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CIÓ CHE OGNI FISIOTERAPISTA DOVREBBE 

CONOSCERE SUI PUNTI DI REPERE LOMBARE 

 

WWW.FISIOPROGRAM-INTENSIVE.COM 

 

 

Sicuramente hai già nozioni legate alla pratica palpatoria specie su 

questo distretto anatomico, ma se non sono precise ed accurate 

non potrai effettuare una corretta valutazione ne un buon 

trattamento. 

 

Ti sarà capitato di dover controllare la schiena di un amico, o di un 

paziente, ed entrare in preda al panico credendo di fare una brutta 

impressione solo perché non sapevi cosa toccare e cosa dirli?  

Bene, ECCOTI QUESTE PICCOLE REGOLE che non solo ti 

guideranno, ma ti renderanno un fisioterapista più sicuro ed 

esperto. 
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LE REGOLE PALPATORIE : 

1)  Tenendo il paziente prono la prima cosa che ti risalta agli 

occhi sono quei 2 “buchini o fossette” chiamate fossette di 

Michaelis. Essi rappresentano lo spazio tra la SIPS e il sacro. 
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2)  Dalle fossette, spostando i tuoi pollici leggermente in basso 

troverai le SIPS (spina iliaca superiore posteriore) che 

palpatoriamente le percepirai come 2 sporgenze, gocce.                              

Non a caso si chiamano tubercoli. 

 

Seguendo la linea che unisce i 2 tubercoli (SIPS) troverai S2. 
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3)  La linea che unisce le 2 creste iliache passa in media tra L4-

L5, e non su L3 come alcuni vogliono farti credere.   

4) Per trovare L5 quindi puoi anche estendere la gamba del 

paziente passivamente e sentire la rima articolare che si 

chiude cioè L5 e sacro che si avvicinano 

5) L3 si trova in corrispondenza dell’ombelico. 
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Partendo da L5 inseguito ti sarà facile trovare le altre vertebre 

palpando e contando i processi spinosi sovrastanti. 

Per quanto riguarda la T12 presenta un processo spinoso tipico 

tondeggiante mentre L1 è più lungo e meno tondeggiante.  

Sconsiglio di ricercare T12 attraverso la tecnica della palpazione 

della ultima costa fluttuante perché in quel distretto possono 

esserci contratture e quindi potresti facilmente sbagliare. 

6)  Il coccige si trova alla base del sacro quindi partendo dalla 

linea interglutea è il primo osso che riesci a toccare. 

7)  Subito sopra lateralmente si palpano le 2 cosiddette AIL 

(angoli infero laterali destro e sinistro) 
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Durante la palpazione delle spinose potresti avvertire tra di esse un 

dislivello, ossia uno scivolamento in avanti di una vertebra 

sull’altra, spesso di L5 su S1 o L4 su L5, esso rappresenta un segno 

di spondilolistesi. 
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Ricordate che durante la palpazione le dita devono solo essere: 

1) Delicatamente appoggiate sulle strutture anatomiche  

2) NON  devono invece spostare pelle sottostante. 

  

Credo di averti dato semplici consigli e molto utili, pertanto se hai 

voglia di confrontarti con me contattami pure sulla mia pagina 

facebook: FISIOPROGRAM. 

Se desideri invece avere altri aggiornamenti dal blog, articoli e su  

eventi formativi,  ricordati di iscriverti su:                           

FISIOPROGRAM-INTENSIVE  

IO SONO DALL'ALTRA PARTE DELLA RETE.   

BUON LAVORO 

 

 


