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In occasione del VII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Analisi del Movimento in Clinica SIAMOC, svoltosi ad Empoli 
nel 2006, l’Ing Alberto Ferrari è stato proclamato vincitore del 
premio Borsa di studio Aurion-Vicon Motion Systems, riservata 
a giovani ricercatori soci SIAMOC, presentando il lavoro 
intitolato "Confronto tra cinque protocolli di analisi del passo" 
svolto dai seguenti autori: A. Ferrari, M.G. Benedetti, E. Pavan, 
C. Frigo, D. Bettinelli, M., Rabuffetti, P. Crenna, A. Leardini. 
Questa è la relazione dell’attività da lui svolta presso lo Shriners 
Hospital for Children di Portland USA. 

 
La destinazione scelta per lo svolgimento della borsa di studio conferitami dall’azienda 

Aurion-Vicon Motion Systems nel corso del SIAMOC 2006, è il Motion Analysis Laboratory 

(MAL) dello Shriners Hospital for Children della città di Portland, capitale economica dello 

stato dell’Oregon, Stati Uniti d’America.  

Lo Shriners Hospital for Children di Portland fa parte di una rete di ventidue centri 

ospedalieri, senza scopo di lucro, sparsi fra Stati Uniti, Canada e Messico che offrono 

gratuitamente prestazioni sanitarie a pazienti dell’età evolutiva. L’ospedale è situato nella 

zona sud ovest della città Portland, all’interno del complesso di strutture che ospitano 

l’Università della Scienza e della Tecnica dello stato dell’Oregon (OSHU), e gode di una 

meravigliosa vista di tutta la città e delle aree boschive e montuose limitrofe. Le patologie 

maggiormente trattate all’interno della struttura sono di natura ortopedica e/o neurologica; 

le più rilevanti per frequenza e gravità sono la paralisi cerebrale infantile, la spina bifida e 

le malattie neuromuscolari. 

Il MAL effettua esami di analisi del movimento rivolgendo particolare interesse alla misura 

delle performance della funzione motoria nei termini cinematici, dinamici e di consumo 

energetico. Il bacino di utenza del laboratorio si estende dallo stato dell’Alaska, a nord, a 

quello dello Utah, a sud, lungo la costa ovest degli Stati Uniti. Lo staff che 

quotidianamente opera all’interno del laboratorio, annovera figure professionali di diversa 

formazione: due chirurghi ortopedici, due ingegneri biomedici e quattro terapisti.  

Il MAL è dotato di un sistema stereofotogrammetrico Vicon 612 ad otto telecamere 

completo dei software per la gestione delle acquisizioni e l’elaborazione dei dati, 

Workstation, Polygon e Bodybuilder; di due pedane di forza AMTI e di un elettromiografo 

ad otto canali.  

L’attività clinica svolta all’interno del MAL consiste, in media, nell’esecuzione di due esami 

di analisi del movimento ogni giorno. Le procedure adottate per lo svolgimento di ciascuna 



acquisizione del movimento, sono definite in un protocollo standard per ogni paziente. 

Come primo esame il protocollo prescrive la stima della distribuzione dei carichi plantari in 

postura statica e dinamica per mezzo di una pedana baropodometrica, quindi la stima, col 

paziente disteso sul lettino, dei range di escursione articolare e del tono muscolare, ed, 

infine, l’analisi stereofotogrammetrica del cammino. Due soli terapisti per volta si occupano 

delle acquisizioni; tipicamente mentre il primo veste il paziente di elettrodi e marker 

intrattenendolo con giochi e domande, il secondo si occupa di azionare le procedure 

strumentali via software. Ultimata la fase di acquisizione, uno solo terapista, nel tempo 

impiegato dal paziente a rivestirsi, si occupa di elaborare i dati e di realizzare una cartella 

contenete le stampe dei report di ciascun esame. La cartella è quindi consegnata e 

scrupolosamente esaminata dal chirurgo ortopedico subito prima di effettuare la visita 

clinica in ambulatorio. 

Ogni settimana il Lunedì mattina, ciascun membro dello staff del MAL, insieme agli 

studenti specializzandi in chirurgia ortopedica che frequentano lo Shriners Hospital for 

Children, partecipano ad un meeting, con taglio didattico, nel quale si analizzano 

collegialmente gli esami di analisi del movimento eseguiti nella settimana precedente. Nel 

corso della seduta emergono considerazioni e attente valutazioni sui report delle analisi di 

cinematica e dinamica articolare e sulle sequenze di attivazione muscolare. In conformità 

a queste puntuali valutazioni si stabiliscono le soluzioni terapeutiche, spesso di natura 

chirurgica, da adottare per ciascun paziente. 

Il MAL svolge attività di ricerca incentrata su valutazioni di consumo energetico, (con 

apparecchiatura Cosmed k4b2), test di potenza muscolare (con apparecchiatura Biodex) e 

analisi stereofotogrammetriche di efficacia di specifici modelli di ortesi per arto inferiore. In 

particolare, nel corso della mia permanenza, ho partecipato ad uno studio sperimentale, in 

corso di svolgimento, volto ad analizzare il regresso della capacità di sviluppo di forza 

muscolare durante i primi anni di vita di pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne. 

 

All’interno del MAL di Portland ho potuto favorevolmente constatare l’efficienza nella 

gestione delle risorse tecniche e umane, unita all’elevata professionalità dei terapisti, 

abilissimi sia a gestire le apparecchiature del laboratorio sia a rapportarsi coi piccoli 

pazienti spesso impauriti dalle macchine che ne misurano le abilità motorie. Inoltre, ho 

potuto rilevare con vivo interesse quale importanza l’attività clinica attribuisce alle puntuali 

indicazioni ricavate dalle analisi quantitative del movimento e come il MAL riveste un ruolo 

di primaria importanza all’interno dello Shriners Hospital for Children nella diagnosi e nella 



valutazione dell’efficacia delle terapie. Tuttavia, la decisione di effettuare interventi invasivi 

di natura chirurgica prendendo in considerazione il solo punto di vista motorio, spesso 

riscontrata nell’attività clinica dell’ospedale, non mi è sembrata del tutto adeguata a 

patologie complesse come la paralisi cerebrale infantile, dove la presenza di gravi ritardi 

mentali, di disturbi percettivi, cognitivi o intenzionali giocano ruoli di primaria importanza 

nella scelta dei trattamenti per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. 

L’attività di ricerca, infine mi è parsa sofferente sia negli obiettivi, non sempre originali da 

un punto di vista scientifico, sia nei metodi impiegati, non sempre adeguati agli obiettivi 

delle ricerche.  

Vorrei ringraziare l’azienda Aurion-Vicon Motion Systems per avermi dato la possibilità di 

visitare il MAL e la città di Portland. Vorrei infine rivolgere un ringraziamento particolare 

anche a tutte le persone che operano nel MAL e che mi hanno ospitato con viva cordialità 

e disponibilità. 

Alberto Ferrari 


