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finizioni basilari utilizzati nella descrizione del 
cammino. La seguente terminologia fornisce le ba
si per una dettagliata analisi delle fasi della deam
bulazione. 

IL CAMMINO: CONCETTI DI BASE 

Base d'appoggio. La base di appoggio viene 
definita come la distanza esistente tra i piedi di un 
soggetto mentre staziona in posizione di carico. 
Essa contribuisce a fornire la stabilità e l'equili
brio necessari a mantenere la stazione eretta. È 
considerata normale per valori compresi tra 5 e 
10 cm. Ovviamente. più ampia sarà la base d'ap
poggio. più risulterà stabile la postura eretta. Al 
contrario, l'equilibrio c la stabilità verranno pro
gressivamente compromessi se essa diverrà più 
piccola. Dal punto di vista clinico. basi d'appoggio 
più ampie del normale vengono osservate in sog
getti con squilibri muscolari localizzati agli arti in
feriori e al tronco. così come in quelli che manife
stano deficit totali della statica e dell'equilibrio 
dinamico. 

Centro di gravità. Il centro di gravità viene de
finito come il punto di un oggetto in cui tende a 
concentrarsi la massa dell'oggetto stesso, e su cui 
agisce la forza di gravità. Nel corpo umano. tale 
punto giace. approssimativamente, 5 cm anterior
mente ad S2. Esso si sposta, durante il cammino. 
sia in senso verticale che in senso orizzontale. 

Angolo del passo (toe-out). Viene definito co
mc l'angolo formato dall'intcrsezione della linea 
di progressione del piede con una linea che. par
tendo dal centro del calcagno. prosegue lungo il 
secondo metatarso. Il suo valore normale è di cir
ca 7 gradi. Tale valore diminuisce, tipicamente, 
quando aumenta la velocità dell'andatura. 

IJunghezza del passo. Viene definita come la 
distanza lineare esistente tra il punto di contatto 
con il suolo di un tallone e delle punte delle dita 
ed il punto di contatto col suolo del tallone o del
le punte delle dita controlaterali. Alcuni soggetti. 
come quelli affetti da paralisi cerebrale. non ap
poggiano. caratteristicamente. il tallone al suolo. 
ln questi casi, la lunghezza del passo si misura 
partendo dal punto di contatto delle dita di un 
piede col suolo. La lunghezza del passo è sempre 
riferita all'arto inferiore che si sposta in avanti. 
Per esempio. la lunghezza del passo a sinistra do
vrebbe essere definita come la distanza misurata 
tra il punto di contatto col suolo del tallone destro 
ed il punto di contatto col suolo del tallone sini
stro. Nella deambulazione simmetrica. le lunghez
ze clei passi sono identiche. Stili di andatura asim-

metrici dimostreranno ineguale lunghezza dei 
passi (Fig. Il-l). 

Durata del passo. Viene definita come la quan· 
tità di tempo necessaria ad effettuare un singolo 
passo. Di conseguenza. misura il tempo trascorso 
tra il contatto col suolo di un tallone ed il contatto 
successivo col suolo del tallone controlaterale. 

Cadenza. Viene definita come il numero eli 
passi per minuto primo. I suoi valori normali 
oscillano tra 90 e 120. 

Lunghezza del ciclo del passo. Viene riferita '' 
quella sequenza di movimenti che avvengono tra 
due ripetizioni motorie consecutive dì una defini
ta parte del corpo e viene comunemente riferita ai 
'·ciclo del passo'' di base. Si detèrmina misurand(• 
la distanza esistente tra il punto di contatto co: 
suolo di un tallone o delle punte delle dita appar
tenenti ad un dato arto inferiore. al successi\ o 
punto di contatto col suolo del medesimo arto: 
contiene, quindi, un passo destro e uno sinistro ed 
è correlata direttamente alla lunghezza della gam
ba. Ovviamente, gli individui con gambe più lun· 
ghe dimostreranno una maggiore lunghezza de] 
ciclo del passo. Tale valore tende a diminuire col
l'avanzare dell'età. Inoltre. l'aumento della velo
cità di deambulazione si accompagna a!l'incr.:
mento della lunghezza e del numero dei cicli del 

passo. J valori normali della lunghezza del ciclo 
variano da 70 a 82 cm. 

Durata del ciclo del passo. Viene definita co
me la quantità di tempo necessaria all'effettuazio
ne di un singolo ciclo. La conoscenza della lun
ghezza e della durata di un ciclo permette la misu
razione della velocità del cammino: la velocità del 
cammino è pari alla lunghezza del ciclo divisa per 
la durata del ciclo e viene espressa in cm/sec. o in 
m/sec. 

Appoggio. È la fase del ciclo del cammino in 
cui il piede è a contatto col suolo e si prepara a so
stenere e, quindi. a traslare il corpo in avanti. Essa 
occupa approssimativamente il 60% del ciclo del 
cammino (Fig. 11-2). 

Oscillazione. Rappresenta la fase in cui l'arto 
inferiore viene sottratto al carico e si muove in 
avanti. Occupa circa i\40% del ciclo del cammino. 

Fase di doppio appoggio. Rappresenta il perio
do di tempo in cui entrambi i piedi sono simulta
neamente a contatto col suolo. mentre il carico 
corporeo si sta trasferendo da un piede all'altro. 
Costituisce. in una normale deambulazione. ìl 
25% circa del ciclo ed è inversamente proporzio
nale alla velocità di deambulazione, per cui, quan
do quest'ultima decresce. il periodo di doppio ap
poggio aumenta: non è possibile. durante la corsa. 
alcuna fase di doppio appoggio. 
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Fig. 11-1. Misurazione della lunghezza del passo e della lunghezza del ciclo del passo. (Modificata da lnman VT. Ralston HJ. Todd 
F: Human Walkìng. Baltìmore: Williams & Wilkins, 1991 ). 

SPOSTAMENTIGENERALIDEL 
CORPO SECONDARI AL CAMMINO 

Questa sezione tratta dei principali spostamenti 
del corpo succedentesi durante il normale cammi
no. Tali oscillazioni, in senso verticale ed orizzonta

sono il risultato dell'armonioso movimento di 
tutti i segmenti corporei durante la deambulazione. 

Centro di massa 

Il centro di massa del corpo giace lungo la linea 
mediana di esso su un piano frontale e, sul piano sa
gittale, di poco anteriormente a S2. Durante la nor
male deambulazione, il centro di massa continua a 
rimanere all'interno della pelvi, sebbene si sposti sia 
verticalmente che lateralmente. Muovendosi il cor
po in avanti, la linea di progressione del centro di 
massa traccia, su un piano sagittale, una linea sinu
soidale: in totale, lo spostamento verticale. od oscil-

!azione, ammonta a circa 5 cm (Fig. 11-3 ). Il picco 
dello spostamento verticale cade a metà della fase 
d'appoggio, o di carico, di un arto inferiore e a metà 
della fase d'oscillazione dell'arto inferiore controla
terale. Il punto più basso dello spostamento vertica
le viene osservato nella fase di doppio appoggio. 
Anche lo spostamento laterale del centro di massa 
traccia una curva sinusoidale, condizionata dalle fa
si d'appoggio destra e sinistra. Il massimo sposta
mento laterale avviene appena dopo la metà della 
fase d'appoggio, quando il peso del corpo si sposta 
sull'arto inferiore sotto carico; l'ammontare totale 
dello spostamento laterale è pari a circa 4-5 cm. 

FATTORI INDIVIDUALI 
CONTRIBUENTI AL NORMALE 
CAMMINO 

Alcuni movimenti corporei si combinano, contri
buendovi, al processo di normale deambulazione. 
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Fig. 11-2. Percentuale del tempo speso in ogni rase del ciclo del cammino. (Modificata da lnman VT. Ralston HJ. Todd F. Human 
Walking. Baltìmorc: Wìlliams & Wilkins. 1991 ). 

La mancanza o !"alterazione di tali movimenti esita
no indubbiamente in disturbi della deambulazione 
di varia intensità, che si possono rendere manifesti 
come anormalità delle fasi d'appoggio e di oscilla
zione. come alterazioni della velocità del cammino 
e del costo energetico di esso. Questa sezione forni
sce una disamina su come questi movimenti setto
riali essenziali contribuiscano al ciclo del passo. In 

particolare. gli elementi di rotazione e sbandamento 
pelvico. la flessione del ginocchio durante la fase 
d'appoggio e l'unione del piede al segmento distale 
contribuiscono tutti allo spostamento verticale. 
Inoltre. la rotazione pclvica condiziona uno sposta
mento laterale del corpo, così come la rotazione del 
torace c delle spalle, i movimenti della coscia c della 
gamba e i movimenti della caviglia e del piede. 

Hg. ll-3. Onda sinusoidalc risultante dallo spo
stamento in senso verticale del centro eli gravità. 
durante la deambulazione. (Ridisegnata da :-.lorkin 
C. Levanglc P: Joint Structure and Function-A 
Comprehensive Analysis. 2nd ed. Phìladelphia: fA 
Davi s. 1991 l. 
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Rotazione della pelvi (su un piano 
trasverso) 

La pelvi ruota, su un piano trasverso e secondo 
un asse verticale, verso destra e verso sinistra 
(Fig. 11-4). La rotazione pelvica totale è pari a 8 
gradi verso destra e 4 gradi verso sinistra. Di fatto 
essa aumenta, nel periodo intercorrente tra la fase 
di oscillazione terminale e quella di contatto ini
ziale. la lunghezza del femore, permettendo così 
al piede di prendere contatto col suolo con il mini
mo spostamento verticale del tronco. 

Rotazione della pelvi 
(su un piano frontale) 

La pelvi ruota o. meglio, "bascula" in basso di cir
ca 5 gradi nel lato controlaterale a quello dell'arto 
inferiore in fase d'appoggio (Fig. 11-5). Ciò porta ad 

Fig.ll-4. Rotazione della pelvi durante il ciclo del cammino. 
(Ridiseg:nata da Norkin C. Lcvanglc P: Joint Structurc and 
Function-A Comprchensivc Analysis. 2nd ed. Philadelphia: 
FA Dmis. 1991). 

Fig. 11-5. Basculamento della pelvi durante il ciclo del cammi
no. (Ridiscgnata da 1'\orkin C. Levang:le P: Joint Structure and 
Function-A Comprchensive Analysis. 2nd ed. Philadelphia: 
FA Davis. 1991). 

un 'adduzione relativa dell'arto inferiore sottoposto 
a carico e ad un 'abduzione relativa dell'arto fuori ca
rico. L'adduzione relativa dell'arto inferiore sotto 
carico incrementa l'efficienza degli abduttori del
l'anca. La debolezza della muscolatura abduttoria. 
in particolare del muscolo medio gluteo. porta ad 
una situazione di instabilità pelvica statica e dinami
ca, che si estrinseca nel segno di Trendelcnburg, cioè 
nella caduta della pelvi verso l'arto inferiore non 
sottoposto a carico. durante la fase d'appoggio del
l'arto controlaterale; il segno di Trendelenburg è 
spesso dovuto all'impossibilità di mantenere la stabi
lità della pelvi da parte del medio gluteo che agisce 
prendendo punto fisso sulla sua inserzione distale. 

Flessione del ginocchio durante la fase 
d'appoggio 

La flessione del ginocchio deve avvenire duran
te la fase di oscillazione. così che il corpo possa 



618 
Il cammino 

avanzare col mm1mo spostamento verticale del 
centro di gravità. Tipicamente, si ha la massima 
flessione del ginocchio a metà della fase di appog
gio, quando cioè il corpo sta passando sopra l'arto 
inferiore che lo sostiene. 

Unione del piede al segmento distale 

Il concetto di ''piede mobile" unito al segmento 
distale può aiutare a comprendere come il ginoc
chio devii minimamente dal piano orizzontale du
rante la fase di d'appoggio. Si ottiene tale risultato 
mediante la flessione piantare e la dorsiflessione 
del piede, movimenti tipici dell'articolazione ti
biotarsica, e la pronazione e la supinazione del 
piede, movimenti tipici dell'articolazione sottoa
stragalica, che producono l'allungamento e l'ac
corciamento relativi dell'arto inferiore sotto cari
co in fase d'appoggio. Di fatto, la dorsiflessione e 
la pronazione del piede accorciano l'arto inferio
re, mentre la flessione piantare e la supinazione 
del piede l'allungano. 

Torace e spalle 

Durante il ciclo del cammino, le spalle ed il 
tronco ruotano le une in senso inverso all'altro, 
per assicurare la stabilità e l'equilibrio corporei. 

Coscia e gamba (tibia) 

l movimenti della coscia e della gamba sono 
congiunti alla rotazione della pelvi. Normalmente 
pelvi, coscia e gamba ruotano verso l'arto inferio
re sotto carico quando l'arto inferiore a loro 
omolaterale inizia la fase d'oscillazione. Questa 
rotazione continua sino alla fase d'appoggio mo
nopodalico, momento in cui la gamba e la coscia 
cambiano direzione e si muovono in rotazione 
esterna. 

A 

Caviglia e piede 

La caviglia, all'inizio della fase d'appoggio, si 
trova in dorsiflessione. mentre l'articolazione sot
toastragalica è in supinazione. Dopo il contatto 
del tallone, l'articolazione tibiotarsica va in fles
sione piantare, l'articolazione sottoastragalica in 
rapida pronazione; quest'ultimo movimento per
mette l'adattamento del piede al terreno. Mentre 
la fase d'appoggio sta per concludersi, l'articola
zione tibiotarsica va in massima dorsiflessione ed 
inizia la supinazione dell'articolazione sottoastra
galica, che continua durante il rimanente periodo 
della fase d'appoggio; il piede, in tal modo, agisce 
come una leva rigida durante la fase di spinta. La 
flessione piantare della caviglia continua sino a 
quando il piede completa l'extrarotazione, mo
mento nel quale inizia la dorsiflessione della cavi
glia, che continua durante la fase d'oscillazione. 

FASI DEL PASSO 

Le due principali fasi del passo, oscillazione ed 
appoggio, possono essere ulteriormente suddivise 
in componenti distinte, che verranno discusse in 
questa sezione. La comprensione della biomecca
nica del passo può risultare difficile, per cui la se
guente sezione è stata organizzata in modo da po
ter identificare ogni specifica fase della normale 
deambulazione, insieme alla cinematica e alla ci
netica proprie di ognuna di esse. 

Fase d'appoggio 

La fase d'appoggio occupa, approssimativa
mente, il 60% dell'intero ciclo del passo. Essa 
può essere ulteriormente suddivisa in 5 stadi (Fig. 
11-6): 

• Contatto iniziale (battuta del tallone). 
• Risposta al carico (piede piatto). 

Fig. 11-6. Stadi della fase d'appoggio. (A) Contatto 
iniziale. (B) Risposta al carico. (C) Appoggio inter
medio. (D) Appoggio terminale. (E) Prcoscillazione. 
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• Stadio intermedio (appoggio su un singolo ar
I. 

• Stadio d'appoggio terminale (stacco del tallo
: ), 

• Stadio di preoscìllazione (piede all'esterno). 

Contatto iniziale 

Il contatto iniziale avviene nell'istante in cui il 
~lione (in alcuni casi il mesopìede o le dita) ap
_,rtenente all'arto inferiore più avanzato prende 

_ '11tatto col terreno. In questo momento, l'arto 
- teriore viene preparato alla successiva fase dì 
.. :rico. mentre l'arto inferiore controlaterale sta 
--;;parandosi a staccarsi dal suolo. Tale stadio 
·:p presenta un periodo di doppio appoggio in 

.:anto entrambi i piedi sono in contatto col suolo. 
Cinematica del contatto iniziale. Durante il 

. 'ntatto iniziale. il tronco rimane eretto ed in as
La pelvi è livellata ed in una posizione di rota

-_,_l!1e anteriore. L'anca è posizionata a 30c di fles
·.Jne. in leggera o nulla abduzione e in rotazione 
:utra. Il ginocchio è in completa estensione. ab
llto di circa 5-1 O gradi. la tibia è extraruotata. La 

.:,\iglia è in posizione neutra. le dita del piede 
- _\n sono flesse né estese. 

Cinetica del contatto iniziale. Quando la forza 
:.: reazione del terreno viene a cadere anterior
-:·.-:nte all'anca. si crea. a livello di questa articola

,1ne. un momento flessorio. La contrazione ec
.cntrica del muscolo gluteo è necessaria 
. :r aiutare la decelerazione dell'arto che si muove 
~ avanti. La capacità di contrazione del grande 

Llteo viene incrementata dal suo allungamento. 
-_,ultante ùalla posizione in flessione dell'anca. Il 
-~uscolo quadricipite si contrae eccentricamente 
. ~r controllare la flessione del ginocchio durante 

fase di accettazione del carico. Alla caviglia. la 
)ntrospinta del suolo insiste posteriormente al
Jrticolazionc tìbiotarsica. generando un momen-

. ) flessorio in senso piantare, per cui, al fine di 
~:antenere la caviglia in posizione neutra, si svi
.:ppa una contrazione eccentrica dei muscoli ti
~:ale anteriore ed estensore lungo dell'alluce. 
::10ltre. la controspinta del terreno insiste lateral
~ìente all'asse dell'articolazione tibiotarsica. gene-
.mdo un momento di eversione del calcagno. 

Risposta al carico 

È lo studio immediatamente successivo a qucl
(l di contatto iniziale, e rappresenta il momento 
.:d ciclo in cui il piede è interamente a contatto 

col suolo. Il carico su!l'avampiede avviene nell'ini
ziale 20% della fase d'appoggio. 

Cinematica della risposta al carico. Il tronco 
continua a rimanere eretto e in asse. mentre la 
pelvi è in posizione orizzontale e ruotata in avanti 
per circa 5 gradi. L'anca mantiene la posizione in 
flessione di 30 gradi circa. ed in leggera adduzio
ne. Il ginocchio inizia a muoversi raggiungendo 
circa 15-20 gradi di flessione. e la tibia, consen
sualmente, inizia ad intraruotare. La caviglia si 
flette plantarmcnte per circa 15 gradi. l'articola
zione sottoastragalica va in pronazione. Le dita 
del piede sono in posizione neutra. 

Cinetica della risposta al carico. Durante questo 
stadio. la pelvi viene stabilizzata sul piano frontale 
dall'azione del muscolo medio gluteo. del muscolo 
piccolo gluteo e dal muscolo tensore della fascia la
ta. L'anca rimane in flessione in quanto la contro
spinta del terreno insiste anteriormente ad essa. La 
precoce contrazione eccentrica del muscolo grande 

contrasta c controlla la flessione dell'anca e 
contribuisce a controllare la rotazione in avanti del
la coscia c. di conseguenza. la flessione dd ginoc
chio. Il momento flessorio dell'anca è contrastato, 
in parte. anche dai muscoli grande adduttore e gra
cile. Esiste. anche a livello del ginocchio. un mo
mento tlessorio. che viene controllato dalla contra
zione eccentrica del muscolo quadricipite. in parti
colare nel primo 10% della fase d'appoggio. Alla 

il rapido instaurarsi di un momento nesso
rio piantare richiede che i muscoli anteriori della 

in particolare il muscolo tibiale anteriore. si 
contraggano eccentricamente per contrastare e 
controllare l'avvicinamento del piede al terreno. 

Stadio di appoggio intermedio 

Rappresenta il momento della fase d'appoggio 
in cui il peso del corpo si sposta totalmente sull'ar
to inferiore sottoposto a carico, ed il corpo si muo
ve in avanti. appoggiando sul piede fisso al suolo. 

Cinematica dell'appoggio intermedio. Il tronco 
rimane eretto ed in asse, la pelvi rimane orizzon
tale e in posizione neutra. L'anca, partendo dalla 
posizione in flessione dello stadio precedente, si 
estende sino a raggiungere la posizione neutra, 
mantenendosi nel contempo in adduzione 
e rotazione interna. Il ginocchio si muove sino a 

la completa estensione. La caviglia, 
partendo dalla posizione di flessione piantare. si 
muove sino a raggiungere 10 gradi circa di dorsi
flessione. posizione essenziale per l'omogenea 
progressione dell'arto inferiore sotto carico. Le 
dita del piede restano in posizione neutra. 
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Cinetica dell'appoggio intermedio. La pelvi vie
ne stabilizzata su di un piano frontale. dal gruppo 
dei muscoli abduttori dell'anca. in particolare dal 
muscolo medio gluteo. che prevenendo la 
caduta controlaterale della pelvi. La stabilità della 
pelvi viene ulteriormente assicurata dalla posizio
ne in leggera adduzione del femore appartenente 
alrestremità sotto carico. L 'anca. estendendosi, ri
torna in posizione neutra; tali movimenti sono do
vuti. in parte. al momento oscillatorio dell'arto in
feriore controlaterale. Un ulteriore momento 
estensoria dell'anca è contemporaneo all'attività 
dei muscoli flessori dell'anca e/o del muscolo ten
sore della fascia lata. Una coppia di media addu
zione. insieme alla coppia in estensione, continua 
ad agire per l'intero periodo di appoggio monopo
dalico. Durante tale fase, il muscolo quadricipite 
fornisce un contributo minimo. a causa del punto 
in cui insiste la controspinta del terreno e del tra
sferimento del carico sull'arto inferiore. parzial
mente controllato dall'oscillazione dell'arto infe
riore controlaterale. Essendo la caviglia in dorsi
flessione per circa l O gradi, i muscoli flessori pian
lari sono in una condizione di allungamento otti
male per una loro successiva contrazione concen
trica e accumulano una potenza muscolare. duran
te la fase d'appoggio terminale. tale da generare 
un'esplosiva fase di stacco dal suolo. È presente 
un momento dorsif1essorio della caviglia. Il mu
scolo tibiale anteriore. contraendosi concentrica
mente per traslare la tibia in avanti, può giocare 
un ruolo minore. Quando la gamba ruota sul pie
de. i muscoli gastrocnemio e solco si contraggono 
eccentricamente per decelerare e controllare il 
movimento della tibia sul piede. 

Appoggio terminale 

Rappresenta lo stadio in cui il tallone dell'arto 
inferiore sotto carico si sta staccando dal terreno. 
Durante tale stadio. quindi. l'arto inizia a sottrarsi 
al carico. preparando le fasi di preoscillazione e di 
oscillazione. Si ha, in questo momento. così come 
in quello di appoggio iniziale. il doppio appoggio. 

Cinematica dell'appoggio terminale. Il tronco 
rimane eretto e in asse. La pelvi continua a rimane
re orizzontale. in rotazione posteriore per circa 5 
gradi. L'anca rimane essenzialmente in posizione 
neutra. anche se sembra essere in estensione per 
circa IO gradi. a causa dei suddetti 5 gradi di rota
zione pelvica posteriore e dell'inclinazione poste
riore della colonna lombare. L'anca. inoltre. rima
ne in media intrarotazione ed in abduzione. Il gi
nocchio raggiunge la completa estensione contem-

poraneamente all'extrarotazione della tibia. Nella 
fase di stacco. la caviglia si muove, partendo da una 
posizione di dorsiflessione. in rapida flessione pian
tare. In questo momento, il tallone si è staccato dal 
terreno, in fase di preoscillazione. Le articolazioni 
metatarsofalangee sono estese per 30 gradì. le in
terfalangee rimangono in posizione neutra. 

Cinetica dell'appoggio terminale. Durante lo 
stadio d'appoggio terminale, il tronco continua a n
manere eretto ed in asse. La posizione neutra del
l'anca viene mantenuta essenzialmente dalla stcs<:., 
attività muscolare riscontrata nello stadio d'appose· 
gio intermedio. con. in aggiunta. la contrazione cL:: 
muscolo iliaco a protezione della capsula articola
re. In questo stadio, l'allungamento del muscol, · 
iliaco. così come quello degli altri flessori dell'ancJ. 
migliora l'efficienza della successiva contrazion:.: 
concentrica. quando, nella fase di oscillazione. im
zierà la flessione dell'anca. Verso la fine di qucq, 
stadio, si contraggono anche le fibre anteriori dc:. 
muscolo tensore della fascia lata. L ·asse del carie·· 
continua a rimanere postcriormènte all'anca. genc:
rando un momento estensoria di circa 40/50 kg1'~ 
L'ipercstensione del ginocchio viene contrasta·. 
dalla contrazione eccentrica dal gruppo dei mUSi:\•: 
flessori della coscia e dal muscolo gastrocnemi. 
Viene in tal modo contrastato il momento esten,, -
rio risultante dalla controspinta del suolo c sì per
mette all'asse del carico di cadere anteriormc:n· 
all'asse articolare del ginocchio. La contrazione c:~
centrica del gastrocnemio e del solco è utile a c,1;· 
trollare lo spostamento in avanti del corpo: infa;:: 
durante la fase dì stacco. tali muscoli sì accorcian. 
portando attivamente il piede in flessione pianta, 
e generando uno stacco esplosivo. dopodiché la l, -

ro attività decresce rapidamente sino al moment 
del!'extrarotazione del piede. 

Fase di oscillazione 

La fase di oscillazione. che costituisce il -J.() 
del ciclo del passo. può essere ulteriormente suC:
divisa in 4 stadi (Fig. 11-7): 

• Preoscillazione (accelerazione). 
• Oscillazione iniziale. 
• Oscillazione intermedia. 
• Oscìllazione terminale (decelerazione). 

Preoscillazione 

Sebbene rappresenti in effetti un periodo 
doppio appoggio. la preoscillazione viene considv 
rata uno stadio della fase di oscillazione in quan:. 



Il cammino 621 

Fig. 11-7. Stadi della fase di oscillazione. (/\l OscillaLione ini
Liale. (B) Oscillazione intermedia. (C) Oscillazione terminale. 

durante il suo svolgimento avvengono movimenti 
necessari all'instaurarsi del successivo stadio di 
oscillazione iniziale. 

Cinematica della preoscillazione. Il tronco con
tinua a mantenersi eretto ed in asse. La pelvi ri
mane orizzontale ed in posizione di rotazione po
steriore per circa 5 gradi. La caviglia va in flessio
ne piantare attiva di circa 20 gradi, condizionando 
la flessione passiva del ginocchio a 30-35 gradi cir
ca. Le articolazioni metatarsofalangee raggiungo
no l'estensione di 60 gradi, le interfalangee riman
gono in posizione neutra. 

Cinetica della preoscillazione. Il momento ge
nerato dalla fase di stacco esplosivo del piede con
diziona la rotazione posteriore passiva della pelvi e 
l'estensione neutra dell'anca; rispetto a quest'ulti
ma articolazione, l'asse di carico giace ora anterior
mente. generando un momento flessorio. L'anca è 
quindi in una posizione tale da poter accelerare in 
avanti, mediante la contrazione concentrica dei 
muscoli iliaco e retto femorale. Il ginocchio, grazie 
al momento flessorio, è in flessione per 30-35 gradi: 
tale flessione è per lo più passiva, sebbene vengano 
osservati bassi livelli di attività nel muscolo gastroc
nemio. presumibilmente per assicurare un'adegua
ta flessione dell'articolazione prima che inizi la ve
ra e propria fase di oscillazione. Anche nel quadri
cipite vengono osservati bassi livelli di attività: sia a 
livello dell'anca, per aiutarne la flessione e quindi 
la traslazione in avanti dell'arto: sia a livello del gi
nocchio. per decelerare l'oscillazione in senso po
steriore della gamba e del piede. Il potente mo
mento flessorio, generato dei muscoli flessori plan
tari al momento dello stacco del piede. cessa quan
do il piede si pone in massima lateralizzazione e 
l'attività muscolare si riduce al minimo. 

Oscillazione iniziale 

Questo stadio inizia nel momento in cui le dita 
del piede lasciano il terreno e continua sino allo sta-

dio di oscillazione intermedia (momento in cui l'ar
to inferiore oltrepassa l'asse verticale del corpo). È 
importante che il movimento in oscillazione venga 
accelerato. in questo momento, dalla precedente at
tività dei flessori plantari della caviglia e dall'im
provvisa attivazione dei muscoli flessori dell'anca. 

Cinematica dell'oscillazione iniziale. Il tronco 
rimane eretto ed in asse. La pelvi, sebbene riman
ga orizzontale e ruotata posteriormente. inizia a 
ruotare anteriormente, accompagnando il movi
mento in flessione dell'anca. L'anca extraruota e 
si flette per circa 20 gradi. Il ginocchio continua a 
flettersi. raggiungendo i 60 gradi di flessione. La 
tibia extraruota e mantiene tale movimento sino 
allo stadio di oscillazione intermedia. La caviglia. 
partendo da 10 gradi di flessione piantare. inizia a 
portarsi in posizione neutra. 

Cinetica dell'oscillazione iniziale. Si genera. al
l'anca. un momento estensoria dovuto alla forza 
di gravità che tende a trazionare l'arto inferiore in 
basso: tale sollecitazione viene contrastata dalle 
contrazioni concentriche del muscolo iliaco. del 
muscolo lungo adduttore, del muscolo psoas, del 
muscolo gracile. del muscolo tensore della fascia 
lata, del muscolo retto femorale e del muscolo 
sartoria. Quando il ginocchio si flette. il muscolo 
quadricipite si contrae: in un primo momento ec
centricamente, per decelerare l'oscillazione in 
senso posteriore della gamba: quindi si contrae 
concentricamente per portare in avanti la gamba. 
L'oscillazione dell'arto in avanti secondo cadenze 
normali richiede una bassa attività degli estensori 
del ginocchio: la maggior parte dell'energia utiliz
zata per far oscillare l'arto inferiore deriva da 
un'azione di pendolo e dai momenti che assicura
no una coppia adeguata al movimento del ginoc
chio. La forza di gravità. inoltre. causa un movi
mento in flessione piantare della caviglia. solleci
tando il piede verso il suolo. 

Oscillazione intermedia 

Rappresenta lo stadio in cui l'arto inferiore 
passa in corrispondenza dell'asse verticale del cor
po, allineandosi all'arto controlaterale tenuto in 
una posizione di appoggio intermedio. 

Cinematica dell'oscillazione intermedia. Il tron
co continua a rimanere cretto ed in asse, la pelvi è 
in rotazione neutra. L 'anca è flessa per circa 20-30 
gradi e in minima extrarotazione. Il ginocchio si 
muove in estensione, raggiungendo una flessione 
pari a 30 gradi. La tibia mantiene l'extrarotazione 
per tutta la durata di questo stadio. La caviglia e le 
dita del piede sono in posizione neutra. 
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Cinetica dell'oscillazione intermedia. La forza 
di gravità continua a mantenere. a livello dell'an
ca, il momento estensoria. I muscoli flessori del
l'anca e i muscoli adduttori sono in contrazione 
concentrica, sebbene il lungo adduttore e l'iliaco 
siano inattivi. Quando la tibia inizia ad oltrepassa
re la perpendicolare al terreno. si osserva, a livello 
del ginocchio. un piccolo momento estensoria ge
nerato dalla contrazione eccentrica del muscolo 
quadricipite. La caviglia è mantenuta in posizione 
neutra in quanto un momento flessorio piantare 
contrasta la contrazione isometrica dei muscoli 
estensori della gamba, in particolare del muscolo 
tibiale anteriore. 

Oscillazione terminale 

Questo stadio, caratterizzato dalla decelerazio
ne dell'arto inferiore. inizia nel momento in cui la 
tibia oltrepassa l'asse verticale del corpo ed il gi
nocchio si estende per preparare il contatto inizia
le del piede col suolo. 

Cinematica dell'oscillazione terminale. Il tron
co si mantiene eretto ed in asse, la pelvi è orizzon
tale e ruotata anteriormente di circa 5 gradi. L· an
ca continua ad essere flessa di 30 gradi e media
mente extraruotata: poco prima dello stadio di 
contatto iniziale, entra in intrarotazione. Il ginoc
chio continua il movimento in estensione, rag
giungendo la completa estensione prima che il tal
lone prenda contatto col suolo. La tibia si muove 
in intrarotazione. La caviglia e le dita del piede 
sono in posizione neutra. 

Cinetica dell'oscillazione terminale. Il gracile, 
sostenuto da un momento flessorio, è l'unico mu
scolo che continua, in questo stadio. ad agire co
me flessore dell'anca. Il muscolo quadricipite si 
contrae concentricamente per estendere il ginoc
chio. Il gruppo dei muscoli tlessori dell'anca si 
contrae eccentricamente per decelerare l'arto in
feriore, preparandolo al contatto iniziale con il 
terreno. La caviglia continua a rimanere in posi
zione neutra, risultante della combinazione del 
momento ìlessorio piantare e del controllo isome
trico dei muscoli anteriori della gamba. Il muscolo 
tibiale anteriore, in particolare, inizia a contrarsi 
al termine dell'oscillazione, con picco di attività 
raggiunto nel momento in cui il tallone entra in 
contatto col suolo. Alcune componenti del ciclo 
del passo possono essere più facilmente comprese 
se discusse individualmente. Rientrano, tra esse, 
l'attività del tronco. il contributo fornito dall'arti
colazione sottoastragalica, i movimenti degli arti 
superiori. 

BIOMECCANICA DEL P ASSO 

Biomeccanica del tronco 

Il tronco, come osservato precedentemente. ri
mane eretto ed in asse durante l'intero ciclo de' 
passo, aiutando il corpo a mantenersi all'interne' 
della base d'appoggio. Agisce ritmicamente con la 
pelvi: quando la pelvi sta ruotando in una data di
rezione, il tronco ruota in direzione opposta. Per 
esempio, quando l'arto inferiore destro, in fast' 
oscillatoria, si muove in avanti, la pelvi ruota ver
so sinistra, e, simultaneamente, il tronco ruot~: 
verso destra. Il ritmo pelvi-tronco contribuisce al
la stabilità e alla coordinazione della deambula
zione. Quando l'arto inferiore è sottoposto a can
ea, in fase d'appoggio, i muscoli profondi della co
lonna controlateralì si contraggono eccentrica
mente per assicurare il mantenimento della postu
ra eretta del tronco: simultaneamente, i muscl<: 
estensori profondi della colonna ipsilaterali ,. 
contraggono concentricamente. Quando sta pc~ 

concludersi la fase d'appoggio, gli estensori PH'
fondi della colonna ipsilaterali si contraggono e c
centricamente. mentre gli analoghi controlatera: 
si contraggono concentricamente, per fornire 
stabìlità necessaria al trasferimento del peso cor
poreo da un ano inferiore all'altro. 

Il ruolo dei muscoli addominali, in particolar~ 
del retto dell'addome e degli obliqui interno ç;.:: 

esterno, sembra secondario. anche se la loro att:
vità, durante il ciclo del passo, risulta continu,: 
Più precisamente, l'attività. all'EMG, degli ol>L
qui sembra essere presente durante tutto il ciel<·. 

mentre quella del retto dell'addome sembra pre
sente solo nel 50% dei soggetti. Ad ogni modl' 
l'attività dei muscoli addominali non sembra in
fluenzare particolarmente la normale deambul::· 
Zl011e. 

Biomeccanica dell'area sottoastragalica 

La biomeccanica dell'articolazione sottoastL:
galica e le sue relazioni con le funzioni dell'are:.: 
mediotarsica e dell'arto inferiore rappresentanc 
argomenti complessi. ma importanti al fine é 
comprendere ciò che avviene nel ciclo del pas~''· 
durante le fasi di catena cinetica aperta e di cak
na cinetica chiusa. 

Si può dire, brevemente, che il calcagno si tro\ :: 
in inversione, rispetto all'arto inferiore, al mL'
mento del contatto iniziale; instaurandosi il cari· 
co, il calcagno si everte, condizionando la prona
zione dell'articolazione sottoastragalica e k, 


