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ANZIANO FRAGILE

� Anziano > 65 anni

� Secondo recenti dati epidemiologici la speranza di 
vita in Italia è  78,8 anni per gli uomini e 84,1 per 
le donne, e la popolazione anziana in Italia 
rappresenta il 20% del totale 

� Nel  2050 in Italia la popolazione anziana  
potrebbe superare il 30% della popolazione. 

Dati istat 2010



ANZIANO FRAGILE

� Aumento dell’aspettativa di vita determina anche 
il numero di soggetti affetti da patologie croniche 
degenerative 

� Secondo un  recente studio  il 73% dei soggetti tra 
i 65 e 74 anni presenta  una malattia cronica, il 
48% con due o più malattie croniche, nei soggetti 
>  75 anni queste percentuali aumentano 
all’82,3% e al 60,6%, 

Massimo Valsecchi 2006



ANZIANO FRAGILE

� Diversi autori classificano gli anziani in diverse 
categorie

� Vigorosi

� Prefragili

� Fragili

Fried at al 2001



DEFINIZIONE

� Anziano fragile: 
“condizione caratterizzata da una ridotta riserva 

fisiologica, associata ad un’aumentata 

suscettibilità alla disabilità”, aggiungendo che: 

“le principali componenti della fragilità sono una 

ridotta capacità del sistema neurologico, 

cardiovascolare e respiratorio indotta dal 

sommarsi agli effetti dell’invecchiamento dei 

danni conseguenti ad uno stile di vita inadeguato 

(sedentarietà, fumo, abuso di alcool, ecc.) ed a 

malattie subite nel corso della vita 

David Buchner et al 1992; Walston et al 2006



ANZIANO FRAGILE

cinque criteri prevalentemente funzionali, che aiutano 
ad individuare le caratteristiche degli anziani :

� perdita di peso (4,5 kg nell’ultimo anno) 
� - affaticamento (fatica in almeno 3 giorni/settimana) 
� - riduzione della forza muscolare (hand-grip) ovvero 

meno di 5,85 e 3,37 kg nel M e F, rispettivamente. 
� - Ridotta attività fisica (valutabile attraverso il PASE-

Physical Activity Scale for the Elderly)

� Riduzione della velocità di cammino (percorso noto: 
più di 7 sec. A percorrere 4,57 metri) 



ANZIANO FRAGILE

� Robusto un fattore di rischio o nessuno

� presenza 1 or 2 indicatori pre-fragile

� Tre o più di cinque parametri sono presenti siamo 
di fronte a fragilità

Fried et al 2001



ANZIANO FRAGILE

� l’anziano fragile pur avendo una ridotta riserva 
funzionale può vivere indipendentemente e bene 
in comunità 

� Stress, traumi o fattori ambientali sfavorevoli: 
progressiva perdita di autonomia nelle adl. 

� L’inattività e l’immobilità: ↓ forza muscolare, ↓ 
flessibilità articolare, ↓ l’equilibrio e ↓ la velocità 
di reazione 



ANZIANO FRAGILE

� la fragilità uno stato di instabilità. Ne deriva che la 
persona fragile è quella che ha un aumentato rischio 
di disabilità e di morte quale conseguenza di un 
evento stressante anche di minima entità

� sistemi coinvolti:  ↓ efficienza funzione muscolo-
scheletrica, nella capacità aerobica, nelle funzioni 
cognitive e di integrazione neurologica, nella 
nutrizione

Campbell et al 1997



ANZIANO FRAGILE

Apparato respiratorio ↓capacità vitale, ↓VEMS, 
↓capacità vitale forzata, ↑ del 
volume residuo, alterazione del 
rapporto perfusione/diffusione

Apparato cardiocircolatorio ↓FC, ↓ dimensioni cavità 
ventricolari, ↑  dilatazione 
atriale, ↓ riserva funzionale, ↑ 
sensibilità al calcio(↑ rischio 
aritmie)

Apparato renale ↓VGF, ↓ capacità di 
concentrazione delle urine, ↓ 
capacità di acidificazione delle 
urine, ↓secrezione sostanze 
endocrine (renina, epo, 
trasfomazione vitamina d)



MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO



Perdita di motoneuroni

MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO

Riduzione dei fattori di riparazione 
cellulare

Fattori che determinano un stato 
infiammatorio

Stress ossidativo cellulare

Riduzione dei fattori  di 
protezione e di stimolo dei 
motoneuroni  prodotti dalle 
cellule di rivestimento 
delle fibre nervose

Aagaard et al. Scand J Med Sci Sports. 2010; 
20(1):49-64 



MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO





Processo di reinnervazione delle fibre muscolari orfane 

“Sprouting” collaterale delle terminazione dei MN sopravvissuti 

IGF-1 dalle fibre denervate

Cellule di Schwann perisinaptiche estendono processi che faranno da 
ponte tra le placche NM denervate e quelle innervate

Enoka, Neuromechanics of Human Movement, 2008 

MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO



� La “soglia critica” identifica la percentuale di 
MN persi oltre il quale il processo di 
reinnervazione non riesce ad evitare che le fibre 
orfane vengano anch’esse perse dal punto di vista 
anatomo-funzionale. 

� Dati relativi al tibiale anteriore la collocano 
intorno a -50% dei MN 

MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO



� Oltre questa soglia il muscolo presenta una 
drammatica riduzione di elementi contrattili con 
perdita di capacità di produzione di forza

� L’intero processo si presenta però con peculiarità 
diverse nei diversi gruppi muscolari essendo 
maggiormente coinvolti i muscoli degli arti 
inferiori 

Enoka, Neuromechanics of Human Movement, 2008 

MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO



Le Unità motorie nell’anziano presentano 
caratteristiche peculiari:

� ↓ numero graduale
� ↑ aumento del numero di fibre per MN 

sopravvissuto (reinnervazione) 
� un’area del tessuto contrattile mantenuta fino ad 

una perdita del 50% dei MN (soglia critica) 
� un tessuto contrattile con caratteristiche lente 

MOTONEURONI E FIBRE MUSCOLARI NEL

PROCESSO D’INVECCHIAMENTO

Grandi unità motorie lente 



ASPETTI CLINICI DELLA FRAGILITÀ

Sintomi

� Astenia
� Affatticabilità
� Anoressia
� Iponutrizione con perdita di peso
Segni

� Riduzione della massa muscolare→sarcopenia
� Riduzione della massa ossea →osteopenia, 

osteoporosi
� Decondizionamento fisico
� Anomalie dell’equilibrio e del cammino 



CONSEGUENZE DELLA FRAGILITÀ

� ↑rischio di cadute

� Infortuni

� Morbidità acute

� ospedalizzazione

� Inabilità

� Dipendenza

� Istituzionalizzazione

� Morte



LE CADUTE NEGLI ANZIANI:DIMENSIONI

DEL PROBLEMA

Cadute negli anziani:
� 28-35% l’anno in coloro che superano i 65 anni
� 32-45% negli ultra 75enni

La probabilità di cadere
� è maggiore in coloro che hanno già subito un 

episodio di caduta (2/3) e nei soggetti 
istituzionalizzati (50%)

� aumenta esponenzialmente con l’aumentare dei 
fattori di rischio

� Spesso le cadute sono causa di frattura.
� I traumi sono la quinta causa di morte e le cadute sono la 

causa più comune di morte post-traumatica negli anziani

Masud T. Epidemiology of falls. Age and Ageing 2001;30-S4:3-7



FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio cause

correlati all’invecchiamento problemi di postura, equilibrio, forza 
muscolare; indebolimento visivo; 
deficit cognitivo; ansia, depressione; 
paura di cadere; altre patologie 
concomitanti; sedentarietà

problemi di andatura, equilibrio e 
mobilità

problemi articolari; abuso di alcol; 
Parkinson; problemi cardiovascolari

“blackout” ipoglicemia, ipotensione ortostatica, 
aritmie, epilessia, ostruzione della 
carotide



FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio cause

Individuali uso inappropriato di vestiario e 
calzature

iatrogene psicofarmaci(antidepressivi, 
neurolettici, benzodiazepine), 
ipotensivi, antiaritmici

fattori ambientali -domicilio
scarsa illuminazione notturna, scale, 
superfici scivolose, tappeti, fili 
volanti, ripostigli posizionati in alto, 
assenza di appigli e/o corrimano

fattori ambientali –fuori casa strade sconnesse, superfici scivolose, 
mezzi di trasporto



VALUTAZIONE RISCHIO CADUTE

� Valutazione clinica della capacità di controllo 
posturale : osservazione del controllo 
dell’equilibrio in diverse situazioni; fornisce 
maggiori informazioni sui problemi, sottostanti 
un deficit di equilibrio; permette di 
individualizzare il trattamento

� Applicazione di scale di valutazione: forniscono 
un punteggio che consente di rilevare il 
cambiamento nel tempo e di quantificare il 
rischio di cadute



� Importanza diagnostica e per l’approccio 
terapeutico nella pratica clinica (Bloem et al., 2003;Visser
et al., 2008)

� Numerosi strumenti di valutazione dell’equilibrio 
(Review “The relevance of clinical balance assessment tools to

differentiate balance deficits” (Mancini M., Horak F.B.,2010)

VALUTAZIONE RISCHIO CADUTE



BERG BALANCE SCALE

BERG K. E COLL. 1989



DYNAMIC GAIT INDEX
(SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT,

1995)

� Scala ordinale a 4 punti ideata per valutare la 
probabilità di caduta nei soggetti anziani

Abilità nel modificare il cammino in base a diversi 
compiti:

Superfici diverse; Diverse velocità; Con movimenti della 
testa in verticale ed orizzontale; Con ostacoli (da 
scalare o da evitare);Utilizzando ausili come perni

� Punteggio per ogni prova 0-3
0= incapacità ad eseguire la prova
3= nessuna necessità di aiuto

Punteggio totale max. = 24; Cut-off: < 19/24 
=probabilità di caduta; > 22/24 = cammino 
sicuro



TIMED UP AND GO TEST (TUG) 
MATHIAS ET AL.,

1986)

Consiste nel misurare quanti secondi il paziente 
impiega ad alzarsi dalla sedia, compiere una 
distanza di 3 metri, girarsi, tornare alla sedia e 
sedersi di nuovo;

� • Tempo normale: tra 7 e 10”;
� • Elevato rischio di caduta se > 20”
� E’ semplice, breve, affidabile (Yelnik, Bonan, 2008), 

molto usato nella clinica in riabilitazione (Weiss et

lal., 2009); molto usato nel morbo di Parkinson
� - predice il rischio di caduta nell’anziano 

(Whitney et al., 2005)



TINETTI BALANCE AND GAIT ASSESSMENT
(TINETTI, 1986)

� ampiamente usata in gerontologia
� Valuta l’equilibrio mentre si effettuano compiti di 

ADL
� 14 item di equilibrio; 10 item di cammino; valuta 

molti aspetti di equilibrio e di attività
� Due versioni: breve e lunga
� Livello ordinale di misura:
� – scala versione breve = 0-28
� – scala versione lunga = 0-40
� Punteggio >18 (versione breve) indicato come cut 

off point predittore di cadute (Tinetti 1986)



VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO CADUTE

� Tecniche di valutazione strumentale consente:

Misurazione di parametri spazio-temporali del cammino

Misure cinematiche:

� Sistemi stereofotogrammetici consentono la misura dei 
movimenti degli arti e/o  del tronco nelle tre dimensioni per mezzo 
di markers attaccati alla cute (sistemi a markers attivi e passivi).  
Il risultato finale consiste in più immagini che rappresentano per 
punti o per linee (stick diagramm) il pattern di movimenti    degli 
arti indagati nelle 3 dimensioni dello spazio

� Gli elettrogoniometri sono costituiti da potenziometri lineari 
che disposti sugli assi di rotazione delle articolazioni da valutare, 
forniscono informazioni sulle variazioni angolari delle 
articolazioni in movimento. 

SVANTAGGI:  -Ingombranti                    

Artefatti da movimento del trasduttore.



L’analisi del cammino tramite utilizzo di accelerometri:

Vantaggi: 
•Oggettiva
•Riproducibile
•Affidabile 
•Smart

Correlazione tra alterazioni parametri spazio-temporali rilevati da 
accelerometri e scale di misura nella valutazione del rischio caduta  
Senden et al 2012 

Misure dinamiche:

Accelerometri permettono di misurare l'accelerazione del corpo o 
degli arti

VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO CADUTE



VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO CADUTE

Consente di misurare i parametri del cammino in pazienti affetti da 

diverse patologie:

� Stroke
� Parkinson
� Mielolesione
� Patologie ortopediche
� Paralisi cerebrale 



Alterazioni dei parametri spazio-temporali:

� Velocità del cammino

� Fase di doppio supporto

� Determinazione lunghezza del passo

� Simmetria e/o Asimmetria del passo  (correlata  con un 
aumentato rischio di cadute)

� Alta variabilità dei parametri del passo in dipendenza dello stato 
di disabilità

� valori di simmetria negli angoli di bacino     

Stamatakis et al 2011; Senden et al 2012 ; Sale et al 2012; Latt at al 2009; Frenkel et al 2005

VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO CADUTE



PREVENZIONE RISCHIO CADUTE

In paziente caratterizzato da elevato rischio di cadute 
accidentali si provvede a educare e sensibilizzare 
paziente e famigliare rispetto a tale rischio e si 
consiglia di adottare adeguate strategie di 
adattamento peri-personale e ambientale finalizzati 
alla prevenzione dei traumi secondari a cadute 
accidentali, fra cui:

� -uso di appropriato di vestiario e calzature
� -adeguata illuminazione notturna, evitamento di scale 

non protette e di superfici scivolose, 
� -attenzione a tappeti, fili volanti, ripostigli posizionati 

in alto, assenza di appigli e/o corrimano
� -attenzione a strade/superfici sconnesse, uso di 

congrui mezzi di trasporto



Utilizzo di Dispositivi di protezione 
individuale finalizzati alla prevenzione dei 
traumi secondari a cadute accidentali, fra 
cui.

� -caschetto protettivo tipo rugby
� -guanti protettivi (tipo ciclismo)
� -uso bastone semplice/roller/deambulatore 

antibrachiale se utilizzabile all'interno del 
domicilio o nei pressi dello stesso.

� -assistenza diretta per il cammino negli spazi 
aperti (anche larghi corridoi)

PREVENZIONE RISCHIO CADUTE



ANZIANO FRAGILE

Fattori coinvolti:

� l’invecchiamento fisiologico e patologico (sarcopenia)

� Malattia

� il disuso

Bortz et al 1993



INVECCHIAMENTO E APPARATO

MUSCOLARE

� Nel 1931 Critchley notò per la prima volta che 
nell’invecchiamento si verifica una perdita di 
massa muscolare, che è particolarmente rilevante 
nelle mani ed agli arti inferiori Critchley M. The neurology 

of old age. Nutrition. 2001;17:660-663 

� La perdita di massa muscolare e di forza
rappresenta un processo naturale con 
l’aumentare dell’età



INVECCHIAMENTO E APPARATO

MUSCOLARE
Dopo i 40 anni, un adulto sano perde l’8% di massa muscolare ogni 10 anni 
Fra i 40 e i 70 anni un adulto sano perde mediamente il 24% della massa 
muscolare



INVECCHIAMENTO E APPARATO

MUSCOLARE



INVECCHIAMENTO E SISTEMA MUSCOLARE



INVECCHIAMENTO E SISTEMA MUSCOLARE



I fattori coinvolti nella perdita della massa 
muscolare sono diversi:

� Sedentarietà e diminuzione dell’apporto 
nutrizionale

� Diminuzione della sintesi proteica (favorite 
dall’immobilità e dall’invecchaimento) e aumento 
del catabolismo

� Infiltrazione di grasso all’interno del muscolo

INVECCHIAMENTO E SISTEMA MUSCOLARE



INVECCHIAMENTO E SISTEMA MUSCOLARE

Citochine infiammatorie
rilasciate durante I 
processi infiammatori o 
traumi stimolano il
catabolismo proteico e 
accelerano la perdita di
massa magra

L età e l’allettamento
determinano un riduzione
della sintesi proteica



SARCOPENIA

� sarcopenia si intende una perdita di massa 
muscolare inferiore di 2 deviazioni standard 
rispetto a quella di una persona giovane adulta. 
Sarcopenia equivale, per il muscolo, a ciò che si 
vuole intendere con i termini osteopenia e 
osteoporosi per l’osso 

Morley JE. Sarcopenia: diagnosis and treatment. JNHA. 2008 



SARCOPENIA

Criteri diagnostici:

1. Riduzione della massa muscolare
2. Riduzione della forza muscolare 
3. Riduzione delle performance motorie

Viene posta diagnosi quando al primo criterio si aggiunge almeno uno degli 
altri 2



SARCOPENIA:FATTORI DI RISCHIO

� Età

� Inattività (attività fisica <1 ora/die)

� Comorbidità (parkinson; stroke,BPCO ecc)

� Disturbi cognitivi

� BMI<21

Landi F, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2012;67:48–55. 



� Prevalenza del 5% dei soggetti >65anni e del 50% dei soggetti >80 
anni

� sarcopenia→ fragilità→disabilità

Appl. Physiol. Nutr. Metab. 35: 707–712 (2010) ;

SARCOPENIA



SARCOPENIA



SARCOPENIA



Conseguenze:
� Insieme alla malnutrizione e al decadimento 

cognitivo, la sarcopenia è una delle cause 
principali di disabilità nell’anziano, può 
ostacolare il recupero motorio dopo un evento 
clinico disabilitante, nei casi più gravi portando il 
soggetto a morte 

� perdita di massa muscolare→ riduzione 
della velocità del cammino → limitazione 
dell’attività fisica → ulteriore perdita di massa 
muscolare 

� E’ molto importante identificare precocemente i 
soggetti con sarcopenia o a rischio di sarcopenia. 

SARCOPENIA



� Aumentato rischio di cadute nella popolazione 
anziana (Landi et al 2013)

� Aumento rischio di ospedalizzazione

� Aumento rischio mortalità

Landi F. et al. Age and Ageing 2013 

SARCOPENIA



� Deve essere perseguita una dieta equilibrata e 
abbinata una regolare attività fisica che svolge una 
funzione catalizzatrice della sintesi di proteine e 
favorisce pertanto il mantenimento di un’adeguata 
massa muscolare. 

� La dieta deve essere particolarmente ricca di proteine, 
distribuite equamente durante la giornata. 

� L’assunzione di proteine attraverso la dieta e/o i 
supplementi deve avvenire non solo al pasto 
principale ma in modo equilibrato suddividendo il 
fabbisogno tra colazione, pranzo e cena. 

SARCOPENIA: TERAPIA



ANZIANO FRAGILE: ASPETTI RIABILITATIVI

� Igiene posturale nei casi di immobilità 
prolungata→rischio ulcere da decubito

� Mobilizzazione passiva e attiva e manovre di 
streching per limitare la rigidità articolare ed evitare 
lo sviluppo di retrazioni miotendinee

� Terapia occupazionale

� Esercizio aerobico agisce aumentando la tolleranza 
allo sforzo e la resistenza

Minor et al 1999; Hurley et al 1999



� l’esercizio fisico possa svolgere un ruolo nella 
prevenzione primaria delle patologie cardiovascolari 
(Posner et al. 1990) (Shephard 1998) 

� l’efficacia di programmi di attività fisica finalizzati ad 
incrementare la forza muscolare

� Diversi studi: Frontera et al., (1988) hanno riportato 
un incremento della sezione muscolare a metà coscia 
dell’11.4%, e della forza muscolare di oltre il 100% 
dopo 12 settimane di esercizi di forza con carichi 
elevati in uomini anziani

� più efficacia sembrano essere gli esercizi muscolari a 
bassa ripetizione e contro forte resistenza, dove sono 
stati osservati aumenti di forza massima addirittura 
del 174% (Fiatarone et al., 1994 ; Schena et al 2002; von Haeling et al 

2010) 

ANZIANO FRAGILE: ASPETTI RIABILITATIVI



� Da una rewiew della letteratura basata su 37 
articoli si evidenzia:

� Nell’80% degli studi presi in esame si ha un 
aumento della massa muscolare in soggetti che 
hanno effettuato esercizio fisico

� La frequenza deve essere almeno di 3 volte a 
settimana

� Appare utile nel prevenire rischio cadute, 
fratture, sarcopenia e osteoporosi

ANZIANO FRAGILE: ASPETTI RIABILITATIVI



� Non tutte le forme di esercizio fisico sono efficaci:
Il cammino non presenta effetti nel prevenire la 

perdita ossea e della massa muscolare

Un esercizio focalizzato su ripetizioni muscolari 
lente determina un aumento della forza 
muscolare

Ripetizioni ad alta velocità determinano aumento 
della forza muscolare e della massa muscolare 
influenzando positivamente l’equilibrio e le 
attività della vita quotidiana

ATTIVITÀ FISICA NELL’ANZIANO



Valutazione e prescrizione Ausili

� Valutazione multidisciplinare

� Requisito fondamentale: invalidità riconosciuta o 
avviata

� Prescrizione tramite sistema assistant

� Utilizzo di codici del nomenclatore

ANZIANO FRAGILE: ASPETTI RIABILITATIVI



� Diverse tipologie di ausili con percorsi prescrittivi 
dedicati

� Collaudo

� Tempi di rinnovo

ANZIANO FRAGILE: ASPETTI RIABILITATIVI



LA LOCOMOZIONE

� azione volontaria automatizzata

� 2 fasi 
di appoggio 60%
- Contatto iniziale 
- Risposta al carico 
- Appoggio intermedio 
- Appoggio terminale 
- Pre-oscillazione

di oscillazione 40%
- Oscillazione iniziale 
- Oscillazione intermedia 
- Oscillazione terminale 

Kandel E, Swartz J, Jessel T. Principi di neuroscienze 2015; Perry J. Analisi del movimento 2005



LA LOCOMOZIONE
CONTROLLO NERVOSO

� circuiti spinali intrinseci come generatori centrali 
del cammino

� Integrazione spinale dei segnali afferenti
� Controllo sovraspinale della deambulazione

diverse aree coinvolte: 
- regione locomotoria mesencefalica 
- regione locomotoria subtalamica
- regione locomotoria pontina

Grillner et al 1973; Shik et al 1976



LA LOCOMOZIONE
CONTROLLO NERVOSO

- vie reticolo spinale, rubrospinale e 
corticospinale:  modulazione della forza

- sistema vestibolare: equilibrio

- la corteccia motrice i nuclei della base e il 
cervelletto:  attività locomotorie finalizzate

Dale et al 1985; Kandel et al 2015



LA LOCOMOZIONE

Parametri fisiologici

M F

Frequenza
semipassi/min
semipassi/sec

111
1,85

117
1,95 

Velocità
m/sec
Km/h

1,43
5,16

1,28
4,62

Lunghezza
metri 1,46 1,28

Perry J. Analisi del movimento 2005



ANZIANO FRAGILE: PATOLOGIE COINVOLTE

Disturbo del movimento nei diversi quadri 
patologici

� Patologie neurologiche: stroke, parkinson, 
demenze, SLA, 

� Patologie cardiovascolari: arteriopatia 
obliterante, amputazioni

� Patologie traumatiche: mielolesioni



DISTURBI DEL MOVIMENTO NELLO STROKE

� Stroke: deficit neurologico focale e/o globale
ad esordio improvviso di durata superiore alle 24 

ore o ad esito infausto, attribuibile a vasculopatia
cerebrale 

� Eziologia ischemica o emorraggica
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* Istat, dati sulla popolazione del 2001 

Spread V ed., 2007

Tot. RECIDIVE 39.000
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L’ICTUS IN ITALIA

196.000 casi 
all’anno 
di cui 39.000 
recidive 

Incidenza % per classi di età*



Ictus ischemico 
mortalità a 30 gg.:  10-25% 
mortalità a 1 anno: 30-40%

frequenza di recidiva: 10-15% nel primo anno
4-9% nei 5 aa successivi

Emorragia subaracnoidea
mortalità a 30 gg.: 40%

Emorragia intraparenchimale 
mortalità a 30 gg.: 40-50% 

disabilità residua intorno al 35% dei casi



STROKE

� ICTUS ISCHEMICO (80%):
deterioramento a gradini o progressivo 
deterioramento;
segni neurologici focali corrispondenti ad un singolo 
territorio
vascolare;
segni indicativi di una lesione focale corticale o 
sottocorticale;
ICTUS EMORRAGICO (20%):
precoce e prolungata perdita di coscienza;
cefalea importante, nausea e vomito;
rigidità nucale;
emorragie retiniche;
segni focali che non corrispondono ad un territorio 
vascolare
preciso.



Valutazione dei principali deficit neurologici nell’ictus 
cerebrale  

•Emiparesi
•Deficit della sensibilità somatica
•Emianopsia
•Disfagia
•Incontinenza urinaria e/o fecale
•Disturbi cognitivi (afasia, eminattenzione, 
aprassia, etc.)
•Disturbi psicologici



SPASTICITÀ (LANCE, 1976)

DISORDINE MOTORIO CARATTERIZZATO DA:

Perdita del controllo inibitorio 
dei neuroni superiori 

Aumento dei riflessi tonici da 
stiramento velocità dipendente 

Accentuazione dei riflessi 
osteotendinei



MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLA

SPASTICITÀ ALL’ARTO INFERIORE

Atteggiamento 
in estensione

� Piede in equino-varismo
� Alluce addotto
� Ginocchio rigido
� Anca rigida

VANTAGGI SVANTAGGI

• Facilita la stazione eretta 
che altrimenti la perdita di 
forza dell’arto paretico non 
permetterebbe (Ward , 2002).

• Alterazione della marcia 
(andatura falciante, 
destabilizzazione)
• difficoltà nella gestione 
delle attività quotidiane  
(igiene personale,
spostamenti )



� ALL’ ARTO SUPERIORE:
� adduzione ed intra-rotazione spalla
� flessione gomito, polso, dita mano

� COMPLICANZE: 
� riduzione del range articolare
� sindromi dolorose
� deficit movimenti fini delle dita 
� difficoltà svolgimento attività vita quotidiana e 

mantenimento igiene personale

Atteggiamento in 
flessione

MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLA

SPASTICITÀ ALL’ARTO SUPERIORE



Possibilità terapeutiche

1. Eliminate nociceptive stimuli

2. Oral drugs

3. Muscular block

4. Nervous block

5. Intrathecal baclofen

6. Neurosurgery

7. Orthopedic surgery

8. Casting

R
eh

abilitatio
n

Aims

Minimize neuro-muscular 
Component

Prevent development of viscoelastic
abnormalities



• Temporarily reducing spastic hypertonia (~ 3 mo)

• Reduction of impairment best shown in upper 
limbs 

• Pain is reduced

• Minimal (mainly local) adverse effects

• Best if in combination with other treatments

Sheean G, Drug Saf, 2006

BOTULINUM TOXIN TYPE A



Trattamento post-iniezione con 
tossina Botulinica

1. Increase BTX uptake (~ 2wks) Electrical stimulation 
Active exercise

2. Progressive increase of muscle elongation Stretching

(~ 1mo) Progressive elongation devices
Serial casting

3. Maintaining muscle elongation Splints and night worn casting 
(~ many h/day)

4. Increase muscle power (~ 1mo) Strengthening exercises

5. Remove pain causes (pressure sores) Foot arch support, silicon devices

6. Improve function (~ after 1mo) Testing new dynamic orthoses

Functional rehabilitation

Devono essere programmati già prima dell’infiltrazione

Scopi

Scheme in use at the Rehabilitation Unit of The G.B. Rossi University Policlinic, Verona, Italy



ARTERIA CEREBRALE MEDIA

Emiplegia, emiipoestesia, 
Emianopsia Laterale, Dev. 
Coniugata capo/occhi

Emisfero dominante: 
afasia globale,  aprassia

Non Dominante: 
emineglect , 
emisomatoagnosia, 
anosognosia

Stato di coma



RAMI ART. CEREB. MEDIA
Arteria prefrontale sindrome frontale
emisfero dominante: afasia motoria 
transcorticale;
emisfero non-dominante: eminattenzione
motoria
Arteria precentrale emiparesi (f-b)
emisfero dominante: variante minore 
dell’afasia di Broca, agrafia



Arteria parietale anteriore: emiipoestesia +emisfero
dominante: afasia di conduzione, aprassia ideomotoria, 
Arteria parietale posterosuperiore emianopsia 
laterale o anopsia quadrante inferiore, deficit sensitivo 
corticale
emisfero dominante: afasia di Wernicke,  aprassia, 
sindrome di Gertsmann;
emisfero non-dominante:eminattenzione, asomatognosia, 
aprassia costruttiva
Arteria parietale posteroinferiore/temporale
emianopsia laterale o anopsia quadrante superiore
emisfero dominante: afasia di Wernicke
emisfero non-dominante: stato confusionale 
acuto, eminattenzione spaziale

Continua…..



ARTERIA CEREBRALE 
POSTERIORE

� emianopsia laterale 
omonima;

� disfunzioni complesse 
con alessia, 
acromatopsia, agnosia,  
afasia posteriore.

� Stato confusionale

� RAMI PROFONDI
� S. talamica



INFARTI LACUNARI

�Diametro < 15 mm
�Da arteriolosclerosi 

dei piccoli vasi 
perforanti

�Meccanismo 
embolico?



S. LACUNARI

� ICTUS MOTORIO PURO (50-60%)
� EMIPARESI ATASSICA (18%)
� DISARTRIA MANO-GOFFA (2-16%)
� ICTUS SENSITIVO (6-7%)
� ICTUS SENSITIVO- MOTORIO ( 20-40%)
+ rare



CARATTERISTICHE

� No disordini vigilanza, no cefalea
� No disordini campo, né funzioni 

corticali superiori
� No crisi
� Evoluzione oscillante o progressiva ( 72 h)
� Più inusuale deficit massimo all’ esordio
� 20% precedute da TIA



GLI INFARTI DEL TERRITORIO

VERTEBRO-BASILARE

� tronco cerebrale
� cervelletto
� Sopratentoriali ( cerebrale posteriore)



L’occlusione di una art. vertebrale, di un’art. di grosso
calibro emergente dall’art. basilare, o della stessa art.
basilare produce un accidente cerebrovascolare del
tronco cerebrale che si esprime, la maggior parte delle
volte, con una

SINDROME ALTERNA

lesione unilaterale del tronco encefalico che si
manifesta con segni di disfunzione di 1 o più n. cranici
omolaterali associati a emiplegia controlaterale (più
raramente ad emisindrome deficitaria sensitiva,
cerebellare o extrapiramidale)



INFARTO BULBARE:
INFARTO LATERO-BULBARE

� Occlusione di un’art. cerebellare postero-inferiore (PICA) , 
o di un’art. vertebrale.

� Esordio improvviso: sindrome vestibolare di tipo periferico 
che associa vertigine rotatoria, nausea, vomito e ny
orizzontale-rotatorio. 

� Nella forma completa, l’infarto latero-bulbare (retro-
olivare) realizza la sindrome di Wallenberg (varianti 
incomplete)



SINDROME DI WALLENBERG

� DAL LATO DELLA LESIONE:

1. Ipoestesia termo-dolorifica del volto, 
(lesione del nucleo discendente 
bulbo-spinale del V nc)

2. Disfagia, disartria, disfonia con voce 
nasale (possibile singhiozzo) (lesione 
nucleo ambiguo, motore somatico del 
9 e 10 nc)

3. Ny, vertigini e vomito                           
(lesione nuclei vestibolari)

4. sindrome cerebellare (dismetria 
degli arti e latero-pulsione stazione 
eretta e marcia) (lesione peduncolo 
cerebellare inferiore)

5. sindrome di Claude Bernard-Horner

� DAL LATO OPPOSTO ALLA LESIONE:

Ipoestesia termo-dolorifica dell’emisoma che 
risparmia il viso (disturbi sensitivi soggettivi 
parestesie e dolori spino-talamici)                                  
(lesione del fascio spino-talamico)

1 2

3
4

6

7

8

9



S. ALTERNA BULBARE

emianestesia termodolorifica della faccia, paralisi del faringe e 
laringe,
sindrome di Bernard-Horner*, s. vestibolo-cerebellare emiatassia 
omolaterale;
anestesia termodolorifica dell’emisoma controlaterale;

s. di Wallenberg 



INFARTO BULBARE MEDIANO

� Infarto del territorio dell’arteria 
spinale anteriore può realizzare una 
sindrome interolivare di Dejerine (o 
sindrome paramediana di Foix) 
caratterizzata da:

� emiplegia controlaterale a lesione 
che rispetta il viso

� paralisi del XII omolaterale
� interessamento della sensibilità 

lemniscale omolaterale alla lesione è 
incostante

� Infarto bulbare mediano può essere  
bilaterale, responsabile di una 
quadriplegia motoria pura o di una 
quadriplegia accompagnata da 
interessamento delle altre strutture 
bulbari.

1

2

3



INFARTI PONTINI
� A seconda della topografia dell’infarto:

� deficit motorio, deficit della sensibilità o sindrome 
cerebellare controlaterale alla lesione 

� paralisi di uno o più nc omolaterale alla lesione

� a volte gli infarti sono bilaterali
� Locked-in syndrome
� sindrome pontina paramediana
� sindrome pontina laterale



PARALISI ASSOCIATA DELL’OCULOMOTORE COMUNE

SINDROME DI CLAUDE

� paralisi dell’oculomotore 
comune omolaterale

� sindrome cerebellare 
controlaterale (peduncolo 
cerebellare superiore)

1 peduncolo cerebellare superiore

2 nervo oculomotore

2 1



PARALISI ASSOCIATA DELL’OCULOMOTORE COMUNE

SINDROME DI BENEDIKT

� paralisi omolaterale del 
III nc

� movimenti anormali 
involontari controlaterali
(tremori, movimenti 
coreo-atetosi), 
immediatamente o a 
distanza dall’episodio 
iniziale (lesioni inferiori 
del nucleo rosso)

1 peduncolo cerebellare supeiore

2 nervo oculomotore

3 nucleo rosso

123



LESIONE DELLA FORMAZIONE RETICOLARE ATTIVATRICE: 
DISTURBI DELLA VIGILANZA



INFARTI CEREBELLARI

� ARTERIA CEREBELLARE 
POSTERO-INFERIORE 
(PICA)

� ARTERIA CEREBELLARE 
ANTERO-INFERIORE (AICA)

� ARTERIA CEREBELLARE 
SUPERIORE

SINDROME CEREBELLARE

SEGNI DI COMPRESSIONE del 
TRONCO

SEGNI di IPERTENSIONE 
ENDOCRANICA ( 
IDROCEFALO)



TROMBOSI SENI VENOSI E
INFARTO VENOSO



QUADRO CLINICO

� CEFALEA, 
� SEGNI  di IPERTENSIONE ENDOCRANICA 
� SEGNI FOCALI DEFICITARI o IRRITATIVI

L’ infarto venoso è 
spesso infarcito



Alcuni fattori predittivi di recupero nell’ictus cerebrale

Fattori predittivi 
di recupero 
nell’ictus 
cerebrale

Presenza di 
deficit cognitivi  

(afasia, 
aprassia, 
neglect, 

demenza)

Punteggio al 
Barthel Index

Integrità del 
tratto cortico-

spinale

Gravità del 
deficit di forza 

iniziale

Deficit di 
sensibilità 
somatica

Disturbi della 
coscienza

Natura, sede, 
estensione della 

lesione



Riabilitazione nello stroke

Team 
multidisciplinare

Fisioterapista

Fisiatra

Terapista 
OccupazionaleNeuropsicologo

Logopedista

Stesura del progetto riabilitativo Attuazione del programma
riabilitativo



PATTERNS ANOMALI DI ATTIVAZIONE

MUSCOLARE

ARTO SUPERIORE

• Adduzione ed intra-
rotazione della spalla

• Flessione di gomito, polso 
e dita della mano

ARTO INFERIORE

• Anca rigida
• Ginocchio rigido
• Piede in equino-varo-

supinazione
• Flessione delle dita 



STROKE: IL CAMMINO

� Marcia emiparetica o falciante
� Caratteristicamente si apprezza una diminuzione di 

forza a carico dell’emisoma controlaterale alla lesione 
ed un aumento dell’ipertono spastico a carico degli 
estensori degli AAII e dei flessori degli AASS

� Il pz deambula con l’arto superiore abdotto con 
avambraccio e mano flessa e arto inferiore iperesteso

•Equinovarismo
•Alluce iperesteso
•Ginocchio rigido
•Ginocchio flesso
•Coscia addotta
•Anca flessa

Tali alterazioni interferiscono con 
la deambulazione



STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI

FASE DI ACUZIE 
Obiettivo principale prevenzione complicanze 

secondarie: 
� contenimento della rigidità articolare
� conservazione integrità cutanea 
� Profilassi  infezioni respiratorie
� Riduzione rischio TVP

Mobilizzazione precoce del pz per almeno 3-4 volte 
al giorno



Fase di riabilitazione intensiva o post acuzie
� Valutazione basale in cui si valuta la gravità 

clinica e il quadro di disabilità anche con ausilio 
di scale di valutazione (motricty Index, trunk
Control Test, Asworth ecc)

valutazione trattamento multidisciplinare 

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



Overview sulle tecniche di 
riabilitazione motoria nello stroke

• Sensorimotor approach 
(Rood, 1940s)

• Movement Therapy 
Approach (Brunnstrom, 
1950s)

• NDT Approach (Bobath 
1960-70s)

• PNF Approach (Knot and 
Voss, 1960-70s)

• Esercizio Terapeutico 
Conoscitivo (Salvini e Perfetti, 
1971-2000)

• Motor re-learning program 
(Carr and Sheperd, 1980s)

• Contemporary Task-Oriented 
Approach (1990s)

Tecniche basate su facilitazione o 
inibizione di attività riflesse 

Analisi dei task e ruolo cognizione 
nel recupero motorio

Non è stata rilevata differenza di 
efficacia tra tecniche (Logigian et al, 
1983; Lord et al, 1986; Dickstein et al, 
1986; Erns et al, 1990; de Pedro-Cuesta, 
1992)

Motor re-learning program tecnica  
maggiormente studiata, possibile 
vantaggio a breve termine rispetto 
a Bobath (Langhammer, Stanghelle, 
2000, 2003)



Diverse metodiche riabilitative
� Brunstom tecnica di facilitazione riflessa , utilizza 

esercizi che determinano la comparsa di sinergie 
primitive e spasticità per favorire la comparsa del 
movimento volontario (criticità aumento dell’ipertono)

� Kabat,movimenti complessi sono eseguiti attraverso 
movimenti di tipo diagonale e rotatorio  →inserendo 
un movimento specifico in una diagonale e dando al 
muscolo uno stimolo in allungamento provoco tramite 
irradiazione la diffusione del movimento ai muscoli 
paretici. Usata nei lesioni periferiche e  nelle sindromi 
piramidali e cerebellari 

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



Bobath

� approccio globale, obiettivo ottimizzare la 
funzione

� Inibizione dei riflessi patologici attraverso 
utilizzo di stimolazioni sensitivo sensoriali, 
propriocettive e posizioni specifiche

� Il tentativo eè decondizionare gli schemi primitivi 
per ricondizonare gli schemi superiori

� Partecipazione attiva del soggetto

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



Metodo Perfetti o Esercizio terapeutico 
conoscitivo

4 fasi
� Colloquio: attenzione sulla motivazione del 

soggetto
� Rilassamento: solo mobilizzazione passiva
� Fase della mobilizzazione passiva guidata in cui 

si usano strategie per cercare di costruire il 
movimento corretto

� Fase della motilità attiva→partecipazione attiva 
del soggetto senza sviluppo schemi patologici

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



� L’obiettivo di questa metodica è quello di far 
riapprendere  e successivamente automatizzare 
le variazioni comportamentali usate durante il 
trattamento

� Metodica lunga 2 anni di trattamento!!!

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



� Constrained Induced Movement Therapy

Basata sulla teoria del learned non use

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



Teoria del “learned non use” (Taub et al. 1965)

Modello schematico di sviluppo del “non-use”

Tentativi motori 
senza successo
Tentativi motori 
senza successo

Punizione (fallimento
incoordinazione)

Punizione (fallimento
incoordinazione)

Soppressione 
comportamentale

Soppressione 
comportamentale

Abilità
mascherata

Schemi motori
compensatori
Schemi motori
compensatori

Rinforzo
positivo
Rinforzo
positivo

Comportamento
meno efficace

consolidato

Comportamento
meno efficace

consolidato

Learned non-use

permanente 

reversibile

Learned non-use

permanente 

reversibile

LesioneLesione Tentativi motori 
senza successo

Punizione (fallimento
incoordinazione)

Soppressione 
comportamentale

Abilità
mascherata

Schemi motori
compensatori

Rinforzo
positivo

Comportamento
meno efficace

consolidato

Learned non-use

permanente 

reversibile

Lesione

LEARNED NON-USE

Tendenza a trascurare l’arto paretico utilizzando esclusivamente l’arto sano



CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT

THERAPY

Ipoutilizzazione appresa

Mascheramento del recupero 
funzionale dell’arto

L’aumentata motivazione 
attiva la funzione

Uso dell’arto affetto

Rinforzo positivo

Ulteriore esercizio

Ulteriore rinforzo

Uso dell’arto nella vita 
quotidiana permanente

Taub, 1994



CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY

Shaping

Sei ore di trattamento al giorno con esercizi di difficoltà graduale e 

supervisione di un operatore



• Aumento  volume  area motoria 

emisfero lesionato

• Riduzione volume area motoria 

emisfero sano

Liepert et al. 1998

PLASTICITÀ DEL SNC IN SEGUITO A CIMT 1

STUDIO TMS



Biofeedback

Utilizza strumentazione elettronica per trasdurre 
eventi fisiologici interni sottoforma di segnali 
sensibili visivi o acustici allo scopo di addestrare 
il soggetto a controllare tali eventi

Terapia occupazionale

Strategie rivolte ad esaltare la funzione residua 
rieducando il paziente alla gestione della propria 
persona e alle ADL utilizzando tecniche 
specifiche→valutazione ausili

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



FES (Functional electrical Stimulation)
Determina una contrazione muscolare programmabile

� Migliora la forza muscolare nei pz con ictus

� Riduce ipertono spastico

Van papen 2004; Ganz 1992

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



APPROCCI DI STIMOLAZIONE 
PASSIVA

• Stimolazione pressoria con punta smussa 
imbottita su sup. dorsale avambraccio, 
mano, dita e ventrale dita (39 pz): recupero 
moderato DSM e DCM (Van Deusen Fox, Am 
J Occ Ther 1964)

• Contatto brusco con ghiaccio, battitura, 
pressione logintudinale salienza ossea, 
vibrazione, strofinamento con tela (20 pz) : 
miglioramento in 3 su 7 test (De Jersey, Aust 
J Physiother 1979) 

• Stimolazione elettrica indice, pollice, 
medio; localizzazione stimoli pressori e 
direzionali, strofinamento (case study) 
(Dannenbaum and Dykes, Arch Phys Med 
Rehabil, 1988)

Conclusioni
Generica evidenza di miglioramento della sensibilità 
somatica anche se studi carenti dal punto di vista 
metologico



Dispositivi robotici
� Arto superiore

� Arto inferiore

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



LA RIABILITAZIONE ROBOTICA

Gloreha: guanto robotizzato per la riabilitazione della mano

Associa alla mobilizzazione feedback              
visivi e sonori.

E' costituito da cinque motori elettrici 
indipendenti che flettono ed estendono                 
le dita del paziente.

Il guanto è molto flessibile, il paziente               
può seguire attivamente la terapia. 

E’ possibile svolgere esercizi funzionali                  
e interagire con oggetti reali.



PC 20’’ TOUCHSCREEN

GLOREHA BRACE + GLOVE

GLOREHA DAS
(DYNAMIC ARM SUPPORT)

GLOREHA PROFESSIONAL 2

GLOREHA 
SOFTWARE



� Arto inferiore

� Tapis roulant eventualmente con lo sgravio del 
peso

� Dispositivi quali il Gait- Trainer o il Lokomat

� Esocheletri

↓ dispendio energetico � sedute + lunghe
Schema del passo simile al fisiologico � motor 

learning e neuroplasticità
Awai et al 2015; Arazpour et al 2013; Farris et al 2014 

STROKE: ASPETTI RIABILITATIVI



Neuromotor rehabilitation: Gait trainer 
therapy 

Studi effettuati in pazienti affetti da
patologie neurologiche (ictus e lesioni
midollari) e ortopediche (protesi
d’anca) hanno mostrato risultati
molto promettenti sia per quel che
riguarda i miglioramenti qualitativi
dell’attività deambulatoria che per
aumento dei tempi di recupero
funzionale (con riduzione dei tempi
di degenza).

•Hesse S. Gait training after stroke: a
critical reprisal Hesse S. Gait training after
stroke: a critical reprisal. Ann Readapt
MedPhys. 2006 Nov; 49(8):621-4.



MORBO DI PARKINSON

� E’ la più comune tra le malattie degenerative dei 
gangli della base.

• Degenerazione pars compacta substantia
nigra.

• Depigmentazione e perdita neuronale.

• Deplezione di dopamina dallo striato.

• La prevalenza aumenta con l’età. Nelle persone con più 
di   60 anni è pari all’1%.
• L’esordio è spesso unilaterale con tremore, rigidità,     
impaccio e rallentamento motorio.



MALATTIA DI PARKINSON

Patologia del sistema nervoso extrapiramidale

Decorso cronico progressivo

Caratteristiche cliniche:

●TREMORE

●RIGIDITÀ

●BRADI-ACINESIA

●INSTABILITÀ POSTURALE



� 70% dei pazienti affetti da morbo di Parkinson cade almeno una

volta l’anno

� 50% dei pazienti presenta due o più cadute annualiDuncan et al 2012

RISCHIO CADUTE E PARKINSON

Recente studio condotto presso il nostro Servizio su 175 pz affetti da 
morbo di Parkinson: 

Fattori di rischio:
� Sesso maschile
� Lunga durata di malattia
� Classe elevata di Hohen Yahr
� ↑distanza tra C7 e L3  

Fattori protettivi:
� Genere femminile
� ↑Lordosi lombare
� ↓distanza tra C7 e L3

Bissolotti et al 2017



DISORDINI DEAMBULATORI NEL 
SOGGETTO PARKINSONIANO

●Ipocinesia  

● Festinazione

● Atteggiamento  camptocormico

● Asimmetria

● Variabilità

●Ridotto pendolarismo degli arti 

superiori

●Aumento  dei movimenti del capo sul 

piano medio-laterale

AUMENTO RISCHIO DI CADUTE

INFORTUNI

RIDUZIONE INDIPENDENZA INDIVIDUO

DIFFICOLTÀ DI INTERAZIONE CON LA 
COMUNITÀ

AUTOISOLAMENTO E DEPRESSIONE



Alterazioni dei parametri spazio-temporali:

� ↓ Velocità del cammino

� ↑ Fase di doppio supporto

� Riduzione della lunghezza del passo

� ↑ Asimmetria del passo  (correlata  con un aumentato rischio di cadute)

� Alta variabilità dei parametri del passo in dipendenza dello stato di disabilità

� ↓ valori di simmetria negli angoli di bacino     

Stamatakis et al 2011; Senden et al 2012 ; Sale et al 2012; Latt at al 2009; Frenkel et al 2005

BTS G-WALK e 
PARKINSON



ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE IN 
PAZIENTE AFFETTO DA 

PARKINSON

Evidenze letteratura:

� Riduzione dell’attività del tibiale anteriore e del 
gastrocnemio Mitoma et al 2000

� Relazione tra attivazione ritardata e ridotta del tibiale 
anteriore nella parte finale dello swing e riduzione del 
punteggio alla UPDRS III Cioni et al 1997; Dietz 1997; 
Caliandro et al 2011 

� Riduzione dell’attività del gastrocnemio associata a 
una riduzione della lunghezza del passo Dietz 1997

� Relazione tra un’anticipazione nell’attività di tibiale 
anteriore e gastrocnemio e comparsa di freezing
Nieuwboer et al 2004

� Relazione tra iperattività del tibiale anteriore 
comparsa di freezing Nieuwboer et al 2004



Concetto di gravità della malattia 
(esercizi generici – approccio giustificabile nelle

prime fasi della malattia)

Analisi del sintomo disabilitante
(il trattamento deve essere adattato alle

peculiarità cliniche del paziente)

BASI DELLA RIABILITAZIONE NELLA M. 
DI PARKINSON



STATO DELL’ARTE NELLA RIABILITAZIONE

DELLA M. DI PARKINSON

• Attualmente non è più possibile fornire 
un     pacchetto di esercizi preconfezionato 
(fatta eccezione per le fasi iniziali del 
disturbo).

• La riabilitazione deve essere adattata 
alle      caratteristiche del paziente.



“DANNI SECONDARI”

Disturbi non strettamente 
dipendenti dal malfunzionamento 

del sistema nervoso.

• Depressione reattiva
• Tendenza all’immobilità
• Retrazioni muscolari
• Retrazioni tendinee
• Irrigidimento capsule articolari
• Riduzione della forza muscolare
• Riduzione della capacità respiratoria



Esercizi generici

Esercizi volti a mantenere la coordinazione 
motoria,

la capacità aerobica, la forza muscolare e 
l’elasticità dei 

tessuti molli (stretching).

Utili per contrastare i danni secondari
nelle fasi iniziali della malattia.



SINTOMI DISABILITANTI NELLA

MALATTIA DI PARKINSON

� Bradicinesia
� Rigidità
� Tremore
� Instabilità posturale
� Disturbi della voce e della  

deglutizione



BRADICINESIA

Progressivo rallentamento del movimento dovuto a un deficit nelle 
operazioni di pianificazione e programmazione degli atti motori, in 

particolare quelli innati o automatizzati.

Anomalie esecuzione 
programma motorio

• Riduzione parametro 
ampiezza (micrografia, marcia a 
piccoli passi)

• Riduzione parametro velocità
(rallentamento)

Anomalie pianificazione 
motoria

• Inizio piano motorio (freezing)

• Cambiamento di programma 
all’interno di un piano motorio 
(freezing)

• Conclusione del piano motorio 
(difficoltà a fermarsi)



“Cues” sensoriali

• Sono stimoli esterni di varia natura (visivi, uditivi, 
somatosensitivi), che hanno il fine di aiutare nell’attivazione, 
esecuzione e completamento dell’atto motorio.

• Agiscono grazie al funzionamento residuo del sistema 
laterale (area premotoria, aree associative uditive e visive).

• Esempi: metronomo, penna laser, ascolto di una melodia 
ritmata.

• Sono utili anche per contrastare il “freezing” della marcia.

Bradicinesia



BRADICINESIA

Condizioni sperimentali:

• Deambulazione libera

• Deambulazione con cue uditiva 
ritmica

Conclusioni
:

• Le “Cues” uditive aumentano la cadenza della 
deambulazione e, in minor misura, la lunghezza del passo.

• Con le “Cues” si ottiene una riduzione dei tempi della fase 
di doppio appoggio dei piedi (maggior stabilità del paziente!).

• La frequenza dei passi viene aumentata grazie ad un 
reclutamento attivo dei muscoli flessori dell’anca
Smania et al 2013



Bradicinesia

Il Nordic Walking

È una forma di cammino svolta attraverso 
l’utilizzo di appositi bastoncini, la cui 
lunghezza viene scelta in funzione dell’altezza 
del soggetto.

Indipendentemente dall’età o dalla condizione 
fisica può essere praticato da tutti. 

Bastoni 

Cues sensoriali, che 
favoriscono la presa di 

coscienza del passo!



Trattamento: 10 sedute di NW

Aumenta la lunghezza 
del passo e la velocità di 
cammino in pz con MdP 
medio-lieve.

Bradicinesia



Strategie attenzionali

Strategie studiate al fine di aiutare il 
paziente
a compiere degli atti motori, concentrandosi
su aspetti specifici degli stessi ( es: 
lunghezza del passo, movimenti pendolari 
delle braccia durante il cammino).

Bradicinesia



Dual-task avoidance

Consiste nel porre attenzione ad evitare di
eseguire due diversi compiti contemporaneamente.

Bradicinesia

Compiti di calcolo o sequenze motorie di opposizione 
pollice-indice durante il test posturografico determinano 
un aumento dell’area di oscillazione del COP in pazienti 
parkinsoniani (Marchese et al., 2003).

•Pazienti parkinsoniani, sottoposti ad una serie di test 
clinici per la valutazione dell’equilibrio, mostrano un 
peggioramento della prestazione quando dirigono 
l’attenzione verso un compito secondario (denominare i 
giorni della settimana in ordine inverso) (Morris et al., 

2000).



Proposte riabilitative:

* Mantenere la stazione eretta concentrandosi sul mantenimento di una 
postura corretta, controllando la propria posizione allo specchio.

* Effettuare esercizi di rinforzo dei mm estensori posteriori del tronco 
e degli estensori delle anche.

* Mantenere la lunghezza muscolare mediante programmi di “strechting” 
(es. posizione prona per 30 minuti al giorno, allungamento di soleo e 
gastrocnemio, mantenimento della stazione eretta usando dei cunei).

* Idrochinesiterapia: talora prescritta; l’efficacia non è comunque provata da 
studi controllati.

Rigidità

Resistenza al movimento passivo dell’articolazione. 
Colpisce mm flessori ed estensori. Si percepisce soprattutto 

a livello prossimale.



CARATTERISTICHE E POSSIBILITÀ

RIABILITATIVE

• Si manifesta soprattutto a riposo. 

• Tende a ridursi durante l’azione.

• Non esistono attualmente approcci 
riabilitativi specifici per il tremore.

Tremore



INSTABILITÀ POSTURALE

� Cadute e danni associati

� Limitazione della deambulazione

� Riduzione della mobilità

� Perdita di indipendenza funzionale

� Isolamento sociale

Conseguenze dell’IP:

(Bronte-Stewart et al., 2002)



Instabilità posturale

Paura di cadere (FOF)

• E’ frequente nella MdP.

• Correla con il grado di instabilità posturale rilevato 
clinicamente.

• Gradi lievi di FOF possono indurre un 
atteggiamento di cautela da parte del paziente che 
previene cadute in situazioni difficili.

• Un eccessivo grado di FOF può esagerare le 
alterazioni del controllo posturale del paziente 
parkinsoniano, aumentando il rischio di cadute.

(Adkin et al., 2003)



INSTABILITÀ POSTURALE

�Farmacologico

�Chirurgico

�Riabilitazione

Trattamento della IP:



INSTABILITÀ POSTURALE
Riabilitazione dell’IP

• Pazienti con storia di cadute 
riferivano beneficio dai 
trattamenti fisioterapici (Koller 
et al., 1989).

• Un training, in cui venivano 
sollecitate le reazioni posturali, 
determinava un miglioramento 
dell’equilibrio in pz 
parkinsoniani (Hummelsheim et 
al., 2002). Posturografo



Proposte riabilitative

* Esercizi di equilibrio, eseguiti utilizzando piani 
instabili, palloni gonfiabili, tappeti di materiale 
comprimibile.

* Vanno eseguiti in varie posture (supini, seduti, etc.).

* Messa in atto di strategie attenzionali e di 
pianificazione dei compiti motori per evitare cadute 
quando si sta in piedi, si cammina, ci si gira, si 
raggiungono, afferrano e manipolano oggetti.

Instabilità posturale



ESEMPI DI 
ESERCIZI DI 
EQUILIBRIO



* Esercizi respiratori
* Esercizi per migliorare i movimenti della lingua e 
l’espressione facciale
* Esercizi vocali (intensità, durata, frequenza)
* Trattamento logopedico

Disturbi della voce

Proposte riabilitative:

Riduzione del tono di voce (ipofonia) e difficoltà ad articolare le 
parole o ad iniziare a parlare per coinvolgimento della 
muscolatura respiratoria e per la rigidità e lentezza dei 
movimenti dei mm facciali e della bocca.

MUSICOTERAPIA: cantare è il più completo 
esercizio di spontanea riabilitazione respiratoria e vocale!!



Consigli generali

* Camminare almeno 3 volte alla settimana per 40 minuti. Esercitarsi su 
terreni di diverso tipo, a varie velocità e anche tra ostacoli. Consigliate tutte 
le attività come il golf, il ballo, lo yoga, la cyclette.

* Cercare di  mantenere un’adeguata forza muscolare agli arti inferiori. 
Allenarsi ad esempio ad alzarsi in piedi da differenti altezze di seduta, ad 
accovacciarsi, a salire le scale.

* Allenarsi a stare in piedi, a girarsi, a camminare e a compiere i passaggi
posturali (ad es. da supino a seduto sul bordo del letto).

* Minimizzare la micrografia esercitando la scrittura (almeno una pagina
al giorno) e concentrandosi a comporre caratteri grandi.

Attività fisica 
regolare!



�Distonie cervicali

�Blefarospasmo

�Pisa syndrome e forme distoniche fisse

Le forme distoniche



�Distonia: può comparire anche prima dei 
disturbi motori o seguirli (Kalia et al).

�Evoluzione: disturbi da farmaco 
(fluttuazione, cognitività);  disturbi assiali 
(cammino, disfagia, etc) che non rispondono 
ai dopaminergici

Le forme distoniche



DISTONIE NELLA M. DI PARKINSON

�Distonie nei pz non trattati: tipiche, 
atipiche (postura) e quelle nel paziente a 
esordio giovanile

�Distonie in corso di dopaminergici: di fase 
off (30% paz), da picco di dose e bifasiche

�Distonia di fase off: paradosso 
farmacologico (si frammezzano le dosi, più 
basse e più frequenti)

�Distonie dopo DBS



DISTONIA CERVICALE

�È una distonia focale
�Rotazionale, flessione, laterale
�Anterocollo: 5.8% dei pazienti
�Esordio: se subacuto può essere dato da 

altre malattie (ad es. MSA); disturba 
deglutizione, campo visivo

� Ipertrofia e spasmi attivi
�SCM e splenio sono iperattivi
�Nella MSA 41% dei pazienti la presenta



BLEFAROSPASMO

�Terza più frequente forma di distonia
�Ripetuta chiusura/apertura occhi
�Gesti antagonisti risolvono la condizione
�Aumento del blink reflex
�Nei PD 8%, va differenziato dalla aprassia 

palpebrale degli occhi



PISA SYNDROME

�Pronunciata flessione laterale del tronco

�>10° e reversibili da supina o con aiuto

�Non è fissa; non rotazione del tronco

�Acuta (<1mese), subacuta (1-3mesi), 
cronica (>3mesi)

�8.8% PD



MUSCOLI DEL TRONCO

Tassorelli 2012: 20paz; inclinazione laterale, 

attivazione muscolare lato convesso

�Molti pazienti con pattern subcronico

�Tonica, persistente attività obliquo lato 

bending, ridotta assente lato opposto



Tinazzi 2013: più pattern. 

� Iperattività paraspinali e retto femore 

ipsilaterale lato deviazione (Pattern I)

� Inizio da meccanismi distonici e quindi 

compensatori

MUSCOLI DEL TRONCO



Frazzitta 2015: EMG resting e durante attivazione 
volontaria al lettino per limitare effetto della 
gravità /retto addome, obliquo, quadrato lombi, 
retto addome)

� Bending opposto al lato di esordio di malattia
� Non attività spontanea a riposo, non miopatia
� 67% paz osservata attivazione asimmetrica 

dell’obliquo esterno
� Ob est. Come sito per tossina

MUSCOLI DEL TRONCO



FUNZIONI FRONTALI

� Deficit funzioni cognitive superiori si associano a 

Pisa Syndrome

� Quindi riab. Funzioni visuo spaziale

� Differenze fra pazienti con e senza Pisa Syndrome

(alterazioni funzioni visuo spaziali, vedi trail

making test per plasticità, test di stroop per 

controllo inibitorio, Benton per funzioni esecutive)



CAMPTOCORMIA

� Distintiva e pronunciata anteflessione del tronco

� Non chiari criteri diagnostici

� Criterio anteflessione toracolombare >45°

� Scompare da supini

� Prevalenza: 3-18% casi

� Associazione con disease severity

� Dopo 7-8anni di malattia



� Paziente non conscio dell’alterazione

� Circolo vizioso

� Onset: subacuto (attenzione farmaci)

� Sintomi: Lombalgia; sensazione spinta anteriore, 

costrizioni addominale; riduzione capacità 

respiratoria quando pronunciata

� Attenzione alla diagnosi differenziale (miopatie, 

farmaci, scheletriche, etc)

CAMPTOCORMIA



CAMPTOCORMIA E MIOPATIA PARAVERTEBRALI

� Nella camptoc. Si realizzano alterazioni 

miopatiche muscolari

� Essa va inquadrata anche come una forma di 

distonia

� Camptocormia con disturbo centrale

� Fattori di rischio associati: maggiore durata 

malattia e età, UPDRS alta, 

� Maggiore evoluzione con esordio lato destro e 

assenza attività fisica



TIPI DI TOSSINA BOTULINICA E AZIONI

� Da batterio anaerobico

� 7-8 sottotipi (A,B,E letali per l’uomo): tipo A e B per 

la terapia

� Inibizione re-uptake Ach: inibisce la formazione del 

complesso SNAP 25

� 1990: approvata per strabismo, distonia, 

blefarospasmo, 

� si caratterizzano per il diverso peso molecolare e 

legami con catene pesanti oppure no



LIMB DYSTONIA

� Utile per la prevenzione dei danni terziari 

(retrazioni miotendinee)

� Fondamentale dosaggio appropriato e 

specificità+precocità (ad es. scaleni per 

anterocollis)

� Camptocormia: retto addome 200U per lato

� Trattamento per freezing su tric surale e EPA 

provato ma abbandonato



TARGET PRINCIPALE PER TOSSINA

�Obliquo esterno ipsilaterale alla Pisa 

Syndrome

�Retto addome se anteflessione

camptocormica con prevalenza al 

lateralità della anteflessione



LE DEMENZE

� Disturbo delle funzioni intellittive acquisito e di 
natura organica caratterizzato dalla 
compromissione della memoria a breve e lungo 
termine e almeno una delle funzioni cognitive 
superiori (pensieo astratto, capacità critica, 
linguaggio, prassie, orientamento S-T) in assenza 
di alterazioni dello stato di coscienza e con 
significativa interferenza nell’attività lavorativa 
e nelle relazioni personali

(DSM-IV) 



EPIDEMIOLOGIA

� 7% popolazione>65 anni
� 30%popolazione >85 anni

� 50% malattia di Alzheimer (AD)
� 25-30% demenza vascolare
� 10-15% altre cause
� 10-15% forme miste

Rocca et al 1991; Lobo et al 2010



DEMENZE PRIMARIE

� Malattia di Alzheimer

� Demenza frontoparietale

� Malattia a corpi di Lewy

� Demenza vascolare



DEMENZE PRIMARIE

Deterioramento cognitivo con altri sintomi 
neurologici

� Demenze degenerative: Parkinson, 
Huntigton,PSP

� Demenze infettive: encefaliti,Neurosifilide, HIV, 
leucoencefalopatia multifocale progressiva

� Idrocefalo normoteso
� Demenze in neoplasia cerebrale
� Demenze traumatiche : pugilistica, emato

subdurale cronico



DEMENZE SECONDARIE

Cause tossiche

� Farmaci (psicofarmaci), alcool etilico, metalli 

(piombo, alluminio)

� Cause Endocrine ipo e ipertiroidismo, 

ipopituitarismo, m di cushing, m di addison

� Cause metaboliche insuff renale cronica e epatica 

insuff respiratoria cronica

� Cause carenziali folati, vitamina B12, vitamina 

B6



DEMENZA CORTICALE VS DEMENZA

SOTTOCORTICALE

Corticale (Alzheimer)

� Precoci alterazioni funzioni simboliche: disfasia, turbe 
prassiche e gnosiche

� Alterazioni memoria (anterograda e retrograda)
� Incapacità pensiero astratto
Sottocorticale (Parkinson)

� Precoce rallentamento processi cognitivi
� Rallentamento motorio
� Apatia e inerzia
� Funzioni linguistiche e prassiche inizialmente 

conservate 
Albert et al 1974



ITER DIAGNOSTICO

� Osservazione dei familiari di comportamenti 
particolari

� Colloquio con familiari e pz per verificare entità 
del deficit

� Valutazione neuropsicologica attraverso test 
(MMSE, fluenza verbale, abilità di problem
solving ecc)

� Esami metabolici
� Esami strumentali (TAC e RMN per escludere 

encefalopatie trattabili e patologie 
documentabili)



MALATTIA DI ALZHEIMER

� E’ una demenza corticale,cronica e progressiva, 
con eziopatogenesi sconosciuta

� l’aspettativa di vita media risulta di 3-9 anni
� L’insorgenza della patologia è particolarmente 

insidiosa: essa interessa inizialmente la funzioni 
mnestiche (della memoria), per coinvolgere poi il 
linguaggio, le abilità spaziali ed accompagnarsi a 
cambiamenti repentini di umore, difficoltà nella 
pianificazione dei movimenti complessi 
(aprassia), stati depressivi ed incapacità nel 
prendersi cura di se stess



� una perdita di sinapsi, soprattutto a livello del 
lobo frontale e temporale (Atrofia corticale)

� la presenza massiva di placche senili, 
corrispondenti ad ammassi extracellulari a livello 
dei corpi dendritici

� grovigli neurofibrillari disseminati, fasci di 
filamenti elicolidali che si 
manifestano principalmente nel citoplasma dei 
neuroni

MALATTIA DI ALZHEIMER: CAUSA



4 fasi
� fase predemenziale, definita come la “mild cognitive 

impairment difficoltà nel memorizzare fatti recenti ed acquisire 
nuove informazioni; anche l’umore peggiora con la comparsa di 
apatia ed irritabilità

� fase iniziale incoordinazione dei movimenti con problemi nella 
pianificazione degli atti motori complessi e fini, mentre la 
memoria episodica e procedurale appaiono conservate. Il 
linguaggio e la capacità espressiva subiscono un impoverimento

� fase intermedia aggravamento dell’incoordinazione motoria, c 
aumento delle cadute; il linguaggio caratterizzato da parafrasie e 
grave alterazione della memoria a lungo termine, tanto che spesso 
il malato non è più in grado di riconoscere neppure i suoi stessi 
parenti. La depressione e gli scatti d’ira sono frequenti; disturbi  
incontinenza 

� fase terminale perdita totale dell’autonomia 
paziente,assente, fortemente apatico ed inconsapevole. Questa 
condizione favorisce l’ipotonia, la riduzione di mobilità e 
l’instaurarsi di una condizione di deterioramento fisico

MALATTIA DI ALZHEIMER



� Obiettivo:

rallentare la progressione della malattia, di 
creare una valida rete assistenziale 
attorno al paziente e ai suoi familiari e di 
rendere più sopportabile e meno gravoso il 
naturale decorso della patologia.

DEMENZE :TRATTAMENTO RIABILITATIVO



DEMENZE :TRATTAMENTO RIABILITATIVO

� rieducazione motoria, volte al mantenimento di un buon 
tono muscolare e mirate a contrastare gli effetti nocivi di 
un prolungato allettamento

� esercizi di riabilitazione neurocognitiva, utilizzo di 
“cues” (spunti) combinati di tipo tattile, uditivo e visivo, 
finalizzati a stimolare le funzioni cognitive residuali del 
paziente

� Training cognitivi, allenamento delle funzioni mnestiche, 
recupero delle capacità di immagazzinamento di 
nuove informazioni (encoding), al rinforzo della memoria 
implicita, come la rievocazione di ricordi (retrieval)

� Terapie di gruppo come la musicoterapia, 
gruppo incentiva la socializzazione, così da contrastare 
condizioni di apatia e isolamento 



� Atto sanitario-assistenziale di natura eccezionale
che, attraverso l’utilizzo di dispositivi, farmaci, tecniche, in
qualche modo limita la libertà e la capacità di movimenti
volontari o comportamenti della persona allo scopo di
controllarla o di impedirle di recare danni a sé o ad altri.

� Se idonea, deve rispondere all’obiettivo di tutela
dell’integrità fisica del soggetto, quando il comportamento
dello stesso o la sua malattia costituiscano imminente
pericolo per tale integrità.

LA CONTENZIONE NELL’ANZIANO

La contenzione trova legittimazione nello “stato di 
necessità” (art. 54 c.p.), cioè nelle situazioni di eccezionale 
gravità, non gestibili in altro modo, che mettono a repentaglio 
l’incolumità del paziente/ospite o di altri soggetti. 



LA PRESCRIZIONE DELLA CONTENZIONE È A

TUTTI GLI EFFETTI UN ATTO MEDICO

La prescrizione deve chiaramente indicare :

1. motivazione circostanziata;
2. tipo e modo di contenzione;
3. durata: l’utilizzo deve essere ben indicato e limitato 
nel tempo (ore, giorni, settimane secondo i casi); 
4. metodologia e azioni di monitoraggio: operatori,
luoghi, momenti della giornata, ecc. ;
5. tempi di verifica (durante o alla fine del periodo
previsto dal programma).



LA CONTENZIONE NELL’ANZIANO

Ricorso frequente alla contenzione sembra determinato
da una serie concomitante di fattori:
� l'aumento della popolazione anziana,
� l'aumento nelle R.S.A. di anziani con deficit cognitivi,
� le preoccupazioni per vertenze legali derivanti dalla

responsabilità delle
istituzioni per la protezione dell’ospite.

Indipendentemente dall'ambiente, ospedale o R.S.A.,
l'utilizzo della contenzione aumenta sistematicamente
in relazione all'età del paziente/ospite e alla severità del
danno cognitivo



MODALITA’ DI CONTENZIONE

� 1.contenzione fisica: utilizza presidi e/o mezzi che 
riducono o controllano i movimenti;  questi possono 
essere posizionati sulla persona oppure inseriti come  
barriere nell’ambiente;

� 2. contenzione farmacologica: si tratta di una vera 
propria sedazione farmacologica  realizzata mediante 
farmaci che modificano il  comportamento, quali 
tranquillanti e sedativi;

� 3. contenzione ambientale: comprende i cambiamenti 
apportati all’ambiente di vita di un persona per limitare 
o controllare i suoi movimenti;

� 4. contenzione psicologica, relazionale o emotiva: 
prevede ascolto e osservazione empatica  che 
diminuiscono l’escalation aggressiva del paziente  poiché 
soddisfano il bisogno di sicurezza.

�



QUANDO E COME UTILIZZARE I MEZZI 
DI CONTENZIONE

1. in situazioni d'emergenza ovvero quando il comportamento
del paziente/ospite rappresenti un serio pericolo per sé e/o per
altri;

2. in caso di auto ed etero-lesionismo;

3. quando è in pericolo la sicurezza dell’ospite in quanto
soggetto a caduta a ogni tentativo di alzarsi o
camminare;

4. quando il paziente/ospite è in stato di incoscienza;

5. nel periodo pre- e post- sedazione;



6. in caso di trasporto in barella;

7. per mantenere il corretto allineamento posturale in
pazienti/ospiti con deficit psicomotorio che
necessitano di ancoraggio e supporto ortesico;

8. in casi di somministrazione farmacologica endovenosa
qualora non vi sia la piena collaborazione del paziente/ospite;

9. per impedire al paziente/ospite di rimuovere presidi
medicali quali cateteri, cannule tracheostomiche, sonde,
drenaggi (specialmente quando necessari al suo immediato
benessere).



FATTORI DI RISCHIO INTRINSECI

1. presenza di deterioramento cognitivo;

2. presenza di disorientamento spazio-temporale;

3. presenza di agitazione psico-motoria;

4. riduzione del visus;

5. rischio di caduta;

6. wandering

7. interferenza con i trattamenti;

8. rischio di rimozione di devices (CVC, CV, SNG, PEG, cannula 

tracheostomica…);

9. comportamenti auto o etero aggressivi, auto o eterolesionistici.



FATTORI DI RISCHIO ESTRINSECI

1. inadeguato dimensionamento delle stanze di degenza;

2. pavimenti o scale scivolose senza soluzioni antiscivolo o 

presenza di ostacoli per raggiungere il bagno;

3. carente illuminazione degli ambienti;

4. letti non regolabili in altezza;

5. bagni sprovvisti di supporti per il sollevamento dal WC 

o per la doccia;

6. ausili per la deambulazione non sottoposti a corretta 

manutenzione e revisione.



COMPLICANZE LEGATE ALL’USO DEI 
MEZZI CONTENTIVI

a) danni diretti: causati dalla pressione esercitata dal 

mezzo di contenzione fisica (lacerazione, abrasione o 

compressione);

b) danni indiretti: tutte le possibili conseguenze della 

forzata immobilità (lesioni da pressione, aumento della 

mortalità, cadute, prolungamento dell’ospedalizzazione 

etc.).



CONTENZIONE: CONCLUSIONI

1. La prescrizione della contenzione, che deve indicare le
ragioni precise,compete al medico(esclusi i casi di emergenza);

2. la contenzione deve essere motivata da circostanze
eccezionali;

3. l’adozione dei mezzi di contenzione deve essere
immediatamente registrata sui documenti clinico/funzionali,
condivisa in équipe e riportata nel PAI;

4. la contenzione deve essere fatta con dispositivi appositi e
non con mezzi di fortuna;

5. la contenzione deve essere limitata al tempo strettamente
necessario alla risoluzione del problema



6. un ospite sottoposto a contenzione deve essere controllato più
volte al giorno da personale addestrato, registrando il piano di
sorveglianza;

7. si deve garantire la periodica possibilità di movimento ed
esercizio, ad esclusione della notte;

8. la reiterazione della prescrizione deve avvenire solo dopo
ulteriore verifica delle condizioni del soggetto;

9. la contenzione non va usata a fini punitivi, per comodità
dell’équipe o come succedaneo di un attento controllo;

10. la contenzione con mezzi fisici non deve produrre danno al
paziente/ospite e deve indurre il minimo disagio possibile;

11. la contenzione deve essere rimossa quando non sussistano
più le motivazioni che l’hanno richiesta

CONTENZIONE: CONCLUSIONI


