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• BPCO
• Asma bronchiale
• Fibrosi cistica
• Bronchiectasie
• Insufficienza respiratoria cronica
• Insufficienza respiratoria acuta su cronica
• Malattie neuromuscolari
• Post chirurgia toracica e addominale
• Post terapia intensiva



Patologie 
ostruttive:

- BPCO severa

- Asma 
bronchiale

Patologie 
restrittive:

- Neuromuscolari

- Cifoscoliosi

- Fibrosi 
polmonare





Maltais, Am J Respir Crit Care Med 2014

DISFUNZIONE 
MUSCOLARE 
NELLA BPCO



Miglioramento della 
capacità ossidativa

Maggior 
efficienza del 

muscolo 
scheletrico

Minore richiesta 
di O2 e 

ventilazione a 
parità di lavoro

Riduzione della 
dispnea



From: Exercise acts as a drug; the pharmacological benefits of exercise. 
J Vina, et al. Br J Pharmacol. 2012 September;167(1):1-12.



 Quando i muscoli periferici sono «in forma» 
possono funzionare con meno ossigeno e 
quindi «si respira con meno fatica»

 Se i muscoli sono anche forti, si avranno 
meno difficoltà nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana



 Mancanza di partecipazione

 Scarsa collaborazione



EFFETTO SULLA MASSA MUSCOLARE (cross-sectional area)

EFFETTO SULLA FORZA MUSCOLARE
a) a randomized or non-randomized

controlled trial design comparing a 
PRT group with a no-exercise control 
group

b) inclusion of adults aged 75 years
or older or mean age of the 
intervention/control participant group
aged 75 years or older and considered
healthy; 

c) inclusion of an intervention
complying with the definition of 
training





L’esercizio fisico comporta la trasformazione 
dell’energia chimica in energia meccanica per cui è 

necessaria una perfetta integrazione dei sistemi 
deputati al trasporto e all’estrazione di O2 dall’aria 

ambiente ai tessuti
(INTERAZIONE POLMONE- CUORE- MUSCOLO)!!

ESERCIZIO FISICO



L’ORGANISMO deve quindi garantire:

1. Un corretto scambio dei gas polmonari;
2. Una gittata cardiaca efficiente;
3. Una corretta estrazione di O2 a livello tissutale;
4. Una efficace eliminazione delle valenze acide e dei 

composti organici che residuano dal metabolismo 
periferico.

ESERCIZIO FISICO





1. Costituisce l’interfaccia di scambio con l’ambiente esterno
2. Permette l’ossigenazione del sangue arterioso
3. Consente l’eliminazione della CO2
4. Dipende nel suo funzionamento dall’efficienza di produrre 

un’adeguata ventilazione alveolare e dalla capacità di 
diffusione a livello delle membrane alveolo-capillari

Apparato respiratorio

Sistema cardiovascolare

1. Consente il trasporto dell’O2 alla periferia 
2. Il trasporto della CO2 ai polmoni
3. Il cuore agisce come pompa motrice



L’efficienza delle fibre muscolari dipende:
1. Dalla velocità di estrazione ed utilizzo dell’O2
2. Dalla rapidità con cui allontanano la CO2 residua
3. Dalla rapidità con cui tamponano l’eccesso di valenze 

acide

Sistema muscolo-scheletrico



FATTORI LIMITANTI POLMONARI :
 Limitazione ventilatoria
 Insufflazione dinamica
 Aumentata richiesta ventilatoria
 Alterazione dello scambio dei gas

FATTORI LIMITANTI CARDIOVASCOLARI:
 Riduzione del trasporto di O2 (anemia)
 Ridotta gittata cardiaca
 Decondizionamento

FATTORI LIMITANTI MUSCOLO-SCHELETRICI:
 Alterazioni metaboliche
 Ridotta perfusione periferica
 Decondizionamento

Fattori che limitano la capacità 
d’esercizio





 Tutte le attività della vita quotidiana necessitano di un 

consumo energetico. L’energia deriva dal substrato 

energetico, il cibo, e dall’attività respiratoria che fornisce 

ossigeno.

 Il consumo di ossigeno dipende dal tipo di attività che viene 

svolta



IN BASE AL TIPO DI SISTEMA METABOLICO UTILIZZATO

ATTIVITA’ AEROBICHE

• Cammino, corsa, nuoto

• Esercizi callistenico

ATTIVITA’ ANAEROBICHE

• Velocità, scatto

ATTIVITA’ DI TIPO ‘STOP AND GO’

• Attività quotidiane (ad es. giardinaggio)

• Sport di squadra



IN BASE ALL’INTENSITÀ

L
IE

V
E • LIEVE < 3 

METs:

• Cammino

• Pedalata 
senza carico

• Esercizi 
callistenici 
leggeri

• …

M
O

D
E

R
A

TA
• MODERATA 3-

6 METs:

• Cammino a 
buon ritmo

• Pedalata a 
ritmo 
sostenuto

• …

IN
T

E
N

S
A • INTENSA > 6 

METs:

• Corsa

• Pedalata in 
salita

• Ballo

• …





Il paziente BPCO deve 
fronteggiare un lavoro 

respiratorio svantaggioso 
con conseguente elevato 
costo metabolico e basso 

rendimento della 
ventilazione

in particolare durante 
esercizio fisico quando 
questa aumenta per far 

fronte all’ulteriore 
richiesta di O2 (VO2)



Limitazione di 
flusso

Aumento delle 
resistenze in 
espirazione



RIPOSO

40 WATTS

80 WATTS



 Durante lo sforzo il soggetto sano NON viene bloccato 
dall’esaurimento respiratorio perché c’è sempre una 
riserva respiratoria sufficiente

 Nella BPCO la riserva ventilatoria è ridotta



 La prestazione fisica viene quindi interrotta nel 
momento in cui la richiesta ventilatoria si avvicina 
al massimo livello ventilatorio sostenibile dal 
paziente 

= RAGGIUNGIMENTO PRECOCE DELLA MASSIMA 
VENTILAZIONE VOLONTARIA

 Il paziente BPCO si dice quindi ventilo-limitato 
perché, a una certa intensità d’esercizio, non 
riesce più ad adattare la sua risposta ventilatoria a 
quella richiesta





 DISPNEA: sensazione soggettiva e spiacevole di respiro 

difficoltoso, mancanza di fiato e fame d’aria.

 RIDOTTA TOLLERANZA ALLO SFORZO: incapacità di

sostenere un determinato lavoro (es. cammino in salita) 

che viene di solito ben tollerato da un soggetto sano di 

età, sesso e caratteristiche antropometriche comparabili









 ENDURANCE: lavoro aerobico che 
coinvolge tutti i sistemi deputati allo sforzo 
(respiratorio, cardiovascolare, muscolare)

 RINFORZO MUSCOLARE: lavoro 
prevalente sulla componente di forza e 
resistenza muscolare



 L’allenamento aerobico e l’allenamento 
muscolare hanno scopi diversi

 Valutare i problemi del paziente e stabilire 
su quale è prioritario intervenire

 In generale dare precedenza 
all’allenamento aerobico

 Preferibilmente aggiungere anche 
l’allenamento muscolare 





 L’allenamento consiste nel complesso delle attività fisiche compiute 

dal soggetto allo scopo di migliorare la propria capacità di prestazione 

fisica.

 Questa attività fisica induce una modifica strutturale nel muscolo 

attivato, che gli consente di aumentare la propria capacità contrattile.



• Qualsiasi movimento del corpo che produce un 
aumento del dispendio energeticoATTIVITA’ FISICA

• Processo strutturato attraverso il quale si 
abitua il corpo a sostenere sforzi prolungati 
con un lavoro al di sopra di una SOGLIA 
ALLENANTE = intensità minima che produce 
adattamenti fisiologici nei sistemi deputati a 
compiere l’esercizio.

ALLENAMENTO 
ALLO SFORZO di 

endurance

• Processo attraverso il quale si abitua il corpo a 
sostenere sforzi prolungati con livelli di 
intensità inferiori alla soglia allenante.

RICONDIZIONAMENTO O 

RIADATTAMENTO 
ALLO SFORZO



SPECIFICITA’: allenamento di endurance, di forza, di 
un gruppo muscolare…

PROGRESSIONE: aumento progressivo del 
sovraccarico

SOVRACCARICO: frequenza, intensità, tipo, tempo

REVERSIBILITA’

INDIVIDUALIZZAZIONE







ENDURANCE: lavoro aerobico che coinvolge tutti i sistemi 
deputati allo sforzo (respiratorio, cardiovascolare, 

muscolare)

 Migliora la capacità di sostenere per un tempo 
sufficientemente prolungato un carico di lavoro 
d’intensità costante

 Coinvolge grandi gruppi muscolari

 Affinché l’allenamento sia efficace, è necessario che lo 
sforzo sia protratto per almeno 20-30 minuti



 FREQUENZA: almeno 3 sedute/settimana

 DURATA DELLA SINGOLA SEDUTA : 20-60 minuti. 

 DURATA DEL PROGRAMMA: solitamente almeno 8 
settimane.



 CYCLETTE

 TREADMILL

 ESERCIZI CALLISTENICI

 CAMMINO

 ALLENAMENTO ARTI 

SUPERIORI



 A CARICO COSTANTE

Moderata-alta intensità

 INTERVAL TRAINING

Ad alta intensità



Metodi più utilizzati per la definizione dell’intensità del 

carico di lavoro:

1) Frequenza Cardiaca (60-70% Fcmax)

2) Soglia dei lattati (mediante test cardiopolmonare)

3) Sulla sensazione soggettiva di fatica e dispnea (metodo di 

Maltais)

4) Sul carico di lavoro (60-70% del Watt max)



 FASE DI RISCALDAMENTO: per la preparazione dei 

sistemi cardiovascolare, respiratorio e muscolare allo 

sforzo.

 FASE DI ALLENAMENTO: periodo allenante.

 FASE DI DEFATICAMENTO: per ricondurre 

gradatamente gli apparati interessati ad una 

condizione vicina a quella di riposo.

I parametri che vengono registrati sia all’inizio che alla 

fine della seduta sono:

o FC

o PA

o Borg D e Borg F

o SpO2



Pendenza
velocità



Per l’incremento del carico, si possono utilizzare i 
sintomi di dispnea e fatica:
 Se Borg D e/o F < 5 : aumento del carico di 10 watts 

la seduta successiva
 Se Borg D e/o F = 5 e 6 : mantengo invariato il 

wattaggio;
 Se Borg D e/o F > 6 : riduco di 10 watts

Il carico può essere anche decrementato se si supera la 
FC limite, in caso di aritmie o se compaiono sintomi 
o segni significativi.





 Segue le medesime indicazioni dell’allenamento su 
cyclette:
 Monitoraggio di FC, PA, SpO2, sintomi

 Durata della seduta: 20-30 minuti

 Periodo di riscaldamento e defaticamento di circa 5 minuti

INTENSITA’ E PROGRESSIONE SU TREADMILL
 Si può procedere incrementando la velocità (in km/h) e la 

pendenza (in %)
 Non ci sono indicazioni definitive su quale protocollo di 

lavoro sia più efficace nelle patologie respiratorie



 La cyclette produce uno 
stimolo maggiore di rinforzo 
muscolare degli arti inferiori.

 Si ha una maggiore  
desaturazione nel cammino 
rispetto alla cyclette.

SOB = dispnea e LE = fatica AAII





 Durata: 45-60 minuti
 Si possono alternare esercizi 

prevalentemente di endurance (ad 
es. aerobici a corpo libero) ed 
esercizi di rinforzo muscolare (ad 
es. con pesi o elastici)

 Possibilità di graduare l’intensità 
variando:
 La posizione seduta o eretta

 Il numero e la dimensione dei gruppi 
muscolari coinvolti

 La posizione degli arti

 È possibile monitorare parametri 
vitali, segni e sintomi come per la 
seduta su cyclette



 Si possono utilizzare contapassi (podometro)
 Si incrementa giornalmente del 10% il numero di passi 

basale
 I cut-off sono:

 < 10000 passi = sedentarietà per il soggetto sano

 < 5000-5500 passi = sedentarietà per il soggetto con patologia 
cronica





Proposto nella BPCO perché le 
attività con arti superiori generano 
intensa dispnea

Dare precedenza all’allenamento 
con arti inferiori

Indicato:
 Quando non è possibile eseguire 

allenamento «classico»
 Per alternare il tipo di lavoro in 

soggetti con poca compliance
 Per soggetti fortemente 

dispnoici nelle ADL che 
richiedono grande 
coinvolgimento degli AASS



I muscoli accessori stabilizzano dorso e scapola. Durante gli esercizi a braccia non 
sostenute non possono partecipare al lavoro respiratorio.



 Si utilizzano ergometri a braccia con la possibilità 
di incrementare il carico

 Si seguono le medesime indicazioni 
dell’allenamento su cyclette

 La variazione di carico per seduta è di 5 watts







INTENSITA’

 Forza/ Massa    ► al 60-80% 1RM - 8-12 ripetizioni

 Resistenza         ► 40-65% 1RM - 15-18 ripetizioni

FREQUENZA

2/3 sedute settimanali

Quando il soggetto esegue con facilità più di 15 ripetizioni, il carico può essere 
aumentato del 5%. 





TIPO di allenamento:

 ELASTICI: accessibili, economici, difficile la gestione 
dell’intensità di lavoro

 PESI: accessibili, economici, facile la coordinazione ma 
maggiore rischio per problemi osteo-muscolari

 MACCHINE: più complesse ma possibile gestire il carico





Cyclette

Pedivelle e 
manovelle

Cammino
Terapia 

occupazionale

Esercizi di 
rinforzo 

muscolare

VALUTARE:
- Condizione clinica e funzionale del soggetto
- Collaborazione
- OBIETTIVI

PROGRAMMA 
INDIVIDUALE



1. Condizione clinica

2. Grado di collaborazione

3. Autonomia funzionale (passaggi posturali, 
cammino, scale)

4. Sicurezza

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO ANZIANO 
DECONDIZIONATO:

OBIETTIVO:
- programma di allenamento?
- Programma di mantenimento di un livello 

sufficiente di attività fisica?
- Recupero/mantenimento dell’autonomia 

nelle ADL?



Alla presa in carico

Consulta la documentazione medica:
• Storia medica recente e remota
• Terapia farmacologica in atto
• Condizioni e attività svolta prima dell’ingresso in struttura

Consulta il diario infermieristico, oppure indaga:
• Presenza di sintomi: dispnea, affaticamento, vertigini
• Parametri vitali: FC, FR, SpO2, PA
• Comparsa di edemi declivi, febbre, altri segni

Ogni giorno prima del trattamento

Modificata da: Il ricondizionamento all’esercizio fisico del paziente con patologia 
respiratoria. Dalla valutazione al trattamento. A cura di Marta Lazzeri et al. Ed. Edra



 Il paziente è orientato in tempo e spazio?
 Esegue ordini semplici?

Motivazione a eseguire l’attività

Scale di valutazione (MMSE)



 Passaggi posturali (sdraiato, seduto, st.eretta)

 Spostamenti brevi (letto, sedia, bagno)

 Autonomia nelle attività della vita quotidiana

B-ADL

Attività abituali:

- Mangiare

- Vestirsi

- Lavarsi

- …

IADL

Attività necessarie a 
svolgere una vita autonoma:

- Cucinare

- Usare il telefono

- …



 Passaggi posturali (sdraiato, seduto, st.eretta)

 Spostamenti brevi (letto, sedia, bagno)

 Autonomia nelle attività della vita quotidiana
 Valutazione della capacità di esercizio



Valutazione della capacità di esercizio
Invitare il paziente a compiere la massima distanza possibile (non correre) e 

incitare in modo standard (ogni minuto)

Correlato alla prognosi e alla qualità della vita nel soggetto con patologia
respiratoria.

30 metriPA, FC, SpO2
PA, FC, SpO2, 

Borg CR10



Eur Respir J 2014; 44: 1428–1446



Preparazione del paziente:

 Spiegare lo scopo del test

 Spiegare l’utilizzo della scala di Borg

 Descrivere la procedura in modo standard (indicazioni ATS/ERS)

ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med
2002



An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in 
chronic respiratory disease. Eur Respir J 2014



Procedura del test:

1) Annotare: utilizzo di ausili per il cammino, utilizzo di O2, flusso e 
modalità di somministrazione.

2) Misurare FC, FR, SpO2, PA, dispnea, fatica muscolare a riposo

3) Leggere al paziente la spiegazione standardizzata del test

4) Posizionare il paziente e iniziare il test. Non seguire il paziente o se 
necessario camminare dietro di lui.

5) Incoraggiare il paziente ogni minuto con le frasi standardizzate

6) Registrare i metri percorsi, le eventuali soste e le motivazioni della sosta

An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in 
chronic respiratory disease. Eur Respir J 2014



• If the patient stops walking during the test, the timer 
must not be stopped. 

• The patient should be allowed to rest while sitting or 
standing, as they prefer. 

• While the patient is stopped, standardised
encouragement should be provided every 30 s. 

• The time that the patient stopped and the time that 
walking is recommenced should be recorded.

An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in 
chronic respiratory disease. Eur Respir J 2014



Cause di interruzione della prova

 Dolore toracico

 Dispnea intollerabile

 Vertigini

 Dolore o disturbi intollerabili che impediscono la continuazione del test

An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in 
chronic respiratory disease. Eur Respir J 2014



Eventi avversi 6%

- Desaturazione < 80%
- Dolore toracico
- Tachicardia

Senza sequele a lungo termine

An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in 
chronic respiratory disease. Eur Respir J 2014





Principale misura considerata
 In valore assoluto
 In % sulla distanza predetta

Utile come:
- Indice prognostico
- Misura di efficacia
- Per impostare l’allenamento



The 6MWT may be safe without continuous monitoring of 
SpO2. However, constant monitoring of SpO2 during the 
6MWT is needed to obtain an accurate measure of 
exercise-induced desaturation, as the lowest SpO2 often 
does not occur at the end of the test.



CHEST 2003; 123:1401–1407





All participants achieved a shorter 6MWD on the 10 m course 
than on the 30 m course. 
The mean difference between the better 6MWD on the 10 m 
versus 30 m course was 49.5 m (SD 33.6, p < 0.001).

Journal of Physiotherapy 2013; 59:169-176

Consigliato un corridoio di almeno 15 mt di lunghezza
Rettilineo
Poco trafficato

Modalità di esecuzione: corridoio



The 6MWD generated using an externally paced treadmill 
is substantially lower than in a hallway, which is probably 
the result of the poor walking efficiency during treadmill 
walking in subjects unaccustomed to this activity. 

Externally paced treadmill testing is 
not recommended.

Modalità di esecuzione: utilizzo di treadmill



Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 2006;26:107/111

Modalità di esecuzione: utilizzo di ausili



1) Walk as far as you can in 6 
min (standard walk) 

2) Walk as fast as you can 
(fast walk)

3) Walk at your normal pace 
(normal walk)

4) Walk at a leisurely pace
(leisure walk)

CHEST 2013; 144(6):1900–1905

Motivazione del paziente: istruzioni iniziali



Motivazione del paziente: incoraggiamento



n. 183 COPD
FEV1 %pred. mean (SD): 54.8 (23.0)

Motivazione del paziente: deficit cognitivi



Rivista Italiana di Fisioterapia e 
Riabilitazione Respiratoria –
2017; 1 (Gen-Apr):13-18

116 pazienti (BPCO 47%, scompenso cardiaco 40%, altro 13%)
Età media 83 (6) anni
MMSE medio 17,6 (4,7) punti

52,3% non esegue il 6MWT secondo linee guida:
• Necessità di incitamento
• Distrazione
• Scarsa collaborazione
• Rifiuto oppositivo a eseguire il test

Motivazione del paziente: deficit cognitivi



Learning effect 24-29 mt
Persiste a tre mesi di distanza, ma di entità minore

Raccomandato ripetere due volte il test nei casi in cui si 
abbia l’obiettivo di misurare differenze nel tempo

Learning effect



196 males
Mean age: 67.4 ± 7.6
FEV1: 41.4 ± 13.0%pred.

Terapia medica



Ossigenoterapia

Continuous flow 

nasal cannulae
(CFNC)

Demand oxygen
devices (DODs) 

Effects of oxygen delivery system on exercise capacity (6MWD):



Reference equations

Beekman et al. Course length for 6-min walk test in COPD. Journal of 
Physiotherapy 2013 Vol. 59

…continued



VO2 Soglia
anaerobica

W peak Sintomi 
indotti da 
esercizio

SpO2

desatura
tion

Limitazione
ventilatoria

Massimale

Test da
sforzo

6MWT

Che in 6 minuti, in modo semplice e 
pratico, si possa valutare in modo 
completo la tolleranza all’esercizio 
di un soggetto?



6MWT: SCOPI DEL TEST

 Definire l’obiettivo del test:
1. impostare il programma riabilitativo
2. fare una stratificazione prognostica
3. misurare l’efficacia di un trattamento



1. Impostare il programma riabilitativo



75% of the 6MWT average speed

The 6MWTc showed good positive and negative predictive 
values (0.69 and 0.71, respectively), and accuracy (0.70), 
good reliability (ICC 0.70) and moderate agreement (k 0.41 
with the ATS/ERS criteria (60% of the maximal incremental 
shuttle walk test speed).

…The 6MWT has good predictive ability and 
accuracy in relation to high-intensity exercise for 

patients with COPD



In 13 studi su 17 

6MWD ridotto è correlato a maggiore mortalità e ospedalizzazioni

Desaturazione indotta da esercizio è associata a:
- Attività fisica quotidiana ridotta
- Declino più rapido del FEV1

- Prognosi peggiore

2. Fare una stratificazione prognostica



3. Misurare l’efficacia di un trattamento

112 COPD

Distance needed to differ by 54 meters
for the average patient

to stop rating themselves as «about the same» 
and start rating themselves as either «a little bit better» 

or «a little bit worse»
(95% CI: 37 to 71 m).



Arch Phys Med Rehabil 2010; 91:221-5.

The MID for 6MWD in COPD is 
approximately 25 meters.

A change in 6MWD of 14% also 
represents an important effect; 

however, this threshold is less sensitive 
than the absolute change in distance.



 SIT TO STAND
 GET UP AND GO
 SPPB
 USUAL GAIT SPEED
 HANDGRIP

Quante volte si alza in 30 secondi?







USUAL GAIT SPEEED test





RISCHIO DI CADUTA





Rischio di cadute

• Fratture

• Lesioni 
muscoloscheletriche

Rischio 
cardiocircolatorio

• Lipotimie, sincopi

• Eventi 
cardiovascolari

• Ipotensione 
ortostatica

Patologie 
muscoloscheletriche

• Dolori 
muscolotendinei

• Dolore lombare

• …



Attrezzare correttamente la struttura:
- Superfici piane, non scivolose, prive di ostacoli
- Ambienti illuminati

Fornire AUSILI che permettano di camminare in sicurezza (ad es. 

deambulatori) al paziente 

Raccomandare l’utilizzo di CALZATURE ADEGUATE:
- OK scarpe o pantofole chiuse con suola di gomma
- NO ciabatte aperte dietro
- NO tacchi e zeppe



Raccomandazioni per l’attività fisica:

- Sempre necessario un periodo di riscaldamento e defaticamento (2-5 minuti)

- NO a:
- repentini e bruschi cambi di posizione
- attività troppo intense/veloci che aumentano rapidamente la frequenza 

cardiaca e respiratorie
- performance estemporanee

- Valutare la necessità di monitoraggio dei parametri vitali (SpO2, FC, PA)

- Valutare correttamente le possibilità del paziente
TRIAGE periodico



Allenamento 
allo sforzo

Ricondiziona
mento

Attività 
fisica



EACPR recommendations, part II. 

Eur J Cardiov Prev Rehab, 2011



1. Condizione clinica

2. Grado di collaborazione

3. Autonomia funzionale 
(passaggi posturali, 
cammino, scale)

4. Sicurezza

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO ANZIANO 
DECONDIZIONATO:

STABILE

COLLABORANTE

TOTALMENTE 
AUTONOMO

NON A RISCHIO CADUTE 
anche se utilizza ausili

RICONDIZIONAMENTO ALLO SFORZO

ATTIVITA’ FISICA di intensità lieve/moderata



Seguire i principi “FITT”

• FrequenzaF

• IntensitàI

• TempoT

• TipoT

Almeno 3 volte a settimana

Moderata

Durata della seduta: 20-30 min
Programmi di 1-2 mesi



CYCLETTE PEDIVELLE/
MANOVELLE

CAMMINO



Sostenuti

• Con 
sovraccarico

• Senza carico

Non 
sostenuti

• A corpo libero

• Con bastone

• Con elastici



Paziente 
collaborante e 

totalmente 
autonomo 

• Cyclette senza carico / con 
carico leggero

• Pedivelle

• Cammino

• Manovelle senza carico / con 
carico leggero



Paziente 
collaborante e 

totalmente 
autonomo 

• Prima valutazione

• Programma di attività fisica di 
durata definita

• Collaborante e motivato?

• PROGRAMMA DI 
MANTENIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ da svolgere in 
autonomia



INTENZIONALE

Scelta consapevole basata su 
riflessioni e processi decisionali

Razionali Irrazionali

Convinzioni
personali «se faccio 
esercizio, sudo e mi 
viene la bronchite»

Risposte emotive 
alla patologia o agli 
esercizi «ormai non 
sono più capace di fare 

niente»; «un tempo 
ero un atleta»

Stile di vita 
incompatibile con 
le prescrizioni 
«vengono i nipoti a 
trovarmi tutti i 
pomeriggi»

NON INTENZIONALE

Scelta non volontaria del paziente 
dovuta a:

• Difficoltà di comprensione
• Problemi di memoria
• Limitate abilità prassiche
• Credenze personali e/o sociali che 

alterano l’interpretazione della 
prescrizione originale (aderenza 
alternante e/o sporadica)



Strategie di mantenimento:
• Supervisione con visite programmate
• Gruppi di supporto tra pazienti
• Gruppi di ginnastica o di cammino
• Diari di automonitoraggio
• Giochi/devices elettronici



1. Condizione clinica

2. Grado di collaborazione

3. Autonomia funzionale 
(passaggi posturali, 
cammino, scale)

4. Sicurezza

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO ANZIANO 
DECONDIZIONATO:

STABILE

Parzialmente 
COLLABORANTE

DIPENDENTE

A RISCHIO CADUTE

MANTENIMENTO DELL’AUTONOMIA RESIDUA

Se possibile ATTIVITA’ FISICA leggera



 Collaborante
 Pedivella

 Manovella

 Non collaborante
 Attività passiva



- Mobilizzazione 
passiva a letto

- Posizionamento in 
carrozzina/poltrona

Se presente mobilità attiva:

Attività a letto: spostarsi, 
girarsi, fare il ponte

Se controlla il capo/tronco:

Posizione seduta:

• con supporto del tronco

• senza supporto (sul bordo del 
letto)

Esercizi per gli arti 
superiori e inferiori da 

seduto

Se mobilità AAII contro gravità:

Alzarsi e sedersi

• Con utilizzo di standing

• Con appoggio degli arti superiori

Mantenimento della 
stazione eretta

• Cammino sul posto

• Esercizi per gli arti superiori

Passaggio letto-
carrozzina

Cammino assistito

• Con deambulatore con 
appoggio e seduta

• Con roller

• Con bastoni

Attività della vita 
quotidiana

• Salire e scendere un gradino

• Andare in bagno

• …



• Non autonomo nello svolgimento delle ADL

• Condizione clinica instabile e/o elevata 
suscettibilità al deterioramento rapido

• Vulnerabilità agli insulti ambientali

• Ridotta riserva funzionale, fisica e cognitiva

DEFINIZIONE:
Soggetto con patologia multipla che presenta grave disabilità 
fisico/cognitiva, condizioni generali scadenti (cachessia, 
malnutrizione), inadeguata risposta cardiovascolare allo sforzo



EVITARE IL PROLUNGATO STAZIONAMENTO A LETTO:

 Variazioni della postura (sdraiato, sul fianco, seduto, in 
piedi)

 Mobilizzazione passiva a letto

 Corretto apporto nutrizionale e idrico

 Prevenzione piaghe da decubito

 Valutazione dell’ingombro bronchiale

Prevenzione di 
complicanze 

polmonari



Anziano 
fragile

Stabile, 
parzialmente 
autonomo e 
collaborante

Stabile, autonomo, 
collaborante


