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RIASSUNTO

L’acquisizione di una postura verticale e l’andatura bipede hanno causato numerose mo-
dificazioni nell’architettura ossea e muscolare della pelvi e del rachide. Questi cambiamenti 
possono essere riassunti con il termine di “verticalizzazione”, in quanto l’estensione multi-
pla di coscia, pelvi e rachide ha permesso ai muscoli paravertebrali di poter svolgere il loro 
compito di muscoli anti-gravitari con uno sforzo di minore entità. Nella popolazione gene-
rale esistono numerose varianti anatomiche tanto che, già da alcuni anni, sono presenti in 
letteratura numerosi articoli che ne descrivono le caratteristiche e ne elencano la frequenza 
di distribuzione. In base al valore dell’incidenza pelvica (PI), ovvero l’angolo sotteso tra 
la linea passante per il centro di rotazione delle teste femorali e la linea perpendicolare al 
piatto superiore del sacro, dipendono i valori di tutti gli altri parametri sia pelvici, come il 
SacralSlope (SS) ed il Pelvic Tilt (PT) sia per gli angoli delle curvature del rachide. L’obiet-
tivo di questo studio è di applicare questi concetti alla metodica computazione di analisi ad 
elementi finiti per valutare se i differenti morfotipi rispondono in maniera differente ad un 
carico fisso. Una TC è stata eseguita su un modello costituito da osso artificiale (slice di 1,5 
mm) sui piani sagittale, coronale ed assiale. Da questa è stato ricostruito un modello geome-
trico tridimensionale (file di linee e vertici) che in seguito è stato rielaborato utilizzando il 
codice Hypermesh By Altair al fine di interpolare le superfici e creare la versione solida del 
modello base. Le componenti scheletriche sono state riarrangiate, secondo i dati presenti in 
letteratura, per ottenere i sei modelli. Le forze di carico sono state applicate, e la risultante ha 
preso in considerazione anche le forze esercitate dai muscoli antigravitari (dei m. paraverte-
brali, addominali e dell’arto inferiore), un vincolo fisso è stato imposto all’arto inferiore. Un 
modulo elastico di 15 GPa ed un modulo di taglio di 7MPa è stato scelto per l’osso, mentre 6 
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GPa di modulo elastico e 3 MPa di modulo di taglio sono stati scelti per la componente fibro-
cartilaginea. I risultati, in linea con i lavori presenti in letteratura, hanno dimostrato che al 
crescere del PI aumenteranno le forze di carico, pertanto avremo dei valori minimi nel primo 
gruppo e massimi nel sesto. Nei gruppi I, II e III le sollecitazioni sono distribuite equamente 
in ogni segmento, nei gruppi IV, V e VI si è osservato un maggiore interessamento a carico 
della porzione inferiore del rachide lombare, in particolare L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Sono sta-
te inoltre calcolate le differenze di spostamento, la deformazione elastica, le forze di taglio, 
il momento e le forze equivalenti di Von Mises nelle sei categorie. I risultati emersi in questo 
studio sottolineano sempre più il ruolo centrale svolto dal PI, correlandone valori elevati con 
maggiori forze di carico a livello del rachide lombare basso. Pertanto potrebbero esistere dei 
soggetti fisiologicamente predisposti ad una sofferenza maggiore, più frequente e precoce a 
carico di questo distretto.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the distribution of stress and the resulting strain along 
the axial skeleton using finite element analysis. This method allows to investigate how bony 
framework changes when it is subject to specific loading. Vertebral column and pelvis un-
derwent to many adaptations during phylogenesis: from tetrapod to bipedal dinosaurs diffe-
rent methods were adopted to balance weight. In humans, vertical posture acquisition caused 
several changes in bones and muscles. Spine, pelvis and femur acquired a more extended po-
sition which decreases muscolar work by paravertebral muscles. Six different finite element 
models based on the value of Pelvic Index (PI) according to recent literature were created. 
Loading conditions were obtained applying the forces at the insertion of back and abdominal 
muscles. Our results, underline a different distribution of the force between categories I, II, 
III and IV, V, VI. Furthermore, in the last three categories, in agreement with some others 
from recent literature, confirm a worsening sollecitation by the bony parts with high values 
of PI and PT, in the lower part of the lumbar spine. In these categories, compensatory mecha-
nism, such as medialization of articular facet and Ipertrophy of paravertebral muscles deve-
lop earlier. In the same categories, sollecitations at the coxofemoral articulation were higher, 
and it is possible to assume that these people could suffer from Hip Osteoarhtrosis early.

INTRODUZIONE

Studi differenti provenienti da differenti branche scientifiche, dalla paleontologia all’a-
natomia comparata, sottolineano che i vertebrati che hanno adottato una andatura bipede, 
per periodi più o meno lunghi, hanno utilizzato delle soluzioni differenti per bilanciare effi-
cacemente la distribuzione del peso. Molti Autori nel corso degli anni hanno sviluppato dei 
modelli sperimentali e computazionali per descrivere la biomeccanica adottata nelle varie 
specie. Sono state studiati differenti linee filogenetiche. In particolare numerosi lavori ri-
guardano la posturologia di dinosauri ed uccelli, che sembrano essere strettamente filoge-
neticamente legati all’uomo. La più grande differenza risiede nel fatto che in queste specie 
il bilanciamento è garantito dall’equilibrio dinamico garantito dalla coda che aiuta questi 
animali a distribuire in maniera adeguata le forze di carico. Ma l’evoluzione ha portato, nelle 
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scimmie e negli uomini, ad una progressiva riduzione della lunghezza della coda ed una con-
seguente modifica della morfologia del rachide per garantire una equa distribuzione del peso1.

L’adattamento della colonna vertebrale riflette le “nuove” richieste funzionali dovute alla 
nuova condizione che l’uomo ha dovuto affrontare una volta intrapresa l’andatura bipede. 
Nei tetrapodi, il supporto del corpo è garantito dagli arti, ognuno di essi connesso indiret-
tamente alla colonna vertebrale. Nell’uomo il rachide agisce come un una sorta di ponte, 
con le ossa che resistono alle forte di compressione, mentre muscoli e legamenti resistono a 
quelle di tensione2. Un altro passaggio chiave è rappresentato dalla transizione acqua/terra 
che ha cambiato totalmente la funzione della coda: nei pesci questa svolgeva una funzio-
ne propulsiva, mentre nei tetrapodi e nei dinosauri bipedi, la coda aumentava di peso e di 
dimensione e svolgeva una funzione di bilanciamento. La coda ha assunto ancora un altro 
ruolo nel passaggio dai tetrapodi agli uccelli, dove insieme al rachide si osserva un esempio 
del binomio struttura-funzione. La regione cervicale è composta da una serie di piccole, 
numerose e flessibili vertebre articolate tra di esse in modo tale da permettere una grande li-
bertà di movimento alla testa e al collo; le vertebre della regione lombo-sacrale, fuse tra loro 
e con la cintura pelvica garantiscono un controllo stabile durante il volo; è bene ricordare 
che gli uccelli rappresentano insieme agli uomini l’unico esempio di bipedismo stabile; in 
questo sono più simili alla nostra specie rispetto ai primati superiori, che adottano l’andatura 
bipodale per periodi limitati (gli scimpanzé usano i loro arti superiori per bilanciare il peso). 
L’uomo, per poter supportare le forze di carico dovute alla sua postura e non essendo in 
possesso di una coda, ha dovuto modificare notevolmente le curvature del rachide e la mor-
fologia della pelvi4. I numerosi cambiamenti dell’apparato osteo-muscolare possono essere 
riassunti dal temine “triplice verticalizzazione”, con importante aumento volumetrico dei 
punti di inserzione ossea dei muscoli estensori dell’anca e della coscia sulla pelvi. Quindi 
l’estensione della pelvi, del femore e del rachide è necessaria per ridurre lo stress muscolare 
a carico dei m. paravertebrali. La pelvi nell’uomo è particolarmente retroversa, in modo tale 
da permettere un carico muscolare minore ai muscoli estensori dell’anca durante l’ortosta-
tismo. In particolare l’ileo-psoas risulta essere molto esteso, probabilmente in conseguenza 
dell’aumento di volume del grande e del medio gluteo, così come un aumento di volume 
dell’ischio è dovuto all’attività dei muscoli posteriori della coscia. Per “adattarsi” a questi 
cambi morfologici anche il femore si dovrà verticalizzare, ed a questo seguirà una vertica-
lizzazione dell’acetabolo. La completa estensione del ginocchio ha certamente contribuito 
alla verticalizzazione dell’offset-femorale (negli uomini l’angolo è più antiverso di circa 5° 
rispetto alle scimmie africane). 

Tutte queste modifiche si traducono con una serie di angoli e morfologie molto differenti 
nella popalazione. Pierre Roussoly, ha studiato una ampia casistica ed ha descritto almeno 
sei differenti categorie morfologiche. Ogni categoria differisce dalle altre sia per quanto 
riguarda i “parametri pelvici” che per gli angoli delle curve rachidee. Questi parametri sem-
brano tutti dipendere dal valore dell’incidenza pelvica (Pelvic Index, PI), ovvero l’angolo 
compreso tra l’asse passante per il centro della linea bicoxoferale e l’asse verticale al piatto 
superiore del sacro calcolati su una radiografia del rachide in proiezione laterale. Questo 
angolo non può assumere valori patologici, ogni valore è fisiologico ed una volta raggiunta 
la maturità scheletrica non cambia. 

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la distribuzione delle forze e i conseguenti 
sforzi subiti dallo scheletro assiale, in particolare a livello delle vertebre lombari e dell’arti-
colazione coxo-femorale, utilizzando l’analisi ad elementi finiti. L’utilizzo di questa metodi-
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ca computazionale ci permette di performare differenti analisi potendo così investigare come 
le differenti geometriche scheletriche rispondono a specifiche forze di carico.

MATERIALI E METODI

 L’angolo di incidenza pelvica può essere considerato come un angolo anatomico/
fisiologico che rimane costante una volta raggiunta la maturità scheletrica. Durante la va-
lutazione del bilancio sagittale il valore di questo angolo rappresenta lo snodo centrale in 
quanto dal suo valore dipenderanno i range di normalità o di patologia degli altri valori. Si 
osservano valori di PI che vanno dai 33° agli 85°7, e possiamo suddividere la popolazione 
in sei gruppi6. Successivamente si calcolano gli angoli di Pelvic Tilt (versione della pelvi) e 
Sacral Slope (versione del sacro) la somma dei quali è uguale al PI. In seguito sono stati cal-
colati i valori della Lordosi Lombare (LL), quella totale da L1 ad L5, e le Lordosi Lombare 
Bassa (LLL) L4-S1 ed L5-S1, e la Cifosi Toracica (KT). Un paziente si intende Bilanciato 
sul piano sagittale se la C7 Plumb-Line (linea verticale che parte dall’ultima vertebra cervi-
cale) cade a meno di 2 cm rispetto all’angolo antero-superiore del piatto superiore del sacro. 
Al fine di mantenere una C7 Plumb-Line nel range di 2 cm, il nostro organismo può attuare 
una serie di meccanismi di compenso, prevalentemente muscolari, che causeranno delle mo-
difiche nelle curvature del rachide e nei parametri pelvici di KT e LL.

FE MODEL

 Una tomografia computerizzata (TC), con slice dello spessore di 1,5 mm nei tre 
piani dello spazio è stata eseguita (con il ginocchio in estensione) per ottenere le informa-
zioni geometriche per sviluppare i modelli. Le “linee” sono state importate in un Software 
Commerciale (Hypermesh by Altair) per essere rielaborate e per poter ricostruire dapprima 
la superficie e successivamente poterne ricavare una versione solida. Basandoci sulla classi-
ficazione proposta da Roussoly, abbiamo costruito sei modelli differenti modificando oppor-
tunatamente la posizione dei segmenti scheletrici. Le condizioni di carico sono state ottenute 
prendendo in considerazione il punto di inserzione dei seguenti muscoli: retto dell’addome, 
obliquo esterno, obliquo interno, pars toracica del muscolo ileocostale, pars toracica del mu-
scolo lunghissimo, spinale del torace, pars lombare dell’ileocostale, ileopsoas, pars lombare 
del lunghissimo, multifido e il quadrato dei lombi, come descritto in modelli differenti9. Un 
vincolo fisso è stato imposto alla porzione distale del femore, in modo tale che la risultante 
delle forze venisse applicata da T1 ad L5 (fig. 1). La forza peso derivante dal cranio [39,25 
N] è stata applicata su T1, mentre il peso degli arti superiori [36,75 N] è stato suddiviso da 
T1 a T6. Le connessioni tra femore e rachide sono state completate dalla ricostruzione dei 
legamenti ileo-femorale, ischio-femorale e pubo-femorale. Nella tabella 2 sono riportati il 
numero dei nodi e degli elementi utilizzati per riprodurre ogni parte del modello e le corri-
spondenti forze di carico applicate. Infine abbiamo considerato che il modello potesse avere 
una Costante Elastica (E) di 15 GPa e di un modulo di Taglio (G) di 7 GPa per la componente 
ossea, ed un Modulo Elastico (E) di 6 MPa e di un modulo di taglio (G) di 3 MPa per le 
strutture ligamentose e cartilaginee.
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Figura 1:
A) Sagittal and frontal views of the muscular forces aging on the model;
B) FE model representation with loaded bony components and fixed constrain.

Tabella 1 - Geometrical characteristics of the six FE models.
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RISULTATI

Dopo aver sviluppato i modelli ed assegnato le corrette forze di carico sono state eseguite 
le simulazioni per osservare i pattern di distribuzione delle forze nei differenti morfotipi di 
Roussoly. Nella Tab. 3 sono riportati i risultati in termini di spostamento globale, di defor-
mazione equivalente elastica, forza normale, forza di taglio, momento e forza equivalente di 
Von Mises riferite ai sei modelli ed alle singole parti di ogni modello. Riassumendo, possia-
mo dire di aver osservato due tipologie di andamento, una relativa alle prime tre categorie, 
la seconda riferita alla IV, V e VI.

Nella Fig. 2, sono riportate le curve di spostamento ottenuto in ogni porzione del modello 
dello scheletro assile (vertebre lombari e coxo-femorale). Si osserva un plateau a livello di 
L3, L4 ed L5 e sulla pelvi. Nei primi tre casi lo spostamento medio è di circa 2,6 mm, mentre 
negli altri casi lo spostamento varia da 3,28 a 3,69 mm, come descritto in Tab. 3.

Nella Fig. 3, sono riportate le curve di tensione elastica equivalente. Si può osservare 
un andamento simile a quello ottenuto nell’analisi precedente, ovvero nei primi tre modelli 
l’andamento è analogo, mentre negli ultimi tre modelli osserviamo un trend crescente. In 
generale i valori di tensioni sono particolarmente elevati, ed in particolare a livello di L2. Nei 
modelli IV, V e VI la tensione è particolarmente elevata, oltre che al livello precedentemente 
descritto, anche su L3 ed L4. A livello di L5 tutte le curve dei sei modelli presentano il valore 
minimo di tensione elastica equivalente ed aumentano a livello della coxo-femorale, fatta 
eccezione per il primo caso in quanto il valore di tensione massimo si osserva a livello di L3, 
come si può notare dalla Tab. 3. Il I, II e III caso mostrano dei valori che vanno da 6,71E-
04 a 1,00E-03 [umm/mm], mentre nei casi IV, V e VI si osservano dei valori all’incirca di 
1,43E-03 [umm/mm]. 

Nella Fig. 4 sono riportate le curve della forza normale. Anche qui come nei casi preceden-
ti notiamo un andamento analogo nei primi tre modelli ed un trend crescente negli ultimi tre. 

Nella Fig. 5 sono riportate le sei curve della tensione equivalente di Von Mises calcolata 
per ognuna delle strutture ossee prese in considerazione. In tutti i casi osserviamo un trend 
in crescita con i valori più alti (da 1,98E+01 MPa nel caso I fino a 3,46E+01 MPa nel caso 
VI), nella porzione distale del modello. 

Tabella 2 - Represemtation of loading conditions and fixed displacement applied to the different 
parts of the model.
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Tabella 3 - Results in terms of global displacement, equivalent elastic strain, normal force, shear 
force, moment, and equivalent von mises stress referred to the complete six models.
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Tabella 4 - Comparison of Normal compressive force, Shear force, and sagittal moment (M - positive 
in extention) among our current model (CASE I) and literature data.
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Figura 3: Equivalent elastic strain vs. different parts of the models referred to the six cases.

Figura 4: Normal force vs. different parts of the models referred to the six cases.
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Figura 5: Equivalent Von Mises Stress vs. different parts of the models referred to the six cases.

Figura 6: Equivalent Von Mises Stress and equivalent elastic strain contour maps obtained for CASE I.
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Infine in Fig. 6, sono riportati i risultati riguardanti la deformazione elastica equivalente 
e le mappe di Von Mises equivalenti ottenute nel caso I. I valori confermano che i livelli più 
elevati di tensione si osservano a livello della pelvi e nell’area di L4-L5.

DISCUSSIONE

I risultati ottenuti in questa ricerca confermano che si osservano delle sollecitazioni mag-
giori a carico delle strutture ossee con un trend crescente dal caso I al caso VI secondo la 
classificazione di Roussoly. In particolare sembra che i primi tre casi supportino le forze 
di carico suddividendo la tensione in modo equo in più o meno tutte le parti del modello, 
mentre nelle ultime tre categorie si osserva una distribuzione non equa delle forze, con una 
concentrazione maggiore nella porzione distale del rachide (L3, L4 ed L5) e nella pelvi (a 
carico dell’articolazione coxo-femorale). I nostri risultati sono concordanti con altri lavori 
simili presenti in letteratura. La tensione equivalente di Von Mises, media di 0,55 MP, è 
stata osservata a livello dei dischi intervertebrali con il valore massimo raggiunto a livello 
di L3-L4, L4-L5 ed L5-S1; risultati simili sono stati ottenuti da Miller et al. 198812. I nostri 
risultati, facendo riferimento al modello I, con quelli di Galbusera et al.13 e di ElRich et al.14, 
ottenuti mediante una simulazione delle forze di carico fisiologiche in un rachide bilanciato 
sul piano sagittale, sono riassunti nella tabella 4. Come è possibile notare, i nostri risultati, in 
termini di forze compressive normali, sono in accordo con quelli presenti in letteratura, con 
una differenza massima del 10% rispetto ai risultati di Galbusera et al. Per quanto riguarda 
i risultati ottenuti sulle forze di taglio, quelli della nostra ricerca sono sulla stessa linea con 
quelli di Elrich et al., con un errore massimo del 13%, ma con una evidente differenza rispet-
to a quelli di Galbusera (maggiori di circa il 97%), in particolare a livello di L3 ed L4, anche 
se si fa rivelare che risultati così elevati sono stati osservati solo nel loro lavoro e non sono 
presenti in altre pubblicazioni nella letteratura recente. Pertanto possiamo sottolineare la 
relazione esistente tra valori elevati di PI (e di conseguenza di PT e LL) e una distribuzione 
anomala di forze. Le forze di carico, che sono supportate fisiologicamente in maniera quasi 
“equa” da tutti i segmenti vertebrali lombari, mostrano una distribuzione anormale in questi 
soggetti, nei quali la distribuzione ineguale vede sfavorite le vertebre lombari distali, in par-
ticolare L4 ed L5. Sahin et al.15 hanno analizzato la medializzazione e l’orientamento delle 
superfici articolari delle vertebre lombari, potendosi osservare come questi fattori risultano 
accentuati nei soggetti con un PI elevato. Di solito, dal 2,5 al 3% delle forze di carico viene 
distribuito sull’arco posteriore, mentre la restante parte viene supportata dai corpi vertebrali, 
e sembra proprio essere la percentuale di queste forze che cambia con le variazioni dei pa-
rametri del sagittal balance. Pertanto, quando sono presenti delle forze di carico maggiori i 
processi articolari vanno incontro ad ipertrofia e si medializzano come meccanismi di com-
penso. Kalichman et al.16 hanno riscontrato una correlazione diretta tra la medializzazione 
delle faccette articolari e lo sviluppo di osteoartrosi allo stesso livello della vertebra; quindi 
in questo caso il meccanismo di compenso evolve nella patologia, potendo causare più fre-
quentemente stenosi foraminale, ed in alcuni casi anche stenosi centrale. Recentemente è 
stata osservata una correlazione tra valori elevati di PI ed Osteoartrosi dell’anca. Gabhart et 
al.17 nell’esame autoptico condotto su 400 cadaveri hanno osservato una incidenza maggio-
re di osteoartrosi nei reperti necroscopici con un PI di media > 41,6°, mentre Hashimoto et 
al.18 hanno osservato la stessa relazione in pazienti affetti da hip-spine syndrome (ovvero in 
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quei pazienti che presentavano sia low back pain che dolore da coxartrosi). Pertanto i nostri 
risultati sembrano essere concordi con evidenze fisiopatologiche osservate in altri studi. In-
fine Radcliff et al. hanno sottolineato come esiste una relazione tra alti livelli di PI ed una 
sagittalizzazione dell’acetabolo. Questa particolare variazione dell’orientamento della fossa 
acetabolare si sviluppa probabilmente grazie alle differenti forze di carico che la pelvi sop-
porta durante lo sviluppo. 

Ciò potrebbe anche avere valore come indice predittivo di un precoce sviluppo di osteo-
artrosi.
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