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IL PROGETTO

Il team di Orthesys, insieme ai medici fisiatri che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto “Prevenzione infortuni in Atletica Leggera”,
presenta oggi i risultati dei test strumentali svolti sugli atleti grazie a
sofisticate tecnologie per lo studio del movimento.

Scopo di tale studio -iniziato nel 2018 in Partnership con FIDAL Lombardia-
è stato porre l’attenzione sul tema della prevenzione infortuni nello sport:

ATLETA
acquisizione di una più specifica 

consapevolezza motoria

ALLENATORE
Costruzione di una più personalizzata

nonché scientifica preparazione atletica
(grazie ai dati ottenuti dai test)

una performance sportiva vincente e con migliore impiego di energie



GLI OBIETTIVI CONDIVISI

1. valutare la correttezza del gesto atletico
2. migliorare la performance
3. prevenire gli infortuni

I test sono stati effettuati sia indoor che outdoor su noti sportivi
agonisti e professionisti delle varie specialità dell’Atletica Leggera:
marcia, mezzofondo, lanci, salti e prove multiple.



I nostri Bioingegneri, con la supervisione dei Docenti di Ingegneria Biomedica
del Politecnico di Milano, hanno realizzato dei protocolli specifici relativi a:

CINEMATICA DINAMOMETRIA EMG di superficie

LA DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

PARAMETRI SPAZIO 
TEMPORALI E ANGOLI

SISTEMI OPTOELETTRONICI

FORZA DI REAZIONE

PEDANE DINAMOMETRICHE

ATTIVITA’ MUSCOLARE

SONDE ELETTROMIOGRAFICHE

con lo scopo di analizzare il movimento atletico di ogni specialità, evidenziandone
i deficit e soprattutto studiando il comportamento del CORE (bilanciamento
lombo-pelvico-femorale), quale elemento fondamentale di stabilità ed
equilibrio e quale garante della migliore performance sportiva possibile.



La GAIT ANALYSIS



Le componenti del laboratorio di

GAIT ANALYSIS



STORIA DELLA GAIT ANALYSIS

Laboratorio del Centro di Bioingegneria, 
Politecnico di Milano

Fondazione Don Gnocchi
Inaugurato il 18 Dicembre 1976

Sistema elettromiografico 
telemetrico a 8 canali, 

Alberto Villa, 1978

Condizionatore di 

segnali

Registratore a 

carta fotosensibile

Sistema di 
elettrogoniometri e 
solette conduttrici 
per la cinematica 
dell’arto inferiore

Antenna 

ricevente

Dispositivo 

portatile 

radiotrasmittente



Unica telecamera 

a shutter rotante

Primo sistema di elaborazione di immagini 

televisive, Giancarlo Ferrigno - 1982

STORIA DELLA GAIT ANALYSIS



Primi stick diagrams

(tracciati con plotter a penna)

Telecamera a 

shutter rotante

Prime acquisizioni 

multifattoriali: 

cinematica, 

diagrammi 

vettoriali, 

basogrammi

STORIA DELLA GAIT ANALYSIS



La tesi di laurea da cui nacque il sistema ELITE (Elaboratore di Immagini Televisive)

STORIA DELLA GAIT ANALYSIS
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ANIMAZIONE DEL MODELLO



Normal

walking

Absence of knee

braking moment at late 

swing

How to use 

the dynamic 

model

The ‘what

if…’ 

problem



reference No hips

add/abd

No pelvis

tilt

No hips

add/abd

No pelvis tilt

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



Excessive hip 

adduction

-10°

Right 

foot: 

leading

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



Compensations in the frontal

plane

+10

°

+10

°

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



It seems O.K.

But…..

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



Feet penetration in the 

ground is prevented

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



-5°

+5°

-5°

+5°

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



Increase

foot

eversion

(+5°)

Increase

plantarflexion
Reduce 

plantarflexion

Increase

plantarflexion
Reduce 

dorsiflexion

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



Still some details to 

accommodate

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



C.Romanò, C. Frigo, G. Randelli and A. Pedotti, "Analysis of the gait of adults who had residua 

of congenital dysplasia of the hip", J. of Bone & Joint Surgery, vol.78-A, n 10, p:1468-1479, 

1996

Bauman Lecture ESMAC 2012Stockolm, Sweden, 13 Sept 2012



SIAMOC, ROMA 29 sett 2014



A system of muscles must be 

implemented

Quadriceps Hamstrings

SIAMOC, ROMA 29 sett 2014





A dynamic model allows 

us to simulate a 

movement resulting 

from forces applied to 

the model

It takes into account 

the joint constraints

and of inertial

properties of the body 

segments

PhD course, 28 october 2016



28

S
p

a
l-

S
t-

M
u

s
c

1
-e

le
v
P

-4
5
--

0
0

S
p

a
l-

S
t-

M
u

s
c

1
-e

le
v

P
-4

5
--

0



29

M
u

s
c

S
im

u
l-

D
e
lt

No scapula

fixators

M
u

s
c

S
im

u
l-

D
e
lt

+
T

ra
p

S
u

p

Deltoit (acromial) + 

Trapezius Sup

Evolution of the 

musculoskeletal model: 

the dynamic simulation



8 settembre 2016XVII SIAMOC - Milano

Only TA

TA + ExtDig.L + 

PerAnt



Gastroc + 

Sol





L’innovazione tecnologica al servizio dell’atletica

Il ruolo della IAP nella stabilità del segmento 
lombo-pelvico quale fattore basilare

per un movimento ottimale

TEAM DI LAVORO:

FRANCO COSIGNANI (fisiatra)
BRUNO CONTI (fisiatra)
LUIGI COCHETTI (senior coach)
LORENZA FLAVIANI, GIORGIO MELONI, FRANCESCO CAMPAGNA (Orthesys)



«NON È IL VENTO A 
STABILIRE LA ROTTA, 
MA L’ASSETTO DELLE 

VELE» 



QUALE ASSETTO 
CORPOREO, 
PER UN 
MOVIMENTO 
OTTIMALE?

QUALE ROTTA 
CLINICA
DA SEGUIRE?  

IL MOVIMENTO



LA POTENZA E’ NULLA

SENZA CONTROLLO



ANALISI DELLE RISORSE AI FINI CLINICI

Allineamento : piano frontale - sagittale ( capo, spalle, tronco,  bacino, anche, 

ginocchia, piedi)

Co - attivazione muscolare : R.O.M, Test di flessibilità muscolare, strategie 

sensory – motorie

Tenuta del bacino durante il cammino : test di stabilità del cingolo pelvico ( ASLR 

test ) 

Sostegno degli arti inferiori al carico ( G.R.F )

Contatto: orientamento del piede al terreno ( allineamento del calcagno al suolo 

nel contatto iniziale del cammino)

Trasferimento del carico alla tbt e fasi di rotolamento del piede ( componente 

M-L, ed A-P della direzione  delle forze al piede nel suo contatto al suolo )

Processi cognitivi : percezione, attenzione, orientamento nello spazio



PRESSIONE INTRA-ADDOMINALE (IAP)

L’aumento della IAP fa si che la pancia, come 

accade in un pallone quando viene compresso  

dall’alto verso il basso, si espanda in  tutte le 

direzioni. 

Tali pressioni vengono contrastate da 

aggiustamenti posturali anticipatori ( APA ), che 

stabilizzano il corpo in modo da contrastare le 

perturbazioni all’equilibrio create 

da calciare, lanciare, correre, avvalendosi di 

sistemi di stabilizzazione (CORE) e di 

movimento  (CATENE CINETICHE ), una 

inadeguata attivazione del core e/o della catena 

creerà un movimento inefficace



La ricerca mostra che la IAP aumenta prima e durante esercizi di

sollevamento ed anche durante la corsa.

Quindi, una ottimale stabilità lombo/pelvica e il controllo della IAP:

 garantiscono l’applicazione di forze in maniera più efficace; (es: correre più

velocemente), migliorando la performance attraverso un potenziamento

calibrato sulla personale fisiologia dell’atleta;

 riducono il rischio di infortunio e di re-infortunio.

PERCHE’ STUDIARE LA IAP?

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGo_nchqPlAhVs8OAKHfpbDuUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.dreamstime.com/stock-photography-performance-image28912532&psig=AOvVaw1SsS52eH-rRy71tSejOE6g&ust=1571393395814323


COME STUDIAMO LA IAP?



IL CICLO DEL PASSO



LE TRE FASI DELL’ANALISI

1. ANAMNESI: test clinici eseguiti da medico fisiatra;

2. TEST: test indoor (Orthesys Lab Milano)

3. TEST: test outdoor

IL CAMPIONE ANALIZZATO

24 ATLETI DI VARIE SPECIALITÀ
8 CON VALUTAZIONI CLINICHE

16 SENZA VALUTAZIONI CLINICHE



PRIMA FASE: L’ANAMNESI CLINICA

Viene eseguita la valutazione clinica da parte di un 

medico fisiatra per accertare evidenze cliniche e 

scompensi funzionali.



SECONDA FASE: TEST INDOOR

Nei test indoor si utilizzando diversi protocolli biomeccanici di analisi del 

movimento, con l’ausilio di diversi strumenti tecnologici all’avanguardia, quali:

IL PODIUM
Per la valutazione del bilanciamento 

statico e stabilometrico



SECONDA FASE: TEST INDOOR

IL PODIUM
Per la valutazione del bilanciamento statico e stabilometrico



SECONDA FASE: TEST INDOOR

Nei test indoor si utilizzano diversi protocolli biomeccanici di analisi del 

movimento, con l’ausilio di diversi strumenti tecnologici all’avanguardia, quali:

PODIUM - CMJ
Per la valutazione della funzionalità

lombo-pelvica (controllo del core)



SECONDA FASE: TEST INDOOR

PODIUM - CMJ
Per la valutazione della funzionalità lombo-pelvica (controllo del core)



SECONDA FASE: TEST INDOOR

Nei test indoor si utilizzando diversi protocolli biomeccanici di analisi del 

movimento, con l’ausilio di diversi strumenti tecnologici all’avanguardia, quali:

EMG: flex relaxation
Per la valutazione della funzionalità 

muscolare lombo-pelvica (controllo del core)



SECONDA FASE: TEST INDOOR

EMG: flex relaxation
Per la valutazione della funzionalità muscolare lombo-pelvica (controllo del core)



SECONDA FASE: TEST INDOOR

Nei test indoor si utilizzando diversi protocolli biomeccanici di analisi del 

movimento, con l’ausilio di diversi strumenti tecnologici all’avanguardia, quali:

SENSORE GWALK
Per la valutazione della funzionalità 

lombo-pelvica (controllo del core)



SECONDA FASE: TEST INDOOR

Nei test indoor si utilizzando diversi protocolli biomeccanici di analisi del 

movimento, con l’ausilio di diversi strumenti tecnologici all’avanguardia, quali:

EMG DROP FALL
Prevenzione delle problematiche a carico 

dell’articolazione del ginocchio



TERZA FASE: TEST OUTDOOR

Nei test outdoor si effettua una valutazione sul campo, analizzando la 

funzionalità lombo-pelvica durante un’attività di running:

SENSORE GWALK
Per la valutazione della funzionalità

lombo-pelvica (controllo del core)



L’innovazione tecnologica al servizio dell’atletica

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI



PACCHETTO TESTS

• Allineamento posturale

• Ritmo Lombo / Pelvico

• Test quadrato dei lombi

• Thomas test 

• Popliteal Angle

• Silfverskiold Test

• EMG Flex Relaxation

• Sensore GWalk

• Gwalk Outdoor

• EMG walk

• Dinamometria - Digivec

• Baropodometria

ANALISI CLINICHE ANALISI STRUMENTALI



GLI ATLETI E LE SPECIALITA’

4 ATLETI MARCIA

2 ATLETI LANCIO MARTELLO

1 ATLETA MEZZOFONDO

1 ATLETA SALTO TRIPLO



RISULTATO MARCIA

(VALUTAZIONI CLINICHE)

CAMPIONE DI 4 SOGGETTI



RISULTATO MEZZOFONDO

(VALUTAZIONI CLINICHE)

CAMPIONE DI 1 SOGGETTO



RISULTATO LANCI

(VALUTAZIONI CLINICHE)

CAMPIONE DI 2 SOGGETTI



ATLETI - Specialità: LANCI

Gli atleti della specialità LANCI hanno sostanzialmente confermato, a livello 

strumentale, i risultati delle valutazioni cliniche effettuate presso Orthesys dai 

fisiatri coinvolti nel progetto.



ATLETI - Specialità: LANCI

• Sottoslivellamento dell’emibacino, rispetto al controlaterale;

• Postura instabile sul segmento lombo-pelvico

• Accentuazione della contrazione muscolare del rachide lombare;

• Spostamento anteriorizzato del COP in fase di salto, in 

destabilizzazione dell’atterraggio.



RISULTATO SALTI

(VALUTAZIONI CLINICHE)

CAMPIONE DI 1 SOGGETTO



ATLETI - Specialità: SALTI

L’atleta nella specialità dei SALTI ha sostanzialmente confermato, a livello 

strumentale, i risultati delle valutazioni cliniche effettuate presso Orthesys dai 

fisiatri coinvolti nel progetto.



ATLETI - Specialità: SALTI

• Atteggiamento antiversorio ed ipomobile del bacino;

• Accentuata riduzione dell'attivazione muscolare della parete addominale in 

fase di accettazione del carico e inizio oscillazione;

• Atteggiamento antiversorio del COP; 

• Moderata destabilizzazione in fase di atterraggio del salto.



ATLETA: M.

• DONNA, 16 ANNI

• Specialità: MARCIA

• NESSUN TRAUMA RIFERITO

ATLETA M. - Specialità: MARCIA



ATLETA M. - Specialità: MARCIA

VALUTAZIONI CLINICHE



VALUTAZIONI CLINICHE

ANALISI EMG – FLEX RELAXATION

• Accentuata attivazione dei m. Erettori 
spinali dx in fase di flessione e ridotta nei 
controlaterali

• Accentuata attivazione in fase di 
flessione e estensione dei m. Erettori 
spinali l4-l5 dx 

• Ridotta attivazione in fase di flessione e 
estensione dei m. Erettori spinali l4-l5 sx



ANALISI SENSORE GWALK

VALUTAZIONI CLINICHE

• Antiversione pelvica bilaterale
• Lieve sottoslivellamento dell’emibacino sx



ANALISI SENSORE - OUTDOOR RUN

• Moderata ipomobilita' del bacino sx e 
atteggiamento basculante dx su piano 
sagittale

• Accentuata extrarotazione del bacino 
bilaterale sx>dx in fase di appoggio

• Accentuata intrarotazione del bacino 
bilaterale dx>sx in fase di sospensione

VALUTAZIONI CLINICHE



ANALISI EMG WALK

• Attivazione anomala e continuativa del m. Tensore f-l durante l'intero ciclo del 
passo sx e durante la fase di oscillazione dx

• Scarso contributo muscolare del m. Gluteo medio bilaterale
• Iperattivazione anomala dei m. Addominali durante l'intero ciclo del passo 

dx>sx (verosimile lassita' mm. Addominale)
• Scarso contributo dei m. Erettori spinali a dx (vedi multifido)

• Attivazione dei m. Erettori spinali di intensità ridotta ma con buon timing a sx



VALUTAZIONI CLINICHE

DINAMOMETRIA: ANALISI DIGIVEC COP

• Spostamento anteriore del COP (centre of 
pressure) in fase di singolo supporto bilaterale

• Accentuato lo spostamento mediale del COP 
in fase di singolo supporto e preoscillazione sx



VALUTAZIONI CLINICHE

ANALISI BAROPODOMETRICA

• In ortostasi, piede cavo pronato in moderata accentuazione della 
pronazione del mesopiede sx e supinazione del mesopiede dx, 
con moderato sovraccarico del retropiede dx



ATLETA: S.

• UOMO, 22 ANNI

• Specialità: MEZZOFONDO

• APRILE 2018 ELONGAZIONE 

DEL SOLEO DELLA GAMBA SX

ATLETA S. - Specialità: MEZZOFONDO



VALUTAZIONI CLINICHE

ATLETA S. - Specialità: MEZZOFONDO



VALUTAZIONI CLINICHE

• Buono spegnimento in fase di rilassamento bilaterale
• Lieve accentuazione di attivazione dei m. Erettori spinali l4-l5 in fase di flessione dx 
• Lieve residuo di attivazione dei m. Erettori spinali l4-l5 in non completo 

spegnimento muscolare in fase di rilassamento dx
• Lieve riduzione di attivazione dei m. Erettori spinali l4-l5 in fase di flessione sx

ANALISI EMG – FLEX RELAXATION



• Buona mobilità pelvica con moderato basculamento
in fase di contatto iniziale

• Lieve sottoslivellamento pelvico dx 

VALUTAZIONI CLINICHE

ANALISI SENSORE GWALK



• Moderata accentuazione dell’attivazione del m. Tensore f-l in fase preoscillatoria sx
• Scarso contributo muscolare del m. Gluteo medio dx 
• Ridotta e discontinua attivazione del m. Gluteo medio sx in fase di appoggio 
• Ridotto contributo muscolare dei m. Erettori spinali in fase di contatto iniziale dx

• Moderatamente anomala l’attivazione dei m. Erettori spinali a sx in fase di singolo 

supporto

ANALISI EMG WALK



• Accentuato spostamento anteriore del 
COP (Centre of Pressure) durante la fase 
di singolo supporto bilaterale 

VALUTAZIONI CLINICHE

DINAMOMETRIA: ANALISI DIGIVEC COP



• In ortostasi piede cavo moderatamente 
pronato > sx - ipercarico del retropiede dx 
e dell'avampiede sx - moderata rotazione 
del COP verso sx

• In dinamica ipercarico dell'avampiede 
bilaterale - moderata supinazione del 
mesopiede sx e pronazione dell'avampiede 
bilaterale - ridotto esercizio pressorio del 
retropiede bilaterale

VALUTAZIONI CLINICHE

ANALISI BAROPODOMETRICA



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

IMMEDIATA VALUTAZIONE

VALUTAZIONE CLINICA-SPORTIVA

INFORMAZIONI QUALITATIVE

PANORAMICA DELL’ATLETA

OPERATORE DIPENDENTE

NON QUANTIFICABILE

NON ESATTAMENTE RIPETIBILE

VALORI QUANTIFICABILI

RIPETIBILE

ALTO GRADO DI DETTAGLIO

NON FINE A SÉ STESSA

VALUTAZIONE BIOMECCANICA - POSTURALE

APPROFONDISCE ED INTEGRA 
L’ANALISI CLINICA

ESEGUITA DA UN MEDICO



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E’ quindi indispensabile avere un buon team medico e tecnico che, grazie alle 
tecnologie a disposizione, possa aiutare l’atleta e il preparatore/allenatore a:

 Prevenire gli infortuni

 Migliorare la performance attraverso un potenziamento 

calibrato sulla personale fisiologia dell’atleta 

 Costruire un bagaglio di conoscenze tecniche riutilizzabili 
per atleti delle stesse specialità 

 Fornire follow up sulla riabilitazione dell’atleta



UN ECOSISTEMA VINCENTE

ATLETA

COACH

MEDICO 

INGEGNERE BIOMEDICO

PREPARATORE 

ATLETICO

PERSONAL 

TRAINER 
FISIOTERAPISTA

NUTRIZIONISTA

TECNICI 

RIABILITAZIONE

PSICOLOGO

MENTAL COACH

OSTEOPATA



Grazie per l’attenzione !

Via Bazzini, 2 – Milano

Tel. 02/6698 9799

info@orthesys.com

www.orthesys.com

mailto:info@orthesys.com

