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Cingolo Pelvico

- articolazione sacroiliaca

- sinfisi pubica

- articolazione coxofemorale

Introduzione



BIOMECCANICA  MULTIPLANARE

La sinergia di queste tre articolazioni è 
necessaria per lo scarico delle forze di 
carico che posso provenire dall’alto o 
dal basso con andamento discendente 
e ascendente.



EVOLUZIONE  ANTROPOLOGICA

Perché questo sia possibile è stata necessaria una modifica nell’evoluzione dell’uomo



Incidenza della Patologia Sacroiliaca nel Low Back Pain

In letteratura si parla di:
22% Bernard & Cassidy 1991
44% Davis 1978
76% Cibulka et al 1998
98% Shaw 1992

10-30% Vanelderen et al 2010

È ampiamente riconosciuto che le articolazioni 
sacro-iliache (SIJ) sono un generatore di dolore.

Introduzione



È stato riferito che circa il 44% dei casi di dolore SIJ è associato all'insorgenza 
di un trauma, ma nella maggior parte dei casi l'eziologia non è chiara (Chou et al. 

2004). 

Mentre le teorie dei fattori causali per il dolore SIJ sono abbondanti, 
l'evidenza è scarsa. In effetti, è stato sostenuto che sia i medici che i pazienti 
potrebbero soffrire della confusione generata da un'abbondanza di modelli 
teorici su cui razionalizzare il trattamento di queste articolazioni (O'Sullivan

Beales 2007).

Introduzione



Cingolo Pelvico
- articolazione sacroiliaca
- sinfisi pubica
- articolazione coxofemorale

LEGGI  BIOMECCANICA
1- STABILITA’
2- MOBILITA’

PRESENZA DI CARICO
Jacob e Kissling 1995 - 1.7°- 0.7 mm
Sturesson et al 1989 - 2.5°- 1.6 mm

ASSENZA DI CARICO
Lavignolle et al 1983 - 12° - 6 mm

Tutte le articolazioni hanno il compito di 
far muovere due segmenti ma per 
funzionare bene, devono essere stabili;



ARTICOLAZIONE  SACRO-ILIACA
Articolazione a tutti gli effetti:

DIARTROSI
- Capsula articolare

Strato interno - Membrana sinoviale 
(Bowen e Cassidy 1981)
Strato esterno - fibrocollagene

- Liquido sinoviale (Koelcher 1850)

- Cartilagine articolare
cartilagine ialina sacro
fibrocartilagine iliaco

- Legamenti



Sezioni Articolazione Sacroiliaca



RIMA ARTICOLAZIONE SACROILIACA

PRESENZA DI CARICO
Jacob e Kissling 1995 - 1.7°- 0.7 
mm
Sturesson et al 1989 - 2.5°- 1.6 mm

ASSENZA DI CARICO
Lavignolle et al 1983 - 12° - 6 mm

Articolazione che si adatta 
per aumentare la sua 
stabilità, dovendo sostenere 
grossi carichi.





STABILITA’ LEGAMENTOSA

INSUFFICIENTE



MODELLO  AUTOBLOCCANTE



SISTEMA  AUTOBLOCCANTE

Snijders CJ, Vleeming A, Stoeckart R:
Trasfert of lumbosacral load to iliac bones and leg. 
Clinical Biomechanics 8: 285-294, 1993



SISTEMA  AUTOBLOCCANTE



SISTEMA  AUTOBLOCCANTE



SISTEMA  AUTOBLOCCANTE

Self lock – Self brace



SELF BRACE

PIRIFORME



SELF BRACE

Trasverso dell’addome
Obliqui





TEORIA  RUOTA  DENTATA 

FRIZIONE

E’ probabile che il nostro sistema 
utilizzi un modello di ruota 
dentata, precisamente dei 
movimenti di frizione; in una 
condizione in cui la sacro-iliaca 
cerchi stabilità, sia ingranata, 
mentre in una condizione in cui 
cerchi mobilità si crei una 
separazione per permettere quei 
pochi gradi di rotazione.



Apertura superiore e 
stabilizzazione della parte a valle. 
Permettendo quindi il 
movimento di flessione sacrale 
rispetto all’iliaco.



RITMO  SACROILIACO

Inizialmente i muscoli anteriori del tronco mi 
permettono di uscire dalla mia stabilità, poi 
successivamente intervengono in eccentrico i 
muscoli posteriori che vanno a gestire la 
frenata del sacro.



Torsione sx/sx

EZIOPATOGENESI SACROILEITE

Nel movimento di flessione il sacro si 
muove su un asse perfettamente 
orizzontale e il suo movimento è 
simmetrico; 
Se ho un iperattivazione della spirale 
posteriore di dx - il gluteo superficiale di 
dx è più in tensione del gluteo 
superficiale di sx.
A questo punto il sacro non sarà più 
simmetrico, ma farà un movimento di 
torsione andando a stirare la capsula e i 
legamenti provocando dolore.



…ma se consideriamo che l’iliaco trova il suo equilibrio sulla testa femorale forse
riusciamo meglio a capire alcune disfunzioni delle quali le origini sono molto confuse

EZIOPATOGENESI SACROILEITE



SISTEMA SACRO-SPINALE (ERECTOR SPINAE)

Lunghissimo del dorso

Ileo-costale



Core link
EZIOPATOGENESI SACROILEITE

La dura madre spinale si inserisce in modo solido su tutto il 
contorno del forame occipitale, su C1, su C2 e poi non ha 
nessun attacco fino a S2.

Può quindi il movimento respiratorio primario creare una 
trazione causata della messa in tensione della dura 
madre che si ripercuote fino al sacro?!?



Conclusioni: L’incremento della lassita dell’Articolazione SI non è associato al dolore pelvico della
gravida. Infatti, le donne gravide con moderato  o severo dolore pelvico hanno la stessa lassità
nell’Art.SI come  le gravide con assenza o minimo dolore. Tuttavia, è stata riscontrata una chiara
relazione tra asimmetria della lassità dell’Art. SI e il dolore pelvico.

Diversi studi hanno confermato che uno squilibrio e 
quindi una asimmetria a livello sacro iliaco possa 
provocare dolore.



Conclusioni: Questi dati indicano che le donne che hanno lamentato moderato-severo dolore pelvico
durante la gravidanza, la lassità asimmetrica dell'articolazione sacroiliaca misurata durante la 
gravidanza è predditivo della persistenza di un moderato-severo dolore pelvico nel periodo postparto. 



Fortin Test o Finger Test
il paziente riferisce il sito del suo dolore pelvico a meno di 1 cm dalla SIPS

VALUTAZIONE SACRO-ILIACA

INIEZIONE DI ANESTETICO a livello sacro-iliaco per un 
indagine differenziale più specifica

Se il dolore scompare la sacro-iliaca potrebbe essere la causa dei sintomi 
del soggetto.



TEST DI MOBILITA’

1. Test di mobilità attiva

a) flessione in piedi

b) flessione seduto

c) rotazione posteriore (Gillet)

e) rotazione anteriore

2. Test di mobilità passiva afisiologica

a) roking

b) spring sacrale

c) spring iliaco

e) recoil

3. Test di mobilità passiva fisiologica

a) dowing

b) hip rotation test

c) apertura sulcus

TEST  DI PROVOCAZIONE

a) Gapping
b) Compression
c) Thigh thrust
d) Yeoman
e) Gaenslen
f) Sacral thrust

TEST  DI ATTENUAZIONE

1) Vleeming (supino)

2) Test in ortostatismo
a) Flessione

b) Estensione

VALUTAZIONE SACROILIACA



Considerando le stime di affidabilità basse e/o imprecise, l'assenza di studi di accuratezza diagnostica di alta 
qualità e l'incertezza relativa al costrutto che questi test mirano a misurare, questa revisione supporta le 
precedenti raccomandazioni secondo cui l'uso dei test di mobilità SIJ nella pratica clinica è problematico.



I test di provocazione della articolazione sacro-iliaca hanno una utilità diagnostica significativa. Sei test di provocazione 
sono stati selezionati sulla base di coefficienti di affidabilità inter-operatore precedentemente dimostrati. Due di 
quattro test positivi (Distraction, Compression, Thigh thrust o Sacral thrust ) o tre o più dell’intera batteria di test sono i 
migliori predittori di un blocco intra-articolare dell’articolazione sacro-iliaca. Quando tutti i test di provocazione sono 
negativi, può essere esclusa una problematica dell’articolazione sacro-iliaca.

MAGGIORE AFFIDABILITA’ ATTRAVERSO UNA BATTERIA DI PIU’ TEST



Test di provocazione

TEST DIAGNOSTICI

Distraction provocation SIJ test. Thigh thrust SIJ provocation test. Gaenslen’s provocation SIJ test (right sided test). 

Compression provocation SIJ test. Sacral thrust provocation SIJ test. 



Test di attenuazione

Genell S: Studies on insufficientia pelvis (gravidarum et puerpartum) (pregnant)

Acta Ostetricia et Ginecologica Scandinavica 28: 1-33, 1949
Kendall et al. 1994

Greenman 1996

Mens et al 1997

Snijders et al 1997

Active Straight Leg Raise Test (prone position)

con e senza compressione manuale

Sahrmann 1996 Movement Inpairement Syndromes 

STABILIZZAZIONE MECCANICA/ 
MODULAZIONE PROPRIOCETTIVA???

TEST DIAGNOSTICI



Test di attenuazione

1) Flessione anteriore  1) Estensione   

2) Flessione anteriore con compressione 2) Estensione con compressione



TRATTAMENTO

ALLUNGAMENTO
RINFORZO 
COORDINAZIONE



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


