


• Sistema di visione stereo 
portatile per registrare il 
movimento di markers passivi 
posti sul corpo del paziente.

• Analisi del movimento

• Software di facile utilizzo

• Reportistica immediata

3D TMT ™
Tridimentional Motion Tracking



Caratteristiche

Il software permette allo specialista di creare un modello di disposizione 
markers, di procedura di analisi e di reportistica per specifici gruppi di 
problematiche. 

Tale modello sarà utilizzabile successivamente in modo automatico per 
tutti i pazienti le cui patologie richiedano simili analisi.

Analisi - Calcolo di

• Posizioni 

• Distanze

• Angoli

Stampa report automatica



Software

• Facile Utilizzo

Pulsanti per ogni singola 
funzione

Finestre di interfaccia per la 
gestione e input di dati

• Facile apprendimento



3D TMT™: acquisizione

• Posizionamento 
Markers passivi

• Acquisizione 
secondo procedure  
prestabilite



Software - Funzionalità
• Software permette di:

– Scegliere o creare 
protocolli d’uso.

– Determinare misure 
(angoli, distanze).

– Scegliere piani di 
riferimento.

– Graficare le relazioni 
geometriche 
misurate.

– Confrontare le misure 
con valori prestabiliti

– Stampare report di analisi con inclusi dati di interesse 



Software - Analisi

• Misure immediatamente 
disponibili e stampabili

• Grafica bidimensionale 
e tridimensionale 
proiettiva

• Misure puntuali



Software – Visione 3 D

• Visione d’insieme del 
movimento realizzato

• Piani del sistema di 
riferimento facilmente 
evidenziati

• Possibilità di mostrare 
misure (angoli, distanze) 
durante la 
visualizzazione

• Grafica proiettiva 
disponibile 



Software – Reportistica

• I risultati delle analisi sono 
immediatamente stampabili.

• I formati sono personalizzabili

• Report in stampa automatica per 
procedure di analisi 
standardizzate. 



Compatibilità con Software di analisi 
anatomica

• Posizionamento dei 
punti tracciati in 
corrispondenza con 
punti di repere.

• Possibilità di fare 
simulazioni con 
animazione 3D
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Caratteristiche Tecniche
Volume di lavoro

Prisma a sezione rettangolare

Lo strumento è situato a 2 m dal 
rettangolo più piccolo e circa 3,5 m  da 
quello più grande

Profondità massima oltre 5 m

Accuratezza statica a 2 m < +/- 1mm
Sulla zona centrale 90x90 cm tra 2 e 4 m3tri 
dalo stumentoi.

Frequenza raccolta immagini:  
35 Hz (è funzione della risoluzione e del 
PC utilizzato)

La configurazione dello strumento può 
essere variata per ottimizzare le 
prestazioni su applicazioni specifiche.

Personal Computer con:
Intel Core 2Duo (2 GHz)

2 Porte firewire indipendenti
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Caso di Studio - Descrizione

• La paziente lamenta un sovraccarico dei muscoli masseteri 
bilateralmente maggiormente a destra (diagnosi di Bruxismo),la 
persona analizzata presenta un morso profondo con deviazione della 
mediana sinistra (mandibola in torsione posteriore sinistra);

• Viene sottoposta ad intervento di ortodonzia con molaggio selettivo 
dei molari e premolari della mandibola sia a destra che a sinistra;

• Dopo alcuni giorni dall’intervento si intensificano i dolori a livello 
cervicale maggiormente a destra e compaiono dei dolori a livello del 
passaggio dorso lombare, parestesie al braccio destro;

• Viene inviata da altro specialista per lo studio del rachide per 
studiare implicazioni sul rachide del molaggio selettivo e per valutare 
la possibilità di interventi di medicina manuale sullo stesso



Approccio all’analisi

Si decide di valutare la situazione in essere 
considerando la meccanica articolare del 
rachide. 

La procedura prevede uno studio 
comparativo del movimento del rachide al 
variare la posizione della mandibola nello 
spazio.

In questo caso i markers vengono posizionati 
per campionare punti di tutti i distretti della 
colonna.



Analisi

Le misure e l’evidenza quantitativa risultante 
anche dagli algoritmi del software indicano:

1. Generale spostamento del rachide nel 
semipiano di sinistra;

2. Torsione posteriore destra del distretto dorso 
lombare (compatibile con lo spostamento 
del rachide dorsale nel semipiano di sinistra);

3. Torsione anteriore destra delle spalle 
compatibile con la variazione di curvatura 
del rachide dorsale in t4 (parametro 
compatibile con il disturbo al braccio destro;

4. Generale spostamento anteriore del rachide 
sul piano frontale retroversione di bacino



Analisi del Movimento - Correlazioni

Traslazione dorsale sinistra implica la 
ipercarico arto di destro

Torsione anteriore destra di bacino 
su piano trasverso avanzamento 
del centro di carico destro

Misure complementari 
Contribuiscono a trovare le correlazioni di 
causa-effetto nelle patologie.

3D TMT™

Pedana



In dinamica sul movimento di side bendig si 
nota:

1. Torsione posteriore destra del distretto 
dorso lombare  costante su tutta la 
prestazione motoria;

2. Torsione anteriore destra del rachide 
dorsale costante su tutta la prestazione 
motoria

3. Generale anomalia funzionale del 
distretto intorno a t4

Il software rileva automaticamente i 
valori degli angoli

Visualizzazione



Diagrammi
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Piano frontale

L’analisi può essere fatta anche partendo dalle informazioni 
ricavate dalle proiezione del movimento nei piani anatomici



Prove in variazione di occlusione

in contatto arcate     con interposizione rulli arcate     con rullo a sinistra



Prove in variazione di occlusione

in contatto arcate     con interposizione rulli arcate     con rullo a sinistra



Conclusioni

Dallo studio comparativo:

1. Si può ragionevolmente dimostrare che si tratta di un problema di 
torsione posteriore sinistra della mandibola sul piano trasverso
correggibile con un semplice rialzino in ceramica sull’arcata di sinistra

2. L’anomalia funzionale di t4 è una diretta conseguenza della posizione 
della mandibola e pertanto di per se non richiede terapia manuale;

3. Persiste in t12 la torsione posteriore destra sul piano trasverso, si può 
quindi dedurre che il trattamento ortodontico va completato con 
sedute di medicina manuale del distretto.



3D TMT: Centro Servizi

Internet

Specialista

Stereofotogrammetria e 
tracciato dei markers

Analisi del movimento remota

Vista locale



Esperienza

Sono stati montati sistemi prototipali dove vengono effettuate analisi, 
circa 2000 a fine 2005. 

Diverse tipologie di analisi sono state considerate

•50% di queste riguardano problematiche di algie al rachide 
(cervicoalgie, dorsalgie, lombalgie, lombosciatalgie), 

•17% valutazione di ortesi (plantari, busti ginocchiere), 

•15% valutazioni medico legali legate al colpo di frusta per incidenti 
stradali, 

•8% problematiche di articolazione di ginocchio (condropatie rotulee, 
sovraccarichi localizzati nell'articolazione di ginocchio, 

•7% problematiche di piede (fasciti plantari,  metatarsalgie, 
sovraccarichi localizzarti del complesso periastragalico sovraccarichi al 
tendine di Achille), 

•3% problemi odontoiatrici (bite, ortodonzia in genere).


