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Fisiologia umana

13 Chinesiologia

Lorenzo Spairani, Alessandra Bidone

INTRODUZIONE

La chinesiologia è la scienza che studia il movimento uma-

no attivo in tutte le sue forme. L’origine della parola deriva

dai termini greci kínesis (movimento) e lógos (studio). La

chinesiologia si basa su anatomia, fisiologia e biomeccani-

ca: considera quindi la “struttura” e la sua “funzionalità”. I

campi di applicazione della chinesiologia riguardano il mo-
vimento umano razionale attivo a indirizzo:

• educativo (educazione fisica nelle scuole);

• preventivo (ginnastica posturale, di mantenimento, terza

età, fitness, eccetera);

• formativo (ginnastica per bambini, giovani, eccetera);

• ricreativo (ginnastica con musica, animazione, giochi,

eccetera);

• sportivo (preparazione atletica, allenamenti, eccetera);

• adattato e compensativo (adattamento dell’esercizio a pro-

blematiche muscoloscheletriche).

La chinesiologia può essere considerata sotto due aspetti.

• Chinesiologia umana normale, in presenza di integrità

delle strutture nervose e/o muscoloscheletriche, la cui ac-

quisizione verrà utilizzata ai fini della migliore com-

prensione e dell’ottimizzazione dell’attività motoria sia

in ambito sportivo sia nell’educazione motoria preventi-

va e adattata.

• Chinesiologia umana patologica, in presenza di pro-

blematiche delle strutture nervose e/o muscoloschele-

triche, campo di lavoro dei professionisti sanitari e dei

laureati in educazione motoria preventiva e adattata, che

privilegiano gli aspetti biomeccanici, o del neurologo

che fa riferimento alla componente neurofisiologica del

movimento.

APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO:
ARTROLOGIA

L’apparato muscoloscheletrico è costituito da segmenti os-

sei uniti da articolazioni di diversa tipologia, che si muo-

vono nello spazio, grazie all’attività dei muscoli.

Classificazione delle articolazioni 

La maggior parte dei movimenti articolari si realizza a livel-

lo delle articolazioni sinoviali, che sono mobili, dotate di cap-

sula articolare e liquido sinoviale. Le articolazioni sinoviali

permettono diverse possibilità di movimento in base alla for-

ma dei capi articolari che le compongono e per questo moti-

vo vengono classificate (figura 13.1) in: 

• artrodie o articolazioni piane;

• ginglimi laterali o trocoidi;

• articolazioni a sella o sellari;

• ginglimi angolari o troclee;

• condiloartrosi o elissoide;

• enartrosi o articolazioni a sfera. 

Range of motion

L’ampiezza del movimento di un’articolazione si definisce

Range Of Motion (ROM). Ogni articolazione ha un suo tipi-

co range, che può variare di qualche grado da un individuo

all’altro e dal maschio alla femmina. L’ampiezza del movi-

mento possibile a livello di ogni articolazione sinoviale di-

pende da 3 fattori:

• forma anatomica dei capi articolari, che determina sia

la direzione sia l’ampiezza del movimento;

• posizione, robustezza e tensione delle strutture periar-
ticolari, che influiscono sulla mobilità articolare; sono

fattori variabili e modificabili mediante esercizi di stret-
ching, che possono migliorare l’estensibilità dei tessu-

ti connettivi periarticolari (legamenti, capsule, fasce e

tendini) per consentire una maggiore ampiezza di mo-

vimento;

• tensione e dimensioni della muscolatura circostante l’ar-
ticolazione, che possono influire sulla sua mobilità; mu-

scoli particolarmente voluminosi frenano il movimento

quando i segmenti corporei vengono in contatto: per esem-

pio, la flessione del gomito è limitata dal contatto del-

l’avambraccio con il braccio; altri muscoli possono limita-

re la mobilità a causa della loro localizzazione in rapporto

con l’articolazione; i muscoli ischiocrurali, tesi nella parte

posteriore della coscia, limitiamo la flessione delle anche

nel toccarsi le dita dei piedi.
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Nel soggetto sano l’escursione articolare totale, o end feel,
può avere 3 limiti di ampiezza:

• limite attivo, raggiungibile con l’attività muscolare;

• limite fisiologico, che è l’escursione passiva del movimento;

• limite anatomico, che sollecita le possibilità elastiche e pla-

stiche dei tessuti periarticolari e rappresenta il limite oltre

al quale si provocano lesioni anatomiche.

Nel soggetto patologico si possono avere altri 2 limiti:

• barriera del dolore;

• limite di escursione attuale.

Nel valutare il ROM articolare, occorre considerare:

• quantità del movimento, normale, ipo-, iper-;

• qualità del movimento, fluido, a ruota dentata, deviato (shift),
anomalo;

• sensazione di fine corsa o end feel; ogni articolazione ha un

suo tipico end feel, che può essere duro per contatto osseo

(per esempio, radio-ulna), elastico (per esempio, radio-car-

po), morbido (per esempio, flessione braccio-avambraccio) e

rimbalzante (estensione glenomerale sul piano orizzontale).

Ogni variazione di tali tipicità indicherà una situazione arti-

colare anomala.

• Presenza di crepitî, scrosci articolari, indice di degenera-

zione cartilaginea.

Cinematica articolare

La parte di cinematica legata al movimento umano, compre-

sa nella chinesiologia, è quella articolare, che descrive i mo-

vimenti articolari e li esamina senza tenere conto delle forze

che li originano. Per descrivere il movimento dei diversi seg-

menti, è necessario avere una posizione di riferimento. Que-

sta posizione, per unanime convenzione, viene chiamata po-
sizione anatomica.

Posizione anatomica 

Corrisponde alla stazione eretta con gli arti superiori alli-

neati ai fianchi e i palmi delle mani rivolti in avanti. Le po-

sizioni delle singole articolazioni in questo atteggiamento si

chiamano posizioni zero o posizioni di partenza (figura 13.2).

Assi e piani di movimento

Per descrivere i movimenti dei segmenti, a partire da questa

posizione di partenza si usa un sistema di assi e piani orto-

gonali tra di loro.

Assi di movimento

Gli assi sono linee immaginarie attorno alle quali avviene il

movimento (figura 13.3).

monoassiale,
piccolo
movimento
lineare
  

monoassiale,
rotazione
  

biassiale,
movimento
angolare 

monoassiale,
movimento
angolare 

biassiale,
movimento
angolare 

triassiale,
movimento
angolare,
circonduzione
e rotazione 

artrodia (o articolazione piana) 
entrambe le superfici articolari 
sono all’incirca piatte
e scorrono l’una rispetto all’altra;
movimenti permessi molto scarsi
esempi: 
articolazioni sternoclavicolare 
e acromioclavicolare, 
intercarpiche e intertarsali, 
sternocostali 2-7, costovertebrali, 
sacroiliache

  
ginglimo laterale 
una delle due superfici articolari 
ha forma cilindrica,
mentre l’altra è concava;
permessa solo la rotazione
esempi: 
articolazioni tra atlante 
ed epistrofeo, 
radioulnare prossimale
  

articolazione a sella 
entrambe le superfici articolari 
sono a forma di sella, 
ossia concave in un verso 
e convesse nel verso ortogonale
esempi: 
prima articolazione
carpometacarpica

  

ginglimo angolare 
una superficie articolare ha forma
di clessidra distesa su un lato,
l’altra è scavata e complementare;
permessi solo movimenti
di flessoestensione
esempi: 
articolazioni di gomito, 
ginocchio, caviglia, interfalangea
  

condiloartrosi 
una superficie articolare 
è convessa e di forma ovoidale,
l’altra è concava
e più o meno complementare
esempi: 
articolazioni 
metacarpofalangea 2-5,
radiocarpica, metatarsofalangee
  

enartrosi 
una superficie sferica (testa)
è contenuta in una cavità;
possibili movimenti
nei 3 piani dello spazio
esempi: 
articolazioni di spalla e anca

Figura 13.1 - Classificazione delle articolazioni sinoviali. 
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asse verticale
  

asse trasversale
  

asse sagittale

Figura 13.3 - Assi del corpo umano.

piano sagittale piano trasversale piano frontale

Figura 13.4 - A) Piano sagittale: è il piano passante per gli assi longitudinale e sagittale; divide il corpo in metà destra e sinistra. B) Pia-
no trasversale: è il piano situato perpendicolarmente ai piani sagittale e frontale; divide il corpo in parte superiore e inferiore. C) Piano
frontale: è il piano passante per gli assi trasversale e verticale; divide il corpo in metà anteriore e posteriore.

Figura 13.2 - Posizione zero: posizione eretta, faccia rivolta in
avanti, braccia lungo i fianchi e palmo delle mani rivolto in avan-
ti, con dita e pollici in estensione. 

A B C

Il corpo umano è attraversato da 3 assi:

• verticale o perpendicolare, che scende dal capo ai talloni;

• sagittale o anteroposteriore, che attraversa il corpo dallo

sterno al dorso;

• trasversale, che attraversa il tronco da un lato all’altro.

Piani di movimento 

I piani di movimento sono superfici immaginarie così defi-

nite (figura 13.4):

• sagittale, piano verticale che attraversa il corpo dall’avan-

ti all’indietro, dividendolo in parte destra e parte sinistra;
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• orizzontale o trasversale, divide il corpo in parte superio-

re, o craniale, e parte inferiore, o caudale.

• frontale o coronale, è un piano verticale che attraversa il

corpo da destra a sinistra, dividendolo in parte anteriore, o

ventrale, e posteriore, o dorsale;

I 3 piani sagittale, orizzontale e frontale si incontrano in un

punto che è il centro di massa, o baricentro, del corpo in po-

sizione anatomica.

La retta verticale formata dall’incontro tra piano sagittale e

piano frontale coincide con la linea di gravità del corpo.

Il piano sagittale mediano si chiama anche piano di simmetria,

perché le due metà in cui divide il corpo (antimeri) sono sim-

metriche e specularmente sovrapponibili, anche se non uguali.

Analisi del movimento

La cinematica articolare descrive il movimento secondo due

concetti: osteocinematica e artrocinematica.

Osteocinematica

Descrive gli spostamenti dei segmenti ossei nello spazio ri-

spetto alla posizione anatomica. Flessione, estensione, ab-
duzione e rotazione sono esempi di descrizione osteocine-

matica del movimento, dove i capi ossei si spostano nello spa-

zio attorno a un asse di rotazione articolare e su un piano per-

pendicolare all’asse stesso.

I movimenti “base” che un segmento osseo può eseguire so-

no i seguenti:

• traslazione, senza alcuna componente rotatoria (evenien-

za rara);

• movimento angolare;

• movimento rotatorio. 

Il movimento osteocinematico comprende qualità e grado di

movimento effettuato dalla leva ossea ed è determinato dal

movimento artrocinematico sottostante e non visibile.

A partire dalla posizione anatomica, si utilizzano coppie di
termini per indicare la direzione del movimento dei segmen-

ti corporei nei tre piani descritti.

• Flessione ed estensione sono movimenti effettuati attor-

no all’asse trasversale sul piano sagittale; la flessione al-

lontana i segmenti corporei dalla posizione anatomica;

l’estensione è il movimento in direzione opposta, di ri-

torno alla posizione anatomica, che in alcuni casi può es-

sere superata (iperestensione).

• Abduzione e adduzione sono movimenti effettuati attorno

all’asse sagittale sul piano frontale; l’abduzione allon-

tana una parte del corpo dalla linea mediana; l’adduzio-

ne è il movimento di direzione opposta, verso la linea me-

diana; nelle mani e nei piedi, questi movimenti sono rife-

riti all’asse centrale del segmento; le dita della mano si

allontanano dal dito medio, mentre le dita del piede fan-

no riferimento al secondo dito (figura 13.5). 

adduzione

abduzione

adduzione

abduzione

abduzioneadduzione

abduzione adduzione

abduzione

adduzione

Figura 13.5 - Movimenti di abduzione-adduzione. 
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• Rotazione è il movimento nel piano orizzontale attorno
a un asse verticale; quando il segmento ruota allonta-

nandosi dalla linea mediana o in direzione della superfi-

cie posteriore, il movimento è indicato come rotazione
laterale (o rotazione esterna); nel movimento opposto il

segmento ruota verso la linea mediana del corpo e si par-

la di rotazione mediale (o rotazione interna) (figura 13.6).

rotazione della testa

rotazione destra rotazione sinistra

rotazione esterna
(laterale)

rotazione interna
(mediale)

Figura 13.6 - Movimenti di rotazione. Figura 13.7 - Movimento di circonduzione.

rotolamento

scivolamento

Figura 13.8 - A) Movimento artrocinematico di scivolamento.
B) Movimento artrocinematico di rotolamento.

A

B

• Circonduzione è il termine usato per descrivere una se-

quenza di movimenti di flessione, abduzione, estensione

e adduzione; il segmento si muove formando un cono di

movimento il cui apice si trova in corrispondenza del-

l’articolazione interessata, mentre la base è definita dal-

l’estremo distale del segmento stesso (figura 13.7). 

Artrocinematica

Descrive il movimento delle superfici dei capi articolari,

l’una rispetto l’altra, prendendo in considerazione:

• geometria dei profili articolari;

• quale superficie ossea (concava o convessa) si muove ri-

spetto all’altra;

• percorso di migrazione delle aree di contatto;

• cambiamento di posizione e di orientamento a ogni istante

del centro di rotazione.

Considerando i movimenti dei capi articolari in reciproco

rapporto, l’artrocinematica comprende i seguenti movimenti.

• Scivolamento: si ha quando un solo punto della superficie

del capo osseo durante il movimento entra in contatto con

vari punti della superficie opposta (figura 13.8 A).

• Rotolamento (rolling): si ha quando i punti della superficie

di un capo osseo entrano in contatto con i punti dell’altro

capo osseo nello stesso intervallo (figura 13.8 B).

• Spin (o movimento rotatorio): è il movimento che si rea-

lizza mantenendo a contatto gli stessi punti delle due su-

perfici (come nel caso di una trottola) di rotazione assiale

o spin (figura 13.9).

Le componenti cinematiche sono rotolamento, scivolamento
e rotazione. Vengono definite, rispettivamente, come roll, sli-
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de e spin quando a muoversi è la parte parte convessa; swing,

glide e spin, quando a muoversi è la parte concava. 

• Movimento di rotolamento: quando è realizzato dal capo

osseo convesso sul capo osseo concavo, si dice roll; quan-

do è realizzato dal capo osseo concavo sul capo osseo con-
vesso, si dice swing.

• Movimento di scivolamento: quando è realizzato dal capo

osseo convesso sulla superficie concava, si dice slide; quan-

do è realizzato dal capo osseo concavo sulla superficie con-
vessa, si dice glide.

Associazione dei movimenti
– Roll e slide nei movimenti fisiologici sono associati quan-

do si muove una superficie convessa su una superficie con-
cava o piana (figura 13.10 A).

– Swing e glide nei movimenti fisiologici sono associati quan-

do si muove una superficie concava su una superficie con-
vessa (figura 13.10 B).

Regola concavo-convesso - Nei movimenti fisiologici,

quando una superficie convessa si muove su una superficie

concava o piana, si verificano un roll e uno slide in direzio-

ni opposte. La somma di questi due movimenti si verifica,

per esempio, nella flessione del ginocchio con piede fisso al

terreno; è fondamentale ricordare, sia per la valutazione sia

per la terapia, che i due movimenti hanno direzione opposta.

Quando invece nei movimenti fisiologici una superficie con-

cava si muove su una superficie convessa, si verificano un swing
e un glide nella stessa direzione. La somma di questi due mo-

vimenti si verifica, per esempio, nell’estensione della gamba

con il soggetto seduto; è fondamentale ricordare, sia per la va-

lutazione sia per la terapia, che i due movimenti hanno la stes-

sa direzione. Ai movimenti descritti si può infine sommare una

componente di spin, che si può descrivere con una rotazione

del capo articolare sul proprio asse longitudinale. Nell’esecu-

zione di una tecnica di mobilizzazione sarà fondamentale ri-

cordare quale superficie è fissata e quale è mobilizzata. Nel ca-

so si stia mobilizzando, per esempio, un capo osseo convesso

si indurrà quindi un movimento passivo di scivolamento e

uno di rotolamento aventi direzione opposta (figura 13.11).

spin

Figura 13.9 - Movimento artrocinematico rotatorio o di spin.

roll-slide swing-glide

glideswing

Figura 13.11 - Movimenti artrocinematici di roll e slide (A) e artrocinematici di swing e glide (B). 

Figura 13.10 - Movimenti associati di roll-slide (A) e swing-
glide (B).

roll slide

A B

A B
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Figura 13.12 - Movimento di lateroflessione del rachide cervicale (A), del rachide toracico (B) e del rachide lombare (C).

• Lateroflessione - l’ampiezza globale della lateroflessio-
ne del rachide può variare da 75 a 85° ed è distribuita nel

seguente modo: R/C 35-45°; R/T 20°; R/L 20° (figura

13.12).

Movimenti segmentari dei distretti articolari

Rachide (R/C = rachide cervicale; R/T = rachide toracico;
R/L = rachide lombare)

A B C

Figura 13.13 - Movimenti di flessoestensione del rachide cervicale (A), del rachide toracico (B) e del rachide lombare (C). Movimento
di rotazione del rachide cervicale (D) e del rachide toracico e lombare (E).

A B

C D E
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• Flessoestensione - l’ampiezza del movimento globale di

flessoestensione del rachide è:

– flex totale circa 110° (così distribuita: R/C 40°; R/T 40°;

R/L 60°);

– est totale circa 140° (così distribuita: R/C 75°; R/T 25°;

R/L 35°) (figura 13.13).

• Rotazione - l’ampiezza globale della rotazione del rachide

varia da 90 a 95° (così distribuita: R/C 45-50°; R/T 35°;

R/L 5-8°) (figura 13.13 D ed E).

Cingolo scapolomerale (articolazione glenomerale)

• Flessione: piano sagittale, asse trasversale - ampiezza 90°;

• estensione: piano sagittale, asse trasversale - ampiezza

45-50°;

• abduzione: piano frontale, asse sagittale - ampiezza 90-95°

(figura 13.14);

• adduzione: piano frontale, asse sagittale, ampiezza 10-20°

(spostando l’arto - figura 13.15, seconda immagine da si-

nistra);

• rotazione esterna: piano trasversale, asse verticale, am-

piezza 40-50°;

• rotazione interna: piano trasversale, asse verticale, am-

piezza 30-40° (figura 13.15).

Cingolo scapolomerale (articolazione scapolotoracica)

• Elevazione-depressione: asse trasversale-piano scapolare,

ampiezza totale circa 12 cm;

• retrazione-protrazione: asse verticale-piano trasversale, am-

piezza totale circa 15 cm;

• rotazione esterna e interna: asse sagittale-piano scapolare,

ampiezza totale circa 60° (figura 13.16).

Articolazione coxofemorale

• Flessoestensione a gamba tesa - asse trasversale-piano sa-

gittale: flex 90°-est 20°;

• flessoestensione a gamba flessa - asse trasversale-piano sa-

gittale: flex 140°-est 10°;

• abduzione-adduzione - asse sagittale-piano frontale: abd

40°-add 20°;

• rotazione - asse verticale-piano trasversale: rot interna

30°-rot esterna 40-45° (figura 13.17).

90o

50o

180o

30
o

95
o

80
o

rotazione
interna

30
o 30

o

rotazione
esterna

Figura 13.15 - Movimenti di ro-
tazione interna ed esterna e di ad-
duzione dell’articolazione gleno-
merale.

Figura 13.14 - Movimenti di
flessione, estensione e abduzione
dell’articolazione glenomerale.
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Figura 13.16 - Movimenti dell’articolazione scapolotoracica.

20
o

140
o90

o

45
o

20
o

10
o

40
o 50

o

30
o

25
o

Figura 13.17 - Movimenti articolari
dell’articolazione coxofemorale.

140   40o   30o
o

  20o  circa

  flessoestensione   rotazioni esterna, interna
e ginocchio flesso

  rotazione esterna
 e ginocchio esteso

Figura 13.18 - Movimenti articolari dell’articolazione del ginocchio. 



Articolazione tibiotarsica

• Flessione plantare - asse trasversale, piano sagittale:

40°;

• flessione dorsale - asse trasversale, piano sagittale: 25°;

• pronazione (composta da eversione, abduzione e flessione

dorsale): 25-30°;

• supinazione (composta da inversione adduzione e flessio-

ne plantare): 45-50° (figura 13.19).

Articolazione del ginocchio

• Flessoestensione - asse trasversale-piano sagittale: flex 45°-

est 180°;

• rotazione (possibile solo a ginocchio flesso) asse vertica-

le-piano trasversale, rot esterna 40°- rot interna 30°; 

• rotazione automatica (screw home movement) asse lon-

gitudinale tibiale-piano trasversale circa 20° (figura

13.18).
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40
o 25-30

o
50

o
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Figura 13.19 - Movimenti articolari dell’articolazione tibiotarsica. 
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