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Biometricpoint ® non è solo un ambulatorio 
di diagnostica avanzata tramite gait analysis 
accoppiato ad un laboratorio di bio-feedback 
di ultima generazione, è soprattutto una 
filosofia di approccio al paziente e di tutela 
degli operatori sanitari di tipo olistico abbinata 
ad un know how collaudato ed una rete di 
servizi integrati che rendono la clinica ader-
ente un eccellenza in campo sanitario a 360°.

Per noi l’essere umano, la sua salute, il nostro 
ambiente, l’ottimizzazione di risorse, l’etica, la 
condivisione delle conoscenze sono il sogget-
to della Mission che ci siamo dati.

Fare cultura di benessere attraverso la 
promozione della salute, la prevenzione della 
malattia e la diagnosi mirata ed accurata delle 
patologie pre-esistenti.

Il  benessere  ("esistere bene") è uno stato che 
coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e 
caratterizza la qualità della vita di ogni singola 
persona.

Via Lungolavia n. 1 Palazzo Inserco 
33035 Martignacco (UD)

Tel. 349/4482677 - 393/9075250
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ANALISI BIOMETRICA POSTURALE

Una postura scorretta può essere all’origine di 
moltissime problematiche, dal mal di testa alle 
vertigini, alla lombalgia e alla cervicalgia, dalle 
tendiniti alle degenerazioni delle strutture 
articolari.
Ad una postura scorretta sono spesso associati 
anche stati di affaticamento, problemi di 
malocclusione dentale e di equilibrio.
L’obiettivo dell’indagine posturale è quello di 
aiutare lo specialista (odontoiatra, fisioterapi-
sta, osteopata, medico sportivo e ortopedico), a 
risalire alle cause di questi disturbi e di valutare 
in tempo reale l’efficacia delle ortesi realizzate 
(plantari, solette propriocettive, bite, ortodon-
zia posturale). 
La stabilometria permette di controllare la 
postura per verificare l’interazione dei sistemi 
vestibolari, oculomotori e propriocettivi che 
determinano l’equilibrio del soggetto.
L’analisi stabilometrica è valido mezzo di 
controllo nella terapia delle patologie che 
causano instabilità come la non corretta chiu-
sura delle arcate dentali nei disturbi cranio  
cervico mandibolari, nelle cefalee musco-
lo-tensive e nelle lombalgie. 
L’analisi statica valuta l’appoggio del piede 
identificando le aree di maggiore e minore 
carico pressorio mettendo in evidenza le super-
fici di appoggio delle piante dei piedi e calco-
lando il baricentro del soggetto. L’analisi dina-
mica invece permette di valutare l’appoggio 
del soggetto durante la deambulazione.

LE MORFOLOGIE DEL PIEDE           INDICAZIONI

  Rilievo dei disturbi dell’equilibrio (vestibolopatie  
 periferiche o centrali, disturbi cerebellari, lesioni  
 corticali, disturbi dell’apparato visivo, malattie  
 osteo-muscolari).

  Monitoraggio delle terapie riabilitative e farma-  
 cologiche sulla postura.

 Valutazione medico-legale.

 Sindromi posturali e stati dolorosi.

 Screening preventivi sulla popolazione sportiva.

 Variazione della posizione del baricentro in stato  
 di gravidanza avanzata (dalla 30esima settimana).

 Screening tridimensionali della colonna vertebrale  
 senza uso di raggi.

 Valutazione di precedenti terapie riabilitative.

           SERVIZI EROGATI

 Analisi stabilometrica.

 Analisi del passo. 

 Analisi dell’equilibrio.

 Analisi posturale.

 Analisi 3D della colonna vertebrale.

 Test genetici per sportivi.

 Plantari personalizzati.
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