
ESAME DELLA DEAMBULAZIONE 
• FASE D'APPOGGIO: appoggio calcaneare-appoggio completo-fase intermedia-fase di 

distacco 
• FASE DI OSCILLAZIONE:Accelerazione-Oscillazione intermedia-Decelerazione 
• SOMMARIO: Fase di appoggio, Ipovalidità muscolare, Instabilità, Dolore, Anchilosi 

articolari, Fase di oscillazione, Ipovalidità muscolari, Anchilosi articolari 

DEAMBULAZIONE  

Le estremità inferiori hanno la funzione vitale di sostenere il peso corporeo e di permettere la 
deambulazione, la loro integrità è essenziale per un normale svolgimento delle attività quotidiane. 
Poiché alterazioni patologiche che colpiscono le estremità inferiori spesso si manifestano più 
chiaramente durante la deambulazione, noi dobbiamo considerare i parametri della deambulazione 
normale e patologica in modo da poter riconoscere le alterazioni caratteristiche delle varie patologie 
che possiamo incontrare. 

Ci sono due fasi nel normale ciclo del passo: fase di appoggio, quando il piede appoggia sul terreno 
e fase di oscillazione, quando esso si sposta in avanti. Il sessanta per cento del ciclo è impiegato 
nella fase di appoggio (25 per cento in appoggio bipodalico cioè con entrambi i piedi sul terreno) ed 
il 40 per cento nella fase di oscillazione. Ciascuna fase poi è a sua volta suddivisa in componenti 
più brevi: 

Fase di appoggio Fase di oscillazione 
1) Appoggio calcaneare 1) Accelerazione 
2) Appoggio intermedio 2) Oscillazione intermedia 
3) Appoggio completo 3) Decelerazione 
4) Spinta e Propulsione   

Molte alterazioni patologiche diventano evidenti nella fase di appoggio, perché dal momento che è 
sottoposta al carico e costituisce la maggior porzione della deambulazione, essa è sottoposta ai 
maggiori sforzi. 

L’esame della deambulazione inizia quando il paziente entra nella sala di esame. Notate ogni 
evidente zoppia o deformità degli arti inferiori che può alterare la normale marcia e cercate di 
determinare in quale fase avviene e in quale componente si manifesta l’alterazione patologica. 
Poiché ciascuna componente si presenta con un caratteristico aspetto, il precisare la componente 
colpita è un eccellente primo passo per determinare l'eziologia dell'alterazione patologica. Quando 
esaminate la marcia, tenete presenti questi altri parametri misurabili (secondo Inmann) : 

1) La larghezza della base non deve essere più di cinque o dieci cm. da calcagno a calcagno. Se 
notate che il paziente deambula con una base più ampia, dovete sospettare qualche alterazione 
patologica. I pazienti generalmente ampliano la loro base se soffrono di vertigini o se si sentono 
instabili come conseguenza di lesioni cerebellari o di diminuita sensibilità della pianta dei piedi. 

2) Il centro di gravità del corpo giace 5 cm. al davanti della seconda vertebra sacrale. Nella 
deambulazione normale esso oscilla per non più di 4 cm. in direzione ver ticale. 



Il controllo della oscillazione verticale mantiene alla deambulazione il suo andamento regolare, 
mentre il corpo avanza. Un aumento dell'oscillazione verso l'alto può indicare un'alterazione 
patologica. 

3) Il ginocchio deve rimanere flesso in tutte le componenti della fase di appoggio (eccettuata la fase 
di appoggio calcaneare) per evitare un eccessivo spostamento verticale del centro di gravità. Per 
esempio, nella fase di distacco, quando la tibio-tarsica con una flessione plantare di 20°, tende a 
provocare un innalzamento del centro di gravità, i ginocchi si flettono di circa 40° per 
controbilanciare questo spostamento. I pazienti con una anchilosi del ginocchio in estensione 
possono essere incapaci di controbilanciare questa eccessiva flessione della tibio-tarsica perdendo 
così la normale scorrevolezza del passo. 

4) Il bacino ed il tronco si spostano lateralmente di circa 2,5 cm. dalla parte portante durante il 
passo per portare il centro di gravità sopra l'anca. Se il paziente ha un medio gluteo ipovalido, 
questa inclinazione laterale del bacino e del tronco è molto più accentuata. 

5) La lunghezza media del passo è di circa 40 cm. A causa di dolore, dell'età avanzata, della fatica o 
per alterazioni patologiche degli arti inferiori la lunghezza del passo può diminuire. 

6) Un adulto cammina in media alla cadenza di circa 90-120 passi al minuto con un dispendio di 
energia di sole 100 calorie per miglio. Alterazioni nello svolgimento regolare e coordinato della 
marcia riducono marcatamente l'efficienza e aumentano notevolmente il costo energetico. Con 
l'avanzare dell'età, la fatica o il dolore, il numero di passi al minuto diminuisce. Se il terreno sul 
quale il paziente cammina è liscio e se il suo passo è insicuro, il numero di passi per minuto pure 
diminuisce. 

7) Durante la fase di oscillazione il bacino ruota di 40° in avanti mentre l'articolazione dell'anca del 
lato opposto (che è in fase di appoggio) agisce come fulcro per la rotazione. I pazienti non ruotano. 
normalmente su di una articolazione dell'anca che sia rigida o dolente. 

Cerchiamo ora di determinare quale componente del passo è alterata da lesioni patologiche in 
ciascuna delle articolazioni degli arti inferiori durante la deambulazione. 

 FASE D'APPOGGIO 

Molte delle alterazioni nella fase di appoggio si manifestano con dolore e costringono il paziente a 
camminare con andatura antalgica: egli rimane in appoggio sull'estremità lesa per un periodo il più 
corto possibile e può tentare di evitare addirittura completamente la fase dolente (Fig. 7). 

La fase di appoggio è complicata anche da problemi di scarpa che possono provocare dolore 
durante la fase di appoggio. Il dolore può essere causato dalle unghie che battono contro la suola 
della scarpa, da un tomaio deformato e ruvido, da un corpo libero nelle scarpe o dalle dimensioni 
delle scarpe (che possono essere troppo strette o troppo larghe o con punta troppo stretta). 

Procedete nell'esame dei vari componenti della fase di appoggio notando i problemi di ciascuna 
articolazione. 

 APPOGGIO CALCANEARE 

Piede: Dolore al piede può essere causato da uno sprone calcaneare, una spina ossea che protrude 
dal tubercolo mediale sulla superficie plantare del calcagno. Esso provoca un violento e acuto 



dolore quando il paziente appoggia con forza il piede a terra. Col tempo una borsa protettiva viene a 
formarsi al di sopra dello sprone; ne può conseguire una borsite che provoca un aumento del dolore. 
Per alleviare il dolore, il paziente può tentare di saltellare sopra il piede dolente nel tentativo di 
evitare completamente l'impatto del calcagno a terra. 

Ginocchio: Il ginocchio normalmente è esteso nella fase di appoggio calcaneare, se il paziente non 
è capace di estenderlo a causa di una ipovalidità del quadricipite (deambulazione con ginocchio 
instabile) o se il ginocchio è anchilotico in flessione, il paziente può tentare di spingerlo in 
estensione con la mano. Se gli è impossibile fare ciò, il ginocchio rimane instabile durante la fase di 
appoggio calcaneare. 

APPOGGIO COMPLETO 

Piede: I flessori dorsali del piede (tibiale anteriore, estensore comune delle dita, estensore proprio 
dell'alluce) permettono al piede di muoversi in flessione plantare attraverso un meccanismo di 
allungamento eccentrico in modo che il piede appoggia a piatto sul terreno in maniera dolce e 
regolare. I pazienti con una ipovalidità o con assenza dei flessori dorsali lo lasciano cadere 
bruscamente dopo la fase di appoggio calcaneare invece di lasciarlo appoggiare a terra dolcemente. 
Pazienti con anchilosi della tibio-tarsica non riescono a raggiungere l'appoggio completo che alla 
fase di appoggio intermedio. 

APPOGGIO INTERMEDIO 

Piede: Normalmente il carico è distribuito su tutto il piede. Pazienti con piede piatto contratto e con 
artrosi della sotto-astragalica possono accusare dolore durante la marcia su terreno irregolare, quelli 
con caduta dell'arco trasverso possono presentare la comparsa di callosità sulle teste metatarsali. 
Callosità formatesi sul dorso delle dita possono anch'esse divenire dolenti durante la fase di 
appoggio intermedio in quanto possono andare a sfregare contro la scarpa al momento in cui le dita 
fanno presa sul terreno. 

Ginocchio: I quadricipiti si contraggono per mantenere il ginocchio stabile dal momento che esso 
non è normalmente esteso. Una ipovalidità del quadricipite provoca una eccessiva flessione e ne 
risulta una instabilità del ginocchio. 

Anca: Durante la fase di appoggio intermedio vi è uno spostamento in media di 2,5 cm. dell'anca 
verso il lato portante. Una ipovalidità del muscolo medio gluteo impone al paziente di inclinarsi 
verso il lato della lesione per portare il centro di gravità sopra l'anca; questo movimento è chiamato 
zoppìa da insufficienza del medio gluteo. 

Se il muscolo grande gluteo è ipovalido il paziente può portare il torace in dietro per mantenere 
l'estensione dell'anca (insufficienza degli estensori o zoppìa da grande gluteo). 

DISTACCO 

Piede: Se il paziente presenta una artrosi o una completa anchilosi dell'articolazione metatarso-
falangea (alluce rigido) egli può essere incapace di iperestendere l'articolazione metatarso-falangea 
dell'alluce e può essere costretto a staccarsi dal suolo con il bordo laterale del suo avampiede, una 
manovra che può provocare l'insorgenza di dolore. Dolore può anche provenire da un aumento di 
pressione sulle teste metatarsali se delle callosità si sono sviluppate secondariamente ad una caduta 
delle teste (metatarsalgia). Callosità molli fra il quarto ed il quinto dito possono pure divenire 
dolenti per un aumento della pressione. Voi potete diagnosticare questa condizione esaminando le 



scarpe; invece della normale piega longitudinale sopra le dita, si forma una piega obliqua situata al 
passaggio fra avampiede e dita. 

Ginocchio: I gastrocnemi, il solco ed il flessore lungo dell'alluce sono indispensabili per la fase di 
distacco, l'ipovalidità di questi muscoli risulta in una deambulazione a piede piatto o calcaneale. 

FASE DI OSCILLAZIONE 

Minor numero di problemi diventano evidenti nella fase di oscillazione in quanto l'arto non è più 
sottoposto al carico. 

ACCELERAZIONE 

Piede: I flessori dorsali del piede sono attivi durante tutta la fase di oscillazione. Essi servono a 
diminuire la lunghezza dell'arto così che esso si può sollevare dal terreno mantenendo la tibio-
tarsica in posizione neutra. 

Ginocchio: Il ginocchio raggiunge il suo massimo grado di flessione di circa 65° tra la fase di 
distacco e la fase di oscillazione intermedia. Ciò serve pure ad accorciare l'arto in modo che esso 
non tocchi terra. 

Anca: I quadricipiti cominciano a contrarsi appena prima della fase di distacco contribuendo ad 
iniziare la oscillazione in avanti dell'arto. Se il paziente ha un quadricipite ipovalido, egli può 
ruotare il bacino in avanti con un movimento esagerato per dare una spinta in avanti all'arto. 

OSCILLAZIONE INTERMEDIA 

Piede: Quando i flessori dorsali del piede non agiscono, la punta della scarpa sfrega contro il suolo 
producendo il caratteristico sfregamento della scarpa. Per compenso il paziente può flettere 
eccessivamente l'anca per poter flettere il ginocchio ed impedire che il piede tocchi il suolo 
(andatura con steppage). 

DECELERAZIONE 

Ginocchio: I flessori del ginocchio si contraggono per rallentare l'oscillazione appena prima 
dell'appoggio calcaneare, così che il calcagno può toccar terra lentamente con un movimento 
controllato. Se i flessori del ginocchio sono ipovalidi, l'appoggio calcaneare diviene troppo violento 
causando un ispessimento delle parti molli calcaneari ed il ginocchio può iperestendersi 
(deambulazione con ginocchio recurvato). 

 

 

 

 

 

 



SOMMARIO 
FASE DI APPOGGIO  

Ipovalidità muscolare 

1) Pazienti con ipovalidità del muscolo tibiale anteriore (L4) possono avere una 

deambulazione con piede ciondolante. 

2) Pazienti con ipovalidità del muscolo medio gluteo (L5) possono avere una zoppìa da caduta o 
insufficienza del medio gluteo. 

3) Pazienti con ipovalidità del muscolo grande gluteo (Si) possono avere una zoppia da 
insufficienza dell'estensione dell'anca o del grande gluteo. 

4) Pazienti con ipovalidità dei muscoli del gruppo gastrocnemi-soleo (S1-S2) possono avere una 
deambulazione a piede piatto ed un distacco inefficiente. 

5) Pazienti con ipovalidità del quadricipite (L2, L3, L4) possono camminare con un ginocchio 
recurvato per bloccare il ginocchio in estensione. 

INSTABILITA 

1) Pazienti con instabilità ampliano la base del loro passo per più di 10 cm. 

2) Pazienti con ipoestesia della faccia plantare dei piedi (causata da diabete, sifilide o da neuropatie 
periferiche) ampliano la base del loro passo per guadagnare in stabilità. Inoltre essi guardano ai loro 
piedi per orientarli rispetto allo spazio e al terreno. 

3) Pazienti con lesioni cerebellari possono avere difficoltà nel mantenere l'equilibrio e di 
conseguenza tendono ad ampliare la loro base di appoggio. 

4) Pazienti con lussazione recidivante hanno un ginocchio instabile che può improvvisamente 
cedere in marcata flessione. 

5) Pazienti con lesioni meniscali hanno ginocchi instabili che possono bloccarsi. 

6) Pazienti con lesioni dei ligamenti collaterali hanno ginocchi instabili che possono bloccarsi. 

DOLORE 

1) Pazienti con scarpe inadatte possono avere dolore in ogni porzione della fase di 

appoggio e ne risulta una deambulazione antalgica. 

2) Pazienti con sperone calcaneare possono avere dolore nella fase di appoggio. calcaneare della 
fase di appoggio. 



3) Pazienti con artrosi del ginocchio o dell'anca possono avere dolore in ogni fase dell'appoggio. In 
genere essi abbreviano la fase di appoggio il più possibile a causa del dolore (andatura antalgica). 

4) Pazienti con alluce rigido possono non essere capaci di eseguire un normale distacco dal suolo a 
causa del dolore e presentano una deambulazione a piede piatto. 

ANCHILOSI ARTICOLARI 

1) Pazienti con anchilosi dell'anca, ginocchio o tibio-tarsica possono avere difficoltà in ogni fase del 
passo. Se una sola articolazione è fusa, il paziente normalmente è capace di compensarne il 
movimento tanto che grossi disturbi non sono molto apparenti. 

FASE DI OSCILLAZIONE 

IPOVALIDITA' MUSCOLARI 

1) Pazienti con flessori dorsali del piede ipovalidi presentano una deambulazione con steppage; in 
essa il paziente solleva il ginocchio più in alto del normale in modo che il piede non tocchi il suolo. 

2) Pazienti con ipovalidità del quadricipite possono essere incapaci di accelerare senza una 
anormale rotazione dell'anca. 

3) Pazienti con ipovalidità dei flessori del ginocchio possono non essere capaci di decelerare al 
momento giusto appena prima della fase di appoggio calcaneare. 

ANCHILOSI 

1) Una anchilosi del ginocchio impone al paziente di sollevare l'anca dal lato leso, così che il piede 
possa sollevarsi da terra. 

L'esame della deambulazione deve poi essere completato con l'esame completo delle estremità 
inferiori. 

Le estremità superiori sono coinvolte nella deambulazione in quanto esse oscillano in simmetria con 
l'arto inferiore del lato opposto contribuendo così ad una marcia fluida e ben equilibrata. 

 


