoli adduttori 
Indebolimento degli abduttori 
Diminuzione della proprìocezione 

Debolezza o controllo inadeguato degli abduttori 
dell'anca 

Forza o controllo dell'csknsione dell'anca 
inadeguati 

Contrattura in flessione dell'anca 
Jncremento dell'attÌ\Ìtfl muscolare dci flessori 

dell'anca 
Dolore anicolare 
Diminuzione d<òlla propriocezim~c 
Secondaria all'eccessiva pastura in flessione del 

Forza o controllo del quadricipitc inadeguati 
Contrattun1 in flessione del ginocchio 
Incremento dell'attività dei muscoli ischiocrurali 
Incremento dell'attività del muscolo gastrocnemio 
Secondaria all'inadeguata ew::nsione dell'anca o 

ad una eccessiva dorsiflcssione 
Dolore anicolare 
Diminuzione dclìa propriocezione 

Controllo del quadricipile inadeguato 
Incremento dell'attività muscolare del quadricipite 
Secondaria ad un'instabilit:'l primitiva dd!' anca 
Incn:mcnt0 de !l'attività dei tlessori plantari 
Conlrallura in flessione piantare 
Diminuzione della 
Cìinocchio doloroso (evita la flessione) 

Eccessiva tlcssìone piantare Incn.:m-:nto dell'attività muscolare dei tkssori 

Eccessiva dorsiflessione 

Stacco del tallone assente 

Eccessivo vansmo 

Dita ad aniglio 

plantari 
ForDt controllo della flessione piantare 

inadeguati 
Contrallura in flessione piantare 
Diminuzione della pn)pnc>cczr<me 

Per adattamento alla contrattura in flessione 
del 

Forza inadeguata dei flessori 
Diminuzione della propriocezione 
Contrattura in dorsìl1essionc (rara) 

Forza c controllo della flessione piantare inadeguati 
Dolore riferito al piede. caviglia e test.; dei me;atarsi 
Riduzione della motilità della caviglia. o del mcso-

piede o delle articolazioni metatarsofalangee 

Incremento ddl'attivitit muscolare in inversione 
Diminuzione della propriocezìonc 

lncrcmc:nto dell'attività del tkssore delle dita 
Squilibrio rnuscolan: per debolezza intrinseca 
Risposta esagerata di compenso alla mancanza 

di t:quilibrio 
Contrattura in lle,sionc delle dita 

Conseguenze negative 

Base d'appoggio ristretta. causa dì perdita 
dell'equilibrio 

Decremento dcli<l stabilità in fase d'appoggio 
Potenziale perdita d'equilibrio 

Jncn;mento del costo energetico 
Decremento della progressione in avanti: 

decremento della velocità 

lncrcmcnto del costo energetico 
Diminuzione della stahilitit in fase d'appoggio. 

causa dì un decremento temporak della 
fase stes:,a 

Decremento della progressione in avimti o 
della vclocit[t 

Perdita della risposta al carico a livello del 
ginocchio 

Decremento della progressione in avanti e 
della velocità 

Può esitare in danni articolari. dolore 

Decremento della progressione in avanti c 

della velocità 
~eccssità di posturc compensatorie 
lncretnento d: l costo energetico 
Accorciamento del tempo della fase di 

appoggio 

Instabilità in fase d'appoggio con conseguente 
diminuzione del tempo della fase stessa 

Flessioni di compenso dell'anca e del ginocchio 
risultanti in un incremento di energia 

Decremento della progressione in avanti 
della velocità 

Decremento della flessione del ginocchio in 
fase di prcoscillazione 

Decremento della progressione in avanti e 
della velocità 

Base d'appoggio instabile con probabilità di 
cadulè lesi0ni aumentata 

Decremento della progressione in avanti e 
della velociti1 

Dolore conseguente a compressione cutanea 
e a carico sull'estremità distale delle dita 

Decremento della progressione in avanti 
e della velocità 

Da Scully RM, Bamcs MR: Physical Thempy. Philadelphìa: JB Lippicontt. 1989. p. 693. 
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Tab.ll-2. Alterazioni primarie che compromettono l'avanzamento dell'arto inferiore. 

Alterazioni 

o assente 

Flessione del ginocchio 
limitata o assçnte 

Estensione inadeguata del 
ginocchio. nello stadio di 
oscillazione tcrminah: 

Adduzione dell'anca 

Eccessiva t1essionc piantare 
negli stadi di oscillnzione 
intermedia c terminale 

Cause 

estensoria o della postura in estensione. in 
particolare ali" anca e al ginocchio 

Forza o controllo dei muscoli flessori dell'anca 
inadeguati 

Dolore articolare 
Diminuzione della propriocezionc 
Flessione inadeguata del ginocchio in pre-

oscillazione 
Incremento dell'attività dci mu,cnli estensori del 

ginocchio 
Dolore articolare 
Raggio di llcssione del ginocchio ridotto 
Diminuzione della forza dei muscoli ischìocrurali 
Diminuzione della propriocezione 
Contrattura in flessione del ginocchio 
Secondario a sinergia: impossibilità di estendere 

il ginocchio in contemporanea alla tlessionc 
deJranca 

Incremento dell'attività muscolare dci muscoli 
l1essori del 

Dominata risposta in difesa lkssoria 
Incremento dell'attività muscolare adduttoria 
Eccessiva sim::rgìa in t1cssione o estensione 
Diminuzione del!a propriocezionc 

Inadeguata forza dei muscoli dorsìtlessori 
Contrattura in flessione piantare della caviglia 
Incremento dell'attività dei muscoli t1essori plantarì 

in estensi<li1C 
proprìocezione 

Conseguenze negative 

e 
della velocità 

Lunghezza del passo diminuita 
Deviazioni posturali compensatorie. causa di 

un incremento del costo energetico 

Trascinamento delle dita durante lo stadio di 
oscillazione iniziale 

Diminuzione della lunghezza del passo 
Decremento della progressione in avanti<.: 

della ,-clocitit 

L'arto in o'cillazione tocca l'arto in appoggio: 
ne risultano un aumento delle probabilità di 
cadute e un decremento della progressione 
in avanti 

Po::;lzìonan1cnro dell'ano frontaln1cnte alrarto 
in appogglo: nè risulta una base d"appoggio 
diminuita 

Trascinamento o strisciamento delle dita. 
nello stadio di oscillazione intermedia 

Preparazione inadeguata al contatto iniziale. 
risultante in un appoggio a pic:dc piallo o 
delle dita per prime. in fase dì contatto 
iniziale: porta alla perdita della risposta al 
carico. a livello della 

Da Scully RM. Barnes MR: Phisìcal Theraphy. Philadelphìa: JB Lippincot 1989. p. 694. 

Paralisi ed ipostenia del grande gluteo 

La paralisi o l'ipostenia del muscolo grande glu
teo si evidenziano con l'impossibilità di contrastare, 
nello stadio di contatto iniziale col suolo, il momen
to tlessorio dell'anca. per cui il paziente deve com
pensare mediante una rapida estensione del tronco 
in modo che il peso del corpo si opponga al momen
to tlessorio; tale compenso gli permette di mantene
re la pastura eretta durante il ciclo del passo. 

Incapacità del quadricipite di contrarsi 

L'impossibilità del quadricipite di contrarsi condi
ziona vari gradi di compenso, dipendenti dall'inte
grità di altri gruppi muscolari. tra cui. in particolare, 
gli estensori dell·anca e i f1essori plantari della cavi-

glia. Ammesso che tali muscoli conservino una buo
na capacità contrattile, il compenso avviene median
te una flessione del tronco combinata con una rapida 
flessione piantare della caviglia, Tale compenso è 
reale in quanto genera, a livello del ginocchio. un 
momento estensoria, risultante in un 'iperestensione 
dello stesso. senza che il quadricipite debba contrarsi 
per sostenere l'arto in fase d·appoggio. Se anche gli 
estensori dell'anca e i flessori della caviglia sono ipo
stenici, il compenso viene fornito attivamente dal pa
ziente stesso, che spinge manualmente il ginocchio in 
estensione durante lo stadio di contatto iniziale. 

Steppage 

Il coinvolgimento dei muscoli deputati alla dor
siflessione della caviglìa esita in quello che è nor-
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malmente definito '"steppage" in quanto l'arto in
feriore affetto sembra ricordare nei movimenti 
l'andatura di un cavallo durante una prova di 
steppage. Le flessioni eccessive dell'anca e del gi
nocchio compensano l'equinismo del piede e per
mettono all'arto affetto di effettuare la fase d'o
scillazione, senza trascinamento o strisciamento al 
suolo delle dita del piede. Il contatto iniziale col 
suolo avviene coll'avampiede piuttosto che. come 
accade normalmente. col tallone: può essere 
ascoltato. al momento del contatto col suolo. un 
caratteristico rumore. come di schiaffo. dovuto al
l'impossibilità, da parte dei dorsiflcssorL di dece
lerare e controllare la progressione del piede ver
so il suolo. 

Ipostenia o paralisi dei flessori 
plalltari della caviglia 

È tipico, in soggetti affetti da tale deficit mu
scolare. il fenomeno del "'tallonamento ··. che si 
manifesta durante la fase d'appoggio monopodali
co in quanto la tibia ed il ginocchio non sono ben 
stabilizzati. Inoltre, esiste un effettivo deficit di 
propulsione dovuto all'ipostenia dei muscoli fles
sori plantari. Di conseguenza. la durata della fase 
d'appoggio si riduce, condizionando una minore 
lunghezza del passo nell'arto sano. 

Ipomobilità articolare 

La diminuita mobilità in flessione dell'anca. o 
del ginocchio, costringono il paziente ad allungare 
l'arto inferiore indenne per ottenere l'oscillazione 
dell'arto inferiore affetto. L'arto sano può fornire 
ulteriori compensi. tra cui la flessione piantare 
della caviglia durante la fase d'appoggio, rìnnal
zamento o la circonduzione dell'anca: tali com
pensi po~sono essere presenti sia singolarmente 
che in combinazione tra loro. 

Contratture muscolari 

Contrattura in flessione dell'anca 

Le contratture in t1essione dell'anca necessita
no di compenso, atto a contrastare. nell'istante del 
contatto iniziale, il momento flessorio dell'anca; 
rappresentano tipici compensi l'incremento della 
lordosi lombare e l'estensione del tronco. Può es
sere presente una simultanea tlessìone del ginoc
chio. Inoltre. può rendersi necessario un mezzo di 

sostegno del tronco, la cui scelta è condizionata 
dal grado di gravità della contrattura in flessione 
dell'anca eio dalla possibilità dì compenso da par
te della colonna lombare. del tronco e del ginoc
chio. 

Contrattura in flessione del ginocchio 

Un soggetto affetto da una contrattura in fles
sione del ginocchio evidenzia un'eccessiva dorsi
tlessione della caviglia omolaterale nel periodo 
compreso tra lo stadio d'oscillazione terminale e 
quello di appoggio iniziale dell'arto sano. L'arto 
affetto dimostra. nello stadio d'appoggio termina
le, un precoce sollevamento del tallone dal suolo. 

Contrattura inflessione plalltare 

Una contrattura in flessione piantare conduce 
ad un precoce sollevamento del tallone dal suolo 
nello stadio d'appoggio terminale c, nel caso risul
ti di notevole entità. anche nello stadio di appog
gio intermedio. Concomita. inoltre. nel corso di 
quest'ultimo stadio, l'iperestensione del ginoc
chio. mentre a partire da esso. sino allo stadio di 
appoggio terminale. si può evidenziare una f1es
sione in avanti del tronco con flessione consensua
le dell'anca omolaterale. 

Fratture 

Oggigiorno si tende sempre più. nei protocolli 
di trattamento delle fratture. a ridurre il periodo 
di immobilizzazione per minimizzare l'entità delle 
complicanze legate all'immobilità. È importante 
che la mobilizzazione precoce non interferisca con 
i processi di consolidazione ossea. In accordo alla 
legge di Wolff. secondo la quale la forma dipende 
dalla funzione, l'osso neoformato si conforma alle 
sollecitazioni impostegli. Una buona riparazione 
ossea è facilitata da sollecitazioni in compressio
ne, piuttosto che da forze che agiscono in tensio
ne. Il carico e la deambulazione precoci sono im
portanti in quanto forniscono sollecitazioni in 
compressione che agiscono sul focolaio di frattu
ra. È. tuttavia, fondamentale che esse intervenga
no dopo che sia stata accertata una consolidazione 
ossea adeguata. I pazienti. deambulanti con carico 
parziale nella fase di completamento della conso
lidazione ossea. possono ulteriormente beneficiar
ne caricando col piede in postura piatta; ciò condi
ziona un carico agente in compressione, mentre, 


