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 Conosci la
tua postura?

Scoprilo da noi!

Èquipe di professionisti esperti

Soluzioni tecnologiche all’avanguardia

Valutazione Posturale

Risultati oggettivi, ottenuti tramite un protocollo 
standardizzato per ridurre l’errore inter-operatore e definire
un piano di rieducazione adeguato.

Il Poliambulatorio Take Care è l’unica struttura di Milano
ad avere soluzioni tecnologiche all’avanguardia TecnoBody 
per valutazione e rieducazione posturale.

Medici, fi sioterapisti, osteopati e rieducatori collaborano 
sinergicamente per accompagnare la persona nel percorso 
terapeutico di rieducazione funzionale.

info@takecare.it
 www.poliambulatorio-takecare.it

Take Care S.r.l.
Viale Sarca, 336  - 20126 Milano
Direttore Sanitario: Dott. Andrea Casini
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     ANALISI
Il primo aspetto da valutare nella postura è 
l’equilibrio, individuare quindi la tendenza ad oscillare 
in avanti o all’indietro piuttosto che da un lato o 
dall’altro. La valutazione può essere eseguita sia ad 
occhi aperti che ad occhi chiusi, sia a bocca chiusa che 
con la bocca aperta.
La pedana rileva le oscillazioni oggettive e registra gli 
importanti cambiamenti che possono essere 
attribuiti a problematiche visive, di mal occlusione o 
vestibolari.

     ANALISI
Determina la capacità di mantenere il baricentro su 
una superficie mobile. La valutazione può essere 
effettuata stando su entrambi i piedi o con l’appoggio 
di un solo piede. La pedana consente di rilevare la 
capacità di adattare l’equilibrio nelle diverse situazioni 
registrando gli scostamenti del corpo.

     TRAINING
Esercizi mirati con crescenti livelli di difficoltà, la 
rendono ottimale per rieducazione e riabilitazione di 
caviglia (esempio distorsione), ginocchia e anche.
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     ANALISI
La colonna vertebrale e i muscoli della schiena sono 
l’impalcatura del bilanciamento posturale del nostro 
corpo. Il sistema Postural Bench consente di valutare i 
carichi vertebrali, cioè le tensioni e le asimmetrie a 
livello cervicale, lombare, del bacino e degli arti 
inferiori. 

     TRAINING
Esercizi mirati per riacquisire la simmetria della 
colonna vertebrale.

     ANALISI
Ora manca l’analisi del corpo in movimento: Walker 
View consente di eseguire l’analisi del passo e della 
postura durante il cammino o la corsa. Il tapis roulant 
valuta diversi aspetti posturali. In primo luogo il tipo di 
appoggio se, per esempio, si ha la tendenza a caricare 
più un arto o l’altro. Salendo rileva l’ampiezza e la 
simmetria dei movimenti delle articolazioni – 
ginocchio, anca e colonna vertebrale. In generale 
registra l’allineamento del corpo durante il cammino 
o la corsa.

     TRAINING
Esercizi mirati con dati precisi e misurabili sul 
movimento degli arti e l’equilibrio del corpo durante il 
cammino o la corsa.
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LA VALUTAZIONE FINALE DEL PROFESSIONISTA
L’interpretazione dei dati del professionista è fondamentale per offrire indicazioni

corrette sulla tipologia di attività da seguire al termine della valutazione iniziale.
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