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·  veloce
·  senza impiego 
 di raggi X
· unica nel suo genere

spinometria® 
formetric
ricostruzione tridimensionale 
della colonna vertebrale



Programma:

ore 09.00: La spinometria formetric nella valutazione di superfi cie non invasiva delle 
 deformità del rachide e del tronco - Hansjörg Dellavaja
 Vengono descritti i presupposti teorici e gli aspetti pratici del sistema formetric, 
 evidenziando il ruolo potenziale nella valutazione iniziale, nell’orientamento terapeutico e nel 

follow-up, eseguendo esami posturali, con relativa spiegazione dei dati ottenuti.

ore 11.00:   Coffee break

ore 11.30: Tensegrità e spinometria formetric - Dott. Giovanni Chetta
 Concetti attuali sul sistema connettivo e sulle sue infl uenze fi siologiche e 
 biomeccaniche che evidenziano l’importanza della postura nel benessere psico-fi sico 
 generale e, di conseguenza, dell’analisi posturale effettuata con l’ausilio di tecnologie 
 avanzate quali la spinometria formetric.

ore 12.30: Chiusura della presentazione

Relatori:  Hansjörg Dellavaja - specialista di prodotto della spinometria formetric
 Dott. Giovanni Chetta - Alimentarista, Massofi sioterapista, Posturologo Ergonomista
 
Sede:  Uni-Medica Riabilitazione
 Via Wagner, 169
 20038 Seregno (MI)
 tel. 0362 330181

formetric 3D/4D 
analisi della statica corporea 
e della postura

Il sistema di analisi spinometria® formetric della 
società DIERS consente di effettuare una rapida ed 
estesa rilevazione ottica non invasiva del dorso e 
del rachide, con possibilità di rappresentare grafi -
camente numerose problematiche di natura clinica 
inerenti l’analisi obiettiva e quantitativa della statica 
corporea e della postura, scoliosi e tutte le possibili 
deformazioni della colonna vertebrale, i monitoraggi, 
ecc.

Con il sistema per l’analisi morfologica dorsale 
formetric non è più necessario ricorrere all’applica-
zione manuale di marker. Il sistema rileva automa-
ticamente i punti di repere (C7, osso sacro, fosse 
lombari), la linea mediana della colonna vertebrale e 
la rotazione della stessa. Il risultato è la creazione di 
un modello tridimensionale della colonna vertebrale 
nella sua interezza, con rappresentazione della sua 
morfologia e rotazione e della posizione del bacino.

Indicazioni cliniche classiche

· scoliosi
· atteggiamenti scoliotici
· inclinazione del bacino
· torsione del bacino
· sintomatologie dolorose
· defi cit posturali
· blocchi (articolazione sacroiliaca, 
 rachide toracico, rachide lombare)
· DCM (disfunzioni cranio·mandibolari)
· paramorfi smi degli arti inferiori
· deformazioni e malposizioni del piede
· ortesi convenzionali
· terapia con ortesi propriocettive
· studi funzionali

La collaudata tecnologia 4D offre inoltre a ogni 
utente la possibilità – mediante ricorso a sequenze 
di immagini – di analizzare i movimenti del dorso, 
del rachide e del bacino e i relativi aspetti funzionali.

Grazie ai numerosi possibili impieghi, il siste-
ma formetric risulta particolarmente adatto a:

·  programmi di screening su bambini
·  analisi e monitoraggio di pazienti affetti da 

scoliosi, con il vantaggio di evitare l’effettuazione 
di radiografi e

·  misurazione, analisi e monitoraggio di pazienti 
affetti da cifosi e lordosi

·  progettazione e verifi ca di dispositivi medici, quali 
ortesi convenzionali, solette per rieducazione 
propriocettiva

· supporto a interventi terapeutici e controllo dei 
risultati ottenuti

spinometria® formetric


