




La semeiotica posturale
Le nuove sinergie per il benessere del piccolo 
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Ugo Teodori direttore di clinica medica 
dell’Università di Firenze

pubblicazione 1970

“ Fra la descrizione dei singoli quadri morbosi, oggetto della 
trattatistica classica e la realtà clinica individuale, esiste un notevole 

divario.
 Le conoscenze teoriche devono essere integrate dalle esperienze 

cliniche.
A quello morfologico/localistico si va pian piano sostituendo 

un criterio fisiopatologico-funzionale”
Ciò che conta è la conoscenza del singolo malato

... più che della singola malattia...

Maria Gabriella Gulino



L’odontoiatra pediatrico

Visita il paziente in età precoce 

Raccoglie un’anamnesi accurata

Valuta il paziente in modo olistico

Utilizza attrezzature adeguate

Rilascia una diagnosi ed un piano di trattamento scritto

Lo condivide con il pediatra 

Insieme si avvalgono di un equipe di specialisti 

In questo modo previene e riduce 
il costo biologico e sociale Maria Gabriella Gulino



 PEDIATRA
Oculista

Ortottista

Odontoiatra
 pediatrico

Ortopedico

Logopedista

Otorinolaringoiatra
pediatrico

Osteopata

Maria Gabriella Gulino

FisiatraTRAIT UNION



....La realtà che percepiamo 
dipende dal nostro punto 

di osservazione....

Maria Gabriella Gulino



Ortopedico

La Fisiatra

I 4 RECETTORI CHE CONDIZIONANO 
L’EQUILIBRIO POSTURALE

Oculista e ortottista 

Odontoiatra pediatrico
Otorinolaringoiatra

Maria Gabriella Gulino

CORTOCIRCUITO
dell’effetto tampone



Il lavoro in equipe
lo scambio di informazioni

per
... La salute del piccolo paziente...

Maria Gabriella Gulino



Medico-chirurgo, otoneurologo

Unanimamente riconosciuto il padre della moderna 
Posturologia.

Membro del Comitato Scientifico e Docente del Master in 
Posturologia, I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza 

Università di Roma.

Fondatore dell'Association Française de Posturologie.

Presidente dell'Association Posture et Èquilibre, Paris. 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali.
Tra i libri di recente pubblicazione, ricordiamo:

P.M. Gagey - B. Weber
Posturologie - Régulation et dérèglement de la station 

debout
Masson, Paris, 2004.

Maria Gabriella Gulino

UNA NUOVA FIGURA... IL POSTUROLOGO



La postura è il risultato della somma dei riflessi vestibolari e 
cervico-spinali che attraverso la percezione della forza di gravità 
e della posizione del capo nello spazio attivano la muscolatura 
estensoria antigravitaria della colonna e degli arti inferiori per 

consentire l’atteggiamento desiderato

Maria Gabriella Gulino



La specie umana, considerata consuetudinariamente "bipede" 
deve misurare la propria capacità antigravitaria all'interno di una 
"superficie di sostegno" relativamente limitata, rispetto all'altezza 
corporea, attraverso la proiezione al suolo del centro di gravità 

che si trova circa 1 cm davanti della
 L3 - vertebra lombare 

Pendolo Rovesciato
Maria Gabriella Gulino



La stabilizzazione del pendolo rovesciato 
umano, in condizioni di riposo, è un 

problema complesso che richiede un 
controllo centrale ed un’integrazione 

sensoriale articolata.

Maria Gabriella Gulino



LA STABILOMETRIA
Cosa viene misurato con la 

stabilometria?

Si misura la posizione media 
del centro di gravità del 
corpo e dei suoi piccoli 

movimenti attorno a tale 
posizione.

( Gagey )

lo strumento utilizzato è la 
Pedana Stabilometrica o 

Posturometrica.
Pendolo Rovesciato

Maria Gabriella Gulino

Afferenze 
dell’apparato 

stomatognatico

Il gomitolo
posturologico



BOCCA
CROCEVIA

TRA MENTE E 
CORPO

Maria Gabriella Gulino



L’apparato stomatognatico
 è parte integrante del sistema 

posturale 

ed è il punto d’unione tra le 
catene muscolari anteriore e 

posteriore

MASTICATORI
IOIDEI E SOTTOIOIDEI

LINGUA

CERVICALI
COLLO

Maria Gabriella Gulino



Muscoli facciali, craniali e cervicali
inserzione sulla parte  frontale e laterale del cranio

Maria Gabriella Gulino



Muscoli facciali, craniali e cervicali 
inserzione sulla parte laterale della colonna cervicale, ioide e 

cingolo scapolare

Maria Gabriella Gulino



La regola del 
parallelogramma:

è utilizzata per calcolare  
l’intensità che uno o più 

vettori devono esprimere 
per bilanciarne un altro in 
base alle loro disposizioni 

nello spazio
“Mézières”

Maria Gabriella Gulino



BIOMECCANICA MUSCOLO 
SCHELETRICA

Mèzières
Maria Gabriella Gulino



Quindi le articolazioni atlanto-occipitali, i muscoli del collo e 
quelli masticatori agiscono come unità funzionale il cui 

equilibrio è parte di un equilibrio più generale.

Una posizione anomala del capo rispetto al tronco: 
lesioni traumatiche del cranio, 

anomalie di funzione ( deglutizione respirazione) 
portano i muscoli a lavorare in modo squilibrato: 

compensazioni dei settori discendenti della catena muscolare

 ( W.G. Sutherland 1939 )

Maria Gabriella Gulino



L’OSSO IOIDE attraverso le sue 
connessioni dirette con il cranio, 
mandibola, sterno e scapola

ed indirette attraverso i muscoli che dalla 
scapola e dallo sterno vanno alle vertebre 
cervicali e dal cranio e dalla scapola si 
dirigono verso le vertebre toraco lombari 
ed il bacino .........

è in grado di influenzare 
ed essere influenzato da 

tutte le regioni 
corporee 

genioioideo
miloioideo

sternocleido

stiloioideo

omoioideo

digastrico

Maria Gabriella Gulino

SERVIERE, MEZIERES.....



Maria Gabriella Gulino

Alessia

Respiratrice orale, incompetenza labiale data dalla 
retrusione mandibolare, deglutizione perturbata

Seconda classe scheletrica



PRIMA DOPO OGGI

CRESCITA ORTOPEDICA ORTODONTICA
 GUIDATA DEL VISO

Maria Gabriella Gulino



L’ESAME SUL FILO A PIOMBO
PRIMA DOPO OGGI

Maria Gabriella Gulino



PRIMA DOPO OGGI

Maria Gabriella Gulino



Maria Gabriella Gulino

In accordo con la 
pediatra la 

logopedista e 
l’otorino pediatrico

abbiamo ritenuto che 
il recettore bocca 

fosse oggettivamente
primario



PRIMA
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i tratti retti e curvi con la 
freccia 

vengono utilizzati per 
indicare le risultanti 

vettoriali sullo scheletro 
come conseguenza della 
contrattura muscolare

Nella figura si evidenzia che la scomposizione vettoriale determina una maggior 
componente verticale: elevazione della scapola, compressioni laterali dei dischi 

intervertebrali....

romboide

Maria Gabriella Gulino



1- Per impedire la lateroflessione del cranio: 

contrazione  fascio superiore trapezio 

controlaterale 
2- Per impedire la flessione posteriore e la rotazione 
del cranio gli sternocleidi

3- Per fissare la spalla il fascio inferiore del trapezio 
omolaterale

4- Per fissare le vertebre cervicali l’elevatore della 
scapola e gli scaleni omolaterali



Maria Gabriella Gulino

CRESCITA ORTOPEDICA ORTODONTICA 
GUIDATA DEL VISO

Giordano



Prima Dopo

Maria Gabriella Gulino

Torcicollo 
posturale

la mandibola è in 
torsione destra

i muscoli contratti 
elevano la scapola 

destra

Il bacino 
si è ricentrato



Prima Dopo

Maria Gabriella Gulino

Il tratto 
cervicale

si sta 
correggendo

Il paziente 
compensa

il tratto dorsale 
in atteggiamento 

cifotico con 
l’anteroversione 

del bacino



Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino



Terapia con MBS

Maria Gabriella Gulino



Maria Gabriella Gulino

Prima



Maria Gabriella Gulino

Dopo: l’oppoggio podalico è ancora 
troppo discrepante



Il paziente è 
in trattamento
fisioterapico

Maria Gabriella Gulino

La contrattura muscolare
al collo 

e 
tratto dorsale

si sta riducendo



Il capo si è riposizionato
sul filo a piombo

Il ginocchio destro
non è più flesso

Maria Gabriella Gulino



Dopo trattamento fisioterapico

Maria Gabriella Gulino



E’ POSSIBILE MODIFICANDO 
IL PERTURBATORE BOCCA
MODIFICARE L’ASSETTO 
POSTURALE E QUINDI 

L’APPOGGIO PODALICO?

Maria Gabriella Gulino

SI NO

Perchè il piede è spesso 
adattativo 



LA CLASSIFICAZIONE POSTURALE 
LA POSTURA MANDIBOLARE

LA POSTURA CERVICALE
IL PIEDE  
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La pedana mostra una 
diversità nella ripartizione 
della pressione in quanto 

abbiamo zone più sollecitate 
ed altre meno

Le zone dei talloni e degli 
avampiedi  sono le più sollecitate  

perché rappresentano una 
superficie ridotta in rapporto 

all’insieme del piede

PEDANA STABILOMETRICA
BAROPODOMETRICA

Maria Gabriella Gulino



l piede è fondamentale per le funzioni dinamiche 
e posturali.

Rifacendosi agli studi del biomeccanico francese 
Kapandji 

 la pianta del piede è come una volta sostenuta 
da tre archi.

Maria Gabriella Gulino



Sempre Kapandji riporta gli studi di 
Morton:  nella norma il peso viene ripartito 
sui tre punti di appoggio della volta 
seguendo la regola del sei :
se si pensa che quando 6 KG vengono 
applicati sull’astragalo:
1 si caricherà sull’appoggio antero esterno 
2 sull’appoggio antero interno e 
3 sul tallone.

Nella posizione eretta , verticale e immobile 
sono i talloni che sopportano lo sforzo 
principale , la metà del peso del corpo .

Maria Gabriella Gulino
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Manuela

Terza classe dentale posturale, piede piatto 
valgo



CRESCITA ORTOPEDICA ORTODONTICA 
GUIDATA DEL VISO

Maria Gabriella Gulino



Prima Dopo

Maria Gabriella Gulino

L’assetto posturale 
in torsione

 si sta 
correggendo

Il bacino si 
è ricentrato



Prima Dopo

Maria Gabriella Gulino

Il tratto 
cervicale in 
flessione si è 

corretto

L’antero-versione
del bacino si sta 

correggendo



Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino



Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino



Prima
MBS con arco di 3

Dopo
MBS con arco di 1

Maria Gabriella Gulino



Maria Gabriella Gulino

Prima
MBS con arco di 3

imput propriocettivo in 
retrusione alla 

mandibola

Dopo
MBS con arco di 1



Prima

Maria Gabriella Gulino



Dopo

Maria Gabriella Gulino



Prima

Maria Gabriella Gulino



Dopo

Maria Gabriella Gulino



Gangloff e Perrin 2002: dopo anestesia unilaterale 
tronculare del nervo mandibolare hanno dimostrato che 
si ha uno spostamento del peso corporeo sull’arto 
controlaterale.

Lippold et all 2006: correlazioni tra parametri craniofacciali 
e profili nella forma della schiena come lordosi e cifosi 
aumentate.

Kandell 1991: Il nucleo mesencefalico del Nervo trigemino 
si comporta come un ganglio periferico sensibile ciò può 
spiegare la sensibilità dei pazienti a differenti stimoli 
discendenti come dolore, stress ansia o stimoli ascendenti 
propriocettivi dalla colonna vertebrale, piedi gambe

NB: Il trigemino ( fibre sensitive ) è anche importante per il 
controllo della posizione e movimento degli occhi...per la 
stretta relazione con i nuclei vestibolari, il cervelletto ed i 
nuclei del nervo oculomotore

Ruolo potenziale dell’occlusione dentale e delle 
afferenze trigeminali nel controllo posturale

Maria Gabriella Gulino



QUOZIENTE DI ROMBERG
Valori uguali a 100 o inferiori:  cecità 

posturale:  valutare l’occhio
Valori superiori a 250- 300:  problematiche 

propriocettive,vestibolari

Maria Gabriella Gulino



Il test di Romberg inferiore a 100 ha suggerito
una visita oculistica/ortottica

Marco

Maria Gabriella Gulino



NB: Tutto questo si verifica in quanto
        il paziente istintivamente tenta di
        rimanere in equilibrio sforzandosi

        di mantenere la linea
 bipupillare orizzontale

Maria Gabriella Gulino



PROTOCOLLO 
DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICO
NEL PICCOLO PAZIENTE

Maria Gabriella Gulino



CEFALOMETRIA POSTURALE

MODELLI
3D

PEDANA STABILOMETRICA
E

BAROPODOMETRICA

L’ODONTOIATRA 
VISIONE MULTIDISCIPLINARE

Maria Gabriella Gulino

CEFALOMETRIA 3D SU TAC CONE BEAM 



COME POSIZIONARE IL PAZIENTE 
SULLA PEDANA

Association Francaise de Posturologie ( Normes 85)

2-2,5 M di distanza

piedi divaricati a 30°

Maria Gabriella Gulino



IL FILO A 
PIOMBO

Maria Gabriella Gulino



IL MODELLO 3D
CON LA CERA 

DI 
COSTRUZIONE

PRESA DIRETTAMENTE SUI MODELLI
RILASCIATI SUI 90°

Maria Gabriella Gulino



IL TRACCIATO 
POSTURALE

Maria Gabriella Gulino



IL TRACCIATO CEFALOMETRICO
POSTURALE

DAI 9 ANNI IN POI

Maria Gabriella Gulino
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Prima

Dopo
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Prima

Dopo



L’ORTOPANTOMOGRAFIA
6/7 ANNI

??

?

Maria Gabriella Gulino



LA POSIZIONE ASIMMETRICA DELLE ATM, LE CURVE FUNZIONALI DELLE ARCATE 
E LE RELATIVE DIMENSIONI VERTICALI DIFFERENZIATE ( MINORI A DESTRA)

MASTICAZIONE  PREVALENTE A DESTRA ....

MA SE LA MASTICAZIONE DIVENTA BILATERALE:
COMPENSO ALLA DISCREPANZA BASALE

LA FUNZIONE COMPENSA LA FORMA 
( PLANAS )

Maria Gabriella Gulino



LA TELERADIOGRAFIA
LATERO-LATERALE

1-RESPIRAZIONE 
   PROBLEMATICHE OSAS
2-LA POSTURA 
   DEL TRATTO CERVICALE
3-IL TRACCIATO
   CEFALOMETRICO

Maria Gabriella Gulino



Il ripristino delle 
funzioni 

la morfologia del viso

Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino

Maria

Oggi



Le potenzialità dell’ortodonzia funzionale 

Prima Dopo

Oggi

Maria Gabriella Gulino



Il rimodellamento dei mascellari

Dopo

Maria Gabriella Gulino

Prima

Oggi



In natura non esiste la simmetria 
ma ...  l’armonia ...

Maria Gabriella Gulino



“Le asimmetrie della postura ortostatica non sono aleatorie.
Nessuno discute che i componenti scheletrici siano mantenuti 

nella loro reciproca posizione attraverso il tono muscolare
Come molti altri medici tra i quali Barrè, ho ritenuto che 

l’osservazione di questa reciproca posizione dei componenti 
scheletrici potrebbe fornirmi informazioni sul tono”

( Gagey e altri 1977 )

Maria Gabriella Gulino



IL BAMBINO E’ CAPACE DI 
COMPENSI ADATTATIVI 

INCREDIBILI
Tutto ciò che viene utilizzato 

sul bambino deve 
stimolare positivamente 

 i recettori propriocettivi
 

situati nei piedi, occhi,  bocca, 
labirinto, pelle, muscoli… 

per riprogrammare e 
controllare 

l’equilibrio posturale
Maria Gabriella Gulino



... la ricerca 
dell’interazione tra 
forma e funzione

in armonia 
compensativa...

Maria Gabriella Gulino



Maria Gabriella Gulino

Azelio



CRESCITA ORTOPEDICA ORTODONTICA 
GUIDATA DEL VISO

Maria Gabriella Gulino
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PRIMA DOPO OGGI



 lassità legamentosa
aumentata

Maria Gabriella Gulino

PRIMA DOPO OGGI



Scoliosi sinistro 
convessa

nel tratto di passaggio 
dorso lombare

con cingolo pelvico 
simmetrico

In accordo con la pediatra e 
con la fisiatra abbiamo 

ritenuto che 
il perturbatore bocca

 fosse oggettivamente 
primario

Maria Gabriella Gulino



Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino



Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino



Prima

Dopo

Maria Gabriella Gulino



Prima
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Dopo
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Prima
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Dopo



Partendo dal 
presupposto che siamo 

dismetrici....
valutiamo il dispendio 

energetico e la capacità 
compensativa del 
nostro paziente

affinchè possa lavorare 
in “asimmetria”

Maria Gabriella Gulino



 il dispendio di energia valutato in stabilometria
consente di interpretare un’aspetto della tattica posturale del 

soggetto.

E’ frequente trovare pazienti che non reagiscono alla propria 
instabilità o che reagiscono in modo eccessivo spendendo 

troppa energia
( Gagey )

Maria Gabriella Gulino



IL GOMITOLO DI OSCILLAZIONE IN 
STATICA

IL DISPENDIO ENERGETICO

Maria Gabriella Gulino



• 

E' consuetudine suddividere la postura 
in 

STATICA: soggetto fermo sul posto
 

DINAMICA: soggetto in movimento

Maria Gabriella Gulino



VALUTAZIONE DINAMICA

Maria Gabriella Gulino



Maria Gabriella Gulino



La funzione del piede è di caricare il peso corporeo e di sospingerlo in 
avanti e verso l’altro piede.

Il caricamento del peso corporeo necessita di buona stabilità e flessibilità del 
piede, mentre la propulsione del peso corporeo di un irrigidimento delle 

strutture ossee  in modo da assicurare ai muscoli flessori un punto di 
inserzione stabile.

VALUTAZIONE DINAMICA

Maria Gabriella Gulino



Quando le sinergie tra 
professionisti 

vengono meno

Maria Gabriella Gulino



Alessio

Maria Gabriella Gulino



CRESCITA ORTOPEDICA ORTODONTICA 
GUIDATA DEL VISO

tendenza alla terza scheletrica da tenere sotto controllo

Maria Gabriella Gulino



PRIMA DOPO

Maria Gabriella Gulino

Rialzo monopodalico
a sinistra

contemporaneamente
all’apparecchio
ortodontico
funzionale

A livello della 
cintura scapolare
e pelvica non si 
ha più l’effetto  

sistema tampone
scoliosi



DX
DX

DXSN
SN

Curva di scoliosi
sinistro convessa
nel tratto dorsale
inferiore ad ampio
raggio di curvatura
asimmetrie delle
creste iliache con

innalzamento
a destra

Il rialzo non è stato 
risolutivo

Forte dolore
spalla sn

dove è stato 
messo
il rialzo

Maria Gabriella Gulino



PRIMA DOPO

Maria Gabriella Gulino

La testa si sta 
riposizionando

ma è ancora avanti

La postura appare 
più rilassata
meno tesa 
in avanti



Prima

torsione mandibolare 
sn

correlabile con l’imput 
propriocettivo 

podalico?
Maria Gabriella Gulino

Dopo



Prima

Dopo
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MBS di 1
visione frontale

MBS di 1
visione laterale

Maria Gabriella Gulino
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Il piede sinistro si è cavizzato maggiormente
il sistema propriocettivo posturale ha portato il paziente, con rialzo 
podalico a sinistra, a compensare maggiormente sul piede destro

Maria Gabriella Gulino



Oggi dopo
6 mesi

 di trattamento
osteopatico

e fisioterapico
tolto il rialzo

La postura 
nell’insieme

 appare 
più armonica

Il bacino si sta
riequilibrando

Il paziente
non ha più dolore

Maria Gabriella Gulino



La testa 
è ancora
davanti al

filo a piombo

Maria Gabriella Gulino



Oggi

Maria Gabriella Gulino
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Oggi



La riprogrammazione posturale globale
Dott. Bernard Bricot

Ci si spiega così la necessità d’interagire con altri specialisti per 
arrivare ad una diagnosi univoca da cui l’interdisciplinarietà della 
Posturologia che attraversa indifferentemente l’Ortopedia, come 

l’Odontoiatria, l’Oculistica come la Fisiatria, l’Otorino e la 
Neurologia 

assurgendo, per questo, a branca “ trasversale” della medicina 
nonchè antesignana di una nuova filosofia che sarà senz’altro il 

modello di pensiero dominante dei nostri figli.

Paradossalmente la novità è rappresentata da un ritorno alla filosofia 
del passato in cui l’uomo era considerato nella sua accezione 

più globale
                                                                             Dott. Marcello Calasso 
                                                                                                                    Primario Fisiatra 
                                                                                                                    Urbino
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Dott.ssa Elena Bramè



... Il nostro gruppo di studio...

Maria Gabriella Gulino



Diventiamo
posturoconsapevoli

www.docgulino.it
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