
Chi sono i nostri utenti 
•  anziani con età >  65/70 anni 

• Con polipatologie 

• Con cadute ripetute in anamnesi 

• Già con storia di fr. di femore 

• Con accidenti del sistema cardiovascolare  

• Con esiti di ictus cerebri più o meno recenti 

• Con poliartrosi e grave gonartrosi 

• Con Alterazioni della mobilità 

• Con Depressione 

• Con riduzione dello spazio di movimento al solo ambiente domestico 

• La richiesta di ft al domicilio arriva dopo un periodo di ricovero in IDR 
o comunque un fatto acuto che comporta allettamento 

 



Quali sono i rischi di caduta dell’anziano 
secondo le linee guida nazionali sui 
quali può efficacemente intervenire il 
fisioterapista 

 Disturbi dell’equilibrio 

 Debolezza muscolare 

 Rallentamento del cammino 

 Uso di un ausilio per il cammino 

 Paura di cadere 



Interventi e strategie per prevenire 
il rischio di cadute secondo le linee 
guida nazionali 

Si tratta di programmi individualizzati che 
comprendono esercizi mirati a migliorare: 

La deambulazione 

L’equilibrio 

Gli spostamenti 

La salita e la discesa delle scale 



Ambiti di intervento del 
fisioterapista 

Sulla persona: rinforzo muscolare, stimolazione 

delle reazioni di equilibrio, allenamento ai passaggi 
posturali, allenamento al cammino, ricerca del giusto 
ausilio, allenamento alla salita e discesa delle scale 

Sull’ambiente: individuazione dei rischi ambientali 

ed eliminazione degli stessi dove possibile 

Sul caregiver: addestramento ed educazione dello 

stesso 



Gli strumenti utilizzati per misurare 
il rischio di caduta 

Tinetti scale balance and gate 

Indice di Barthel nelle tre voci: 
cammino, trasferimenti e scale 

Eventualmente un analogo visivo 
per misurare la paura di cadere 



Strumenti che deve avere il 
fisioterapista al domicilio 

Cavigliere da mezzo chilo e da un 
chilogrammo 

Pedana propriocettiva 

Elastici tipo theraband 

Un metro di stoffa 

Un goniometro 

Chiavi inglesi, pinza e cacciavite 



Fisioterapia domiciliare nella asl 
mi1 

 Criteri di ammissione in adi: 

Pz non trasportabili o trasportabili solo con mezzi 
sanitari 

Situazione clinica acuta e intercorrente che non 
consenta al pz l’uscita dal domicilio 

La possibilità di accedere ai servizi deve riguardare 
soltanto la situazione clinica e funzionale del paziente 

e non  più  gli aspetti relativi la distribuzione 
territoriale dei servizi o l’assenza di caregiver di 

riferimento  

 



 Durata del trattamento 8-12 accessi per un mese 

 Non prorogabilità spesso  espressa a priori all’atto 
dell’autorizzazione della asl 

 Non è più previsto solo il trattamento fisioterapico ma 
occorre che ci sia una complessità di bisogni che 
richiedano interventi di più figure professionali 

 L’adi ft è possibile solo dopo visita di un fisiatra dell’asl 
che rediga un PRI e indicazione di non trasportabilità  



Assistenza domiciliare privata 
Cos’è 

Servizio non a fine di lucro che fornisce prestazioni professionali altamente 
qualificate di tipo infermieristico, fisioterapico e assistenziale al domicilio 
attivo 7 giorni su 7 

A chi si rivolge 
A tutti i cittadini fragili di Abbiategrasso e comuni limitrofi del territorio della 

ASLMI1, senza limiti di età. 

Aspetti positivi 
Strumento elastico e modulabile sui bisogni della persona e sugli obiettivi 

individuati dal professionista 

Aspetti negativi 
Servizio a pagamento seppure contenuto 



Felicita anni 80 

 MOTIVO DELLA PRESA IN CARICO: fr. Sottocapitata del femore sn in 
seguito a caduta accidentale (30/01/12) 

 STORIA PRECEDENTE ALL’EVENTO: PTG bilaterali, da un anno circa 
cammina con un bastone ed esce di casa solo accompagnata, nell’anno 
precedente una caduta accidentale in bagno senza apparenti 
conseguenze 

 STORIA SUCCESSIVA ALL’EVENTO: 30/1/12 cade in bagno e riporta fr 
del collo del femore sn; 1/2/12  viene operata con un’endoprotesi; 
10/2/12 entra in IDR specialistica nello stesso ospedale dove è stata 
operata e vi rimane fino al 13/3/12. Alla dimissione la pz ha bisogno di 
aiuto minimo nei passaggi posturali, deambula con un girello 2r2p e 
supervisione, affronta le scale con l’aiuto di un operatore. 21/3/12 
chiede l’intervento dell’ADI privata del Golgi. Fa 3 sedute e poi entra il 
IDR geriatrica in data 28/3/12 rimane ricoverata presso l’Istituto fino al 
30/5/12 l’indice di Barthel all’ingresso era di 66/100 con punteggio 8 
nella voce del cammino, 8 nei trasferimenti, 2 nelle scale. La Tinetti 
balance e gate era di 19/28.   



La paziente deambulava con un girello 2r2p da sola o con due bastoni 
canadesi e un operatore.  

Il lavoro svolto puntò sul rinforzo muscolare, l’addestramento 
dell’equilibrio, l’allenamento al cammino con ausilio, l’allenamento alle 
alzate/sedute da una sedia e l’allenamento alle scale. Alla dimissione 
l’indice di Barthel era cresciuto fino a 92/100: nei trasferimenti la pz 
aveva  punteggio 15, nel cammino 12 e nelle scale 8. La Tinetti B/G 
aveva punteggio 25/28 . La signora deambulava con due stampelle e con 
supervisione all’esterno  e con un solo bastone in casa, aveva raggiunto 
l’autonomia nei trasferimenti  mentre affrontava le scale con 
supervisione usando il bastone e il corrimano. 

In data 18/7/12 rifà richiesta di ADI privata in seguito a perdita parziale 
delle performances motorie: la signora ha ridotto l’area del suo 
cammino alla sola abitazione. La cadenza delle sedute fu di 1-2 volte 
alla settimana e durò fino al 18/9/12. 

Anche durante questo periodo il trattamento puntò sul rinforzo degli arti 
inferiori con esercizi specifici, sull’addestramento ai passaggi posturali, 



Sull’allenamento al cammino per percorsi crescenti con ausilio idoneo, 
sull’addestramento alle reazioni di equilibrio, particolare attenzione fu 
posta al rinforzo dei muscoli abduttori degli arti inferiori per 
correggere il trendelemburg a sinsitra 

Al termine del periodo di ADI la paziente era in grado di camminare con 
due stampelle  in autonomia nel cortile di casa e di affrontare le scale a 
passo alternato con un bastone e il corrimano. 



Maria Luisa anni 75 

 DIAGNOSI: ictus cerebri occipitale destro con emiparesi sn, cardiopatia 
ischemica cronica, pregresso edema polmonare, AOCP, IRC moderata, 
anemia sieropenica  

 MOTIVO DELLA PRESA IN CARICO: disturbi della deambulazione e 
alto rischio di caduta (andatura atassica, ipostenia muscolare) 

 Gennaio 2012 fece  una visita fisitarica che pose diagnosi di 
rallentamento motorio e insicurezza nei cambi posturali e  indirizzò la 
signora al nostro istituto con richiesta di ricovero a regime DH. Venne 
presa in carico il 15/4/12 per un mese. Durante questo periodo venne 
fatta prescrizione di girello 2r2p e il lavoro puntò sull’allenamento 
dell’equilibrio, dei passaggi posturali e del cammino per percorsi 
crescenti. Al termine del mese la paziente era in grado di deambulare 
con girello 2r2p per tratti medi, affrontava i trasferimenti con 
supervisione e faceva le scale con supervisione. 

 In data 19/6/12 fece richiesta di ADI privata  e rimase i  trattamento 
fino al 13/9/12 . 



Il lavoro svolto puntò sul rinforzo muscolare degli arti inferiori, 
sull’addestramento dell’equilibrio, sull’allenamento al cammino, alle 
scale e ai passaggi posturali. 

Il risultato alla fine del periodo fu soddisfacente: la paziente era in grado 
di deambulare con un deambulatore per esterni per percorsi lunghi e  
aveva raggiunto una discreta autonomia anche nei passaggi posturali, 
mentre per quanto riguardava le scale occorreva sempre la presenza di 
una persona.  



A CONCLUSIONE 

• Programmi individualizzati di esercizi finalizzati al 
potenziamento muscolare e dell’equilibrio sono 
efficaci quando vengono proposti per tempi adeguati 
e accompagnati da un’adeguata educazione e 
preparazione del paziente e del caregiver 

• Gli interventi sui fattori estrinseci (ambientali e 
umani) combinati con quelli intrinseci (rinforzo 
muscolare, equilibrio e amor proprio) riducono il 
rischio di caduta. 


