
UN ALLENAMENTO TERAPEUTICO TRI-DIMENSIONALE

una Terapia Medica innovativa

3D
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P IL PROBLEMA

L’apparato motorio umano rappresenta l’evoluzione di un 
sistema di adattamento inadeguato (un compromesso) alla 
postura verticale. Questo determina problemi nel sistema 
muscolo-scheletrico in più del 70% della popolazione. 
Interventi terapeutici si basano frequentemente su 
esercizi bi-dimensionali; tuttavia, la postura umana ed il 
movimento utilizzano un modello tri-dimensionale.
Quindi la muscolatura non deve generare unicamente livelli 
di forza e potenza, ma anche operare in modo coordinato 
e sensibile rispetto ai vincoli del campo gravitazionale: 
la COORDINAZIONE, che può essere esercitata nel modo 
migliore in un modello di funzionamento tri-dimensionale.

S LA SOLUZIONE 

Con un lavoro di sviluppo durato parecchi anni, 
biomeccanici, ingegneri, medici fi sioterapisti e 
scienziati hanno sviluppato il sistema di terapia unico 
al mondo 3D SPACECURL. Il progetto si è basato 
sul sistema di allenamento tri-assiale sviluppato 
dalla NASA per l’allenamento degli astronauti. Studi 
scientifi ci hanno evidenziato risultati terapeutici 
straordinari, in particolare per quanto concerne la 
coordinazione ed il miglioramento della postura nei 
pazienti sofferenti di mal di schiena.

T LA TERAPIA

Lo Spacecurl è l’unico sistema al mondo di terapia tri-dimensionale per la 
muscolatura del tronco che assimila sistematicamente aspetti coordinativi e 
propriocettivi.
L’effetto simultaneo su tutti i gruppi muscolari del tronco e gli aspetti fortemente 
motivanti della terapia con 3D SPACECURL presentano una considerevole differenza 
se comparati con altri esercizi per il sistema muscolare del tronco. 
Rappresenta pertanto un contributo importante alle procedure riabilitative 
tradizionali.
In una postura fi siologicamente completa e con movimenti oscillatori che 
corrispondono al normale lavoro muscolare per la correzione della postura, vengono 
riprodotte le situazioni di carico che portano alla comparsa di un adattamento 
coordinativo e muscolare sia nei pazienti allenati che in quelli non allenati. 
3D SPACECURL è classifi cato come “Trattamento su base neuro-fi siologica” 
(Prof. Dr. Vladimir Janda).
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“3D soft” THE SPACECURL

La qualità e la validità degli interventi terapeutici devono essere documentati.
La visualizzazione, la documentazione, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati del sistema the Spacecurl, è possibile 
tramite un sistema di misurazione e relativo software, sviluppato specifi catamente per la terapia tri-dimensionale.

 

A & C addestramento & certifi cazione

Ci sono numerosi apparecchi per la terapia dei pazienti che soffrono di dolori alla schiena.

3D SPACECURL è molto di più di un apparecchio terapeutico.

3D SPACECURL è un metodo estremamente sofi sticato che può essere utilizzato solo da medici e terapeuti 
appositamente qualifi cati. La qualifi ca speciale può venir acquisita seguendo un programma di addestramento 
presso l’Accademia dell’ Ability Group. 
Il primo passo è un addestramento base della durata di due giorni, comprendente 16 ore di addestramento, 
obbligatorio per tutti gli utilizzatori dello Spacecurl. 

CE in conformitá all’annesso VII della regola 93 / 42 / EWG.

IL prodotto FPZ 3D: The Spacecurl quale attrezzatura per la terapia fi sica di classe I, è conforme con le regole ed i 
regolamenti del 93 / 42 /EWG del Consiglio d’Europa del 14.06.2003 sui prodotti medicali.

Consiglio: DE / CA 34 - Rheinland-Pfalz

Data di registrazione: 06. dicembre 2000

Numero di registro: HE / GEF / 4 / 811
D-54516 Wittlich, li 08. maggio 2006
Uwe Gefeller PHYSIO BÖRSE 



S IL SISTEMA

3D SPACECURL è un’apparecchiatura di qualità ed unica nel suo 
genere.
Per la sua produzione sono stati usati esclusivamente compo-
nenti di alta qualità e verifi cati nel tempo.
Il principio della sospensione cardanica è stato completato 
meccanicamente in modo tale che i tre anelli che tengono il pa-
ziente, ruotino imperniati in una doppia base portante dinamica, 
che non necessita di manutenzione, appositamente sviluppata e 
bilanciata al grammo.
Per quanto riguarda la stabilità gli anelli sono sovradimensio-
nati per permettere una rotazione omogenea.
Il telaio è formato da componenti in acciaio inossidabile; le viti 
sono autobloccanti. Per effettuare l’allenamento il paziente si 
posiziona sulla piattaforma regolabile dove le sue caviglie ven-
gono ancorate individualmente legandole con delle fasce im-
bottite. La regolabilità in altezza, permette un dosaggio della 
stabilità, pertanto lo sforzo dell’esercizio può essere dosato 
individualmente. Il fi ssaggio pelvico variabile permette l’allena-
mento senza l’uso delle mani e previene una lordosi eccessiva. 
Con lo spostamento del peso il paziente può determinare nel si-
stema l’ampiezza angolare e la velocità dell’esercizio. L’abbas-
samento del centro di gravità del corpo permette il frenaggio 
del sistema attraverso la stabilizzazione degli anelli.
E’ inoltre possibile l’adattamento allo sforzo del paziente libe-
rando gli anelli singolarmente e regolando l’altezza della piat-

taforma di appoggio (centro di 
gravità). L’intensità dello sforzo 
può essere ulteriormente au-
mentata applicando dei pesi. 
E’ assolutamente necessario 
che un terapista presenzi al 
trattamento e dia istruzioni.    
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I INDICAZIONI 

GENERALI:

• Training fi siologico della muscolatura autoctona del dorso
• Esercizi di coordinazione
• Esercizi per l’equilibrio e la postura
• Riduzione della Spasticità
• Riabilitazione post-chirurgica agli arti
• Terapia per pazienti paraplegici e affetti da apoplessia
• Stimolazione senso-motoria in pazienti affetti da defi cit posturali
• Per la prevenzione, la terapia e la riabilitazione

SPECIFICHE:

• Sclerosi multipla
• Morbo di Parkinson 
• Distrofi a Muscolare
• Colpo di Frusta
• Sindrome cervicale, toracico e lombare
• Scoliosi
• Intrusione periferica-vestibolare
• Vertigini
• Insuffi cienza posturale 
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DIMENSIONI E DATI TECNICI

    

Dati del sistema:

Profondità (lunghezza): 
1.700 mm
Larghezza: 2.686 mm
Altezza: 2.475 mm
Peso: 305 kg

Dimensione minima 

della stanza:

Profondità (lunghezza): 
3.700 mm
Larghezza: 3.500 mm
Altezza: 2.480 mm

Peso massimo 
soggetto: 130 kg
Altezza soggetto: 
145 - 195 cm

c CONTROINDICAZIONI

• Persone con gravi problemi cardiaci e metabolici
• Persone con aneurismi
• Persone con trombosi
• Persone con spina instabile
• Persone con psicosi o neurosi; 
• Donne in gravidanza oltre i 5 mesi

KIDS 3D THE SPACECURL

I defi cit posturali insorgono sempre più frequentemente anche 
nei bambini e negli adolescenti (95-145 cm).
Per soddisfare anche questa cerchia di pazienti è stato creato 
un sistema Spacecurl per bambini con le stesse possibilità di 
interventi terapeutici che si adottano per gli adulti. 
Grazie a questo sistema il bambino potrà affrontare la terapia 
divertendosi.

Misure kid 3D:

Larghezza: 2.080 mm
Lunghezza: 1.130 mm
Altezza: 1.880 mm
Peso: 160 kg

3D



e L’ESPERIENZA DI PRAGA

Prof. Dr. Vladimir Janda

Oggigiorno due aspetti fondamentali dominano la moderna chinesiologia applicata:

1°  Allenamento del controllo motorio, cioè precisione motoria quale pre-requisito per lo sviluppo 
    di stereotipi perfetti di movimento;
2°  Trarre vantaggio da qualsiasi possibilità per raggiungere una più effettiva e veloce attivazione 
    delle unità motorie. Ciò riguarda in particolari quei muscoli la cui attivazione volontaria è
    limitata, come gli stabilizzatori profondi della colonna vertebrale, che possono essere 
    specifi catamente ed effettivamente attivati solo di rifl esso alla stimolazione.

A tal fi ne devono essere utilizzati tutti i centri direttamente o indirettamente coinvolti e necessari a facilitare 
l’esecuzione di movimenti particolari. Per questo i sistemi di controllo del cervelletto e vestibolari giocano un ruolo 
particolarmente decisivo.
Ci sono numerosi modi per attivare questi meccanismi di controllo. Una delle possibilità più effi caci sono i movimenti 
tri-dimensionali a velocità diverse e auto-regolate.
Ciò permette una stimolazione specifi ca del sistema di postura e delle intere afferenze, che ha come risultato il 
miglioramento dell’equilibrio e della postura.
L’applicazione degli esercizi tri-dimensionali in sospensione mette a disposizione uno dei metodi più veloci, più 
effi cienti.

Questo tipo di terapia è stata resa accessibile da 3D SPACECURL

Questo tipo di terapia offre una vasta gamma di indicazioni nel miglioramento delle defi cienze posturali quali 
disturbi vertebrali, scogliosi, posizione scorretta ed altre sindromi che necessitano della sensibilità propriocettiva. 
Sorprendentemente, molto spesso anche la spasticità può essere infl uenzata come nel caso di sclerosi multipla. 

T Terapia 3D in pazienti emiplegici  

 
Dr. C. Fuhmeister

Clinica ortopedica e traumatologia midollare- Bergmannstrost Halle (Germania)

Gruppi di pazienti con lesioni midollari incomplete. 

Cosa rappresenta lo Spacecurl per il paziente?

• Una sfi da
• Motivazione
• Riconoscimento dei disequilibri muscolari
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T Training coordinativo for golf by “Spacecurl” 

Prevenzione - rieducazione

Il golf stimola prevalentemente i muscoli che compongono la “catena muscolare 
posteriore”: collo, dorso, lombi posteriori delle cosce e dei polpacci. Ciò porta talvolta 
a modifi che importanti nella postura, che sono causa del temuto e classico “mal di 
schiena del golfi sta”. 

Il trattamento base con il sistema Spacecurl prevede tre livelli: 
• acquisizione della percezione e allenamento dell’equilibrio statico
• acquisizione della percezione e allenamento dell’equilibrio dinamico e della stabilizzazione
• allenamento dell’equilibrio dinamico

Performance

Il golfi sta deve essere in grado di eseguire il colpo e di controllare le forze rimanendo in una posizione eretta sicura. 
Il fi nale del movimento è costituito da una frenata, in cui la funzione ottimale dei muscoli stabilizzanti la colonna 
vertebrale è paragonabile all’effetto del sistema ABS nelle autovetture. In questo modo si evita un danneggiamento 
al sistema scheletrico, specialmente a livello dei dischi intervertebrali. Inoltre l’attivazione concertata di gruppi 
muscolari profondi del dorso, associata al controllo delle catene cinetiche in movimento e al sistema propriocettivo 
originante dalla pianta dei piedi, diventa la chiave risolutiva per la stabilizzazione di una tecnica del gesto effi cace 
e duratura nel tempo.
L’automatizzazione di tali atteggiamenti motori diventa una caratteristca del buon golfi sta. Questi pattern motori 
inconsci aiutano ad indirizzare la concentrazione sugli elementi tecnici decisivi del colpo.
Queste necessità vengono pienamente tenute in considerazione ed evidenziate negli esercizi specifi ci eseguibili 
sullo Spacecurl. Anche per un golfi sta alle prime armi, la possibilità di prendere coscienza con la percezione 
dell’equilibrio associato al movimento del colpo, accelera l’acquisizione della coordinazione generale del gesto e 
preserva da atteggiamenti posturali dannosi nel tempo.

TERAPIA MEDICA DI ALLENAMENTO

TRI-DIMENSIONALE NEL D.MTB PROGRAM

Il programma D-MTB prevede:

• Una funzione di analisi biomeccanica standardizzata della colonna vertebrale 
con dati di riferimento specifi ci in base all’età e al sesso per la forza, la mobilità 
e l’effi cienza dei gruppi muscolari che stabilizzano la colonna vertebrale,

• Programmi di allenamento terapeutico per il ricondizionamento di pazienti 
sofferenti di dolori alla schiena a diversi stadi di decondizionamento.

• Un programma di mantenimento continuo a lungo termine.

3D Spacecurl allarga il programma D.MTB ed è usato per il miglioramento 
dell’equilibrio statico, della postura, della stabilità dinamica e della capacità di 
reazione dinamica così come per le variazioni nell’allenamento
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