
METODO INTERNAZIONALE DI MISURAZIONE ARTICOLARE
S.F.T.R.

Il  progresso della scienza è basato sulla diffusione delle informazioni. Uno degli ostacoli più 
notevoli per la facile comprensione di notizie è la mancanza di sistemi di misurazioni standard. 
L'  importanza  di  stabilire  un  metodo  semplice  di  misurazione  dell’escursione  articolare  ha 
rappresentato la ragione di speciali studi. 

In passato sono stati sperimentati molti metodi, ma la complessità del problema ha preclusa 
l'accettazione totale di essi. 
In America la necessità di una standardizzazione fu riconosciuta dall'Accademia dei Chirurghi 
ortopedici e nel 1959 fu nominato un Comitato per lo studio delle escursioni articolari. Questi 
esperti scelsero allora come base il metodo “neutro zero” descritto da Cave Roberts nel 1936. 
Tale  metodo  fu  dapprima  accettato  nel  1961  dal  Comitato  esecutivo  dell’Accademia  e 
successivamente, nel 1962, dopo ulteriori revisioni, fu approvato per la pubblicazione finale. 
Nel 1964, a Vancouver, venne accettato all'unanimità dai rappresentanti delle Associazioni dei 
Chirurghi Ortopedici di tutti i Paesi di lingua inglese, con inclusione dell’Australia, del Canada, 
della Nuova Zelanda, del Sud Africa, degli Stati Uniti.

Un differente punto di vista per la standardizzazione fu in seguito proposto dal Prof. Joannes 
Schlaaff; egli, sostenne le esigenze di un sistema universale di registrazione ma anche di una 
standardizzazione della terminologia, ciò fu risolto riportando tutti i movimenti articolari su tre 
piani fondamentali chiamati:

- F (frontale)
- S (sagittale)
- ROT (di rotazione) 

Questa prima proposta non si presentò di facile uso nella clinica. In seguito, Johnn J. Gerhardt 
riconobbe i vantaggi di misurare i movimenti articolari con il metodo “Neutro Zero” su tre piani 
fondamentali e creò così l’attuale metodo S.F.T.R., 

- S (sagittale)
- F (frontale) 
- T (trasversale)
- R (di rotazione)

Il  Professor Otto A. Russe introdusse il  metodo S.F.T.R. in Europa e la descrisse in svariate 
pubblicazioni. L'annotazione del movimento articolare con tre numeri del metodo Neutro -Zero 
è ora usato in via sperimentale in più Paesi Europei. Questo metodo ci fornisce nella maniera 
più concisa possibile un completo quadro delle misurazioni articolari, ed e' semplice e facile a 
capirsi. Dispone infatti di una terminologia interpretabile da tutti nella stessa maniera così da 
potere effettuare  confronti  accurati.  Per la sua  chiarezza,  precisione,  concisione,  il  metodo 
S.F.T.R. è inoltre più adatto per l’uso dei calcolatori. 

S – MOVIMENTI SUL PIANO SAGITTALE

Tutti i movimenti e gli atteggiamenti su questo piano o su un piano parallelo sono annotati  
come  S  trascurando  la  terminologia  che  prima  si  usava  quale:  elevazione  posteriore  o 
estensione,  flessione,  iperestensione,  cifosi,  lordosi,  procurvazione e recurvazione,  flessione 
dorsale, plantare e volare.

F – MOVIMENTI SUL PIANO FRONTALE

Tutti i movimenti e gli atteggiamenti su questo piano sono annotati come F, trascurando la 
terminologia usata prima come: adduzione, abduzione, deviazione laterale e mediale, valgo, 
varo, inclinazione laterale o scoliosi. 

T – MOVIMENTI SUL PIANO TRASVERSALE



I movimenti su questo piano ad eccezione delle rotazioni saranno annotati come T, trascurando 
la terminologia usata finora che creava confusione, quale: adduzione o abduzione orizzontale o 
trasversa, estensione o flessione orizzontale o trasversa.

R – ROTAZIONE

La maggior parte delle rotazioni,  avviene sul piano trasversale, ma, alcune si compiono sui 
piani frontale o sagittale. Perciò tutte le rotazioni sono annotate come R. e non rispettivamente 
ai piani sui quali realmente si svolgono. Ad esempio:

R. (F 0°)   60 - 0  - 90 
R. (F 90°) 90 - 0 - 90

CASI PARTICOLARI

Annotazione differenziata dell’anchilosi e della rigidità (limitazione funzionale) 

- La flesso-estensione normale del polso si annota S = 50 - 0 - 60
- Le anchilosi del polso in flessione a 20° od in estensione a 15° si annotano: 

S = 0 - 20 
S = 15 - 0 

La rigidità (o limitazione funzionale) rappresentata da una escursione effettiva tra i 5° ed i 25° 
in flessone si annota: S 0 - 5 - 25 

Le Misurazioni possono essere: 
- Goniometriche ( gradi - angoli) 
- Funzionali (centimetri di distanza es. mano e rachide) 
- Del movimento attivo e passivo 

Altri  tipi  di  misurazione possono essere effettuate  oltre  a quella tipicamente  articolare per 
meglio oggettivare l'esame di un paziente, e sono le: 

- Circonferenziali (trofismo)
- di lunghezza (misurazione di monconi eterometrie, ecc.)

POSIZIONE NEUTRA DI PARTENZA: 0°

Tutti  i  movimenti  articolari  sono misurati  dalla posizione ai  partenza  definita "Neutra o da 
Zero". La maggior parte di queste posizioni coincide con la posizione anatomica del soggetto in 
stazione eretta. 

I TRE PIANI FONDAMENTALI 

Tutti  i  movimenti  articolari  e  gli  atteggiamenti  sono  registrati  su  tre  piani  fondamentali: 
(Sagittale, Frontale e Trasversale: S. F. T. Essi sono annotati secondo il piano nel quale sono 
eseguiti, come S. F. T. mentre le rotazioni sono annotate come R. 

SEQUENZA DEI VALORI

I movimenti sono registrati con tre numeri 

L'estensione ed i movimenti che comunemente si dirigono lontano dal corpo sono annotati per 
primi.

la flessione ed i movimenti che si avvicinano al corpo sono scritti per ultimi.

La posizione di partenza, al centro, è generalmente 0° 



L'inclinazione laterale o la rotazione della colonna vertebrale (capo e tronco) verso sinistra 
sono registrate per prime ed i movimenti verso destra per ultimi 

Le anchilosi sono annotate solo con due numeri 

--------------------------------------------
MOVIMENTO - 0 - MOVIMENTO 
--------------------------------------------
Estensione - 0 - Flessione 
Abduziane - 0 - Adduzione 
Rot. Esterna - 0 - Rot. Interna 
Supinazione - 0 - Pronazione 
Eversione - 0 - Inversione 
Movim. a sn. - 0 - Movim. a dx.


















