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gestione dell’ultima fase di ri-
presa chiamata anche “di ritor-
no allo sport”: si ricerca la cor-
retta esecuzione del gesto atle-
tico, il rinforzo massimale della 
parte lesa e quindi il ritorno 
della performance pre-infortu-
nio. Per quantificare il recupero 
del paziente la tecnologia viene 
in aiuto al fisioterapista me-
diante innovativi strumenti di 
misurazione. Un dinamometro 
digitale permette di registrare 
la progressione della forza dei 
singoli muscoli e valutare la dif-
ferenza tra arto sano e arto ope-
rato. Gesti complessi come la 
deambulazione o il salto vengo-
no analizzati attraverso la tec-
nologia Optogait, un sistema di 
rilevamento ottico dotato di 
sensori di movimento che mi-
sura, ad esempio, l’altezza del 
salto, la potenza espressa e la 
qualità del cammino. 

Le capacità propriocettive e 
l’equilibrio del paziente vengo-
no valutati mediante la pedana 
stabilometrica Tecnobody, uti-
le per definire il livello di stabi-
lità degli arti inferiori. La corsa, 
infine, viene analizzata me-
diante telecamere poste sul ta-
pis roulant: il fisioterapista può 
così monitorare costantemen-
te la corretta esecuzione del ge-
sto atletico. 

Il percorso riabilitativo pres-
so l’Istituto Clinico Quarenghi 
non si limita ad una valutazione 
esclusivamente fisica dell’atle-
ta. La letteratura scientifica 
evidenzia infatti come il ritor-
no ottimale allo sport sia stret-
tamente legato anche al recu-
pero psicologico. Soprattutto 
dopo gravi infortuni la paura 
del movimento (chinesiofobia) 
o di una recidiva può ritardare i 
tempi di recupero dell’atleta. 
Mediante alcune semplici scale 
di valutazione si monitorano 
eventuali disagi psicologici e, 
quando necessario, uno psico-
logo dello sport aiuta l’atleta a 
gestire e superare corretta-
mente queste difficoltà e paure. 

Nella fase di ritorno allo 
sport fondamentali diventano 
infine la comunicazione e la 
collaborazione continua tra fi-
sioterapista, medico, prepara-
tore atletico e allenatore: in 
questo modo si ha una corretta 
e graduale gestione dell’atleta 
evitando possibili recidive, di-
ventando tutti insieme gli ar-
tefici di un recupero ad alto li-
vello. 
Dott. Mattia Mazzoleni

Fisioterapista specializzato 

in riabilitazione sportiva 

Linee guida

La fisioterapia sporti-
va è una branca della fisiotera-
pia che si occupa di prevenzio-
ne, cura e riabilitazione di spor-
tivi professionisti e amatoriali. 
Nel 2003 l’International Fede-
ration of Sport Phisical The-
rapy ha definito le competenze 
e gli standard del fisioterapista 
sportivo. All’Istituto Clinico 
Quarenghi di San Pellegrino 
Terme i fisioterapisti seguono 
attentamente queste linee gui-
da nella gestione degli atleti: 
prevenzione degli infortuni, in-
tervento in fase acuta post in-
fortunio, miglioramento delle 
prestazioni, promozione di uno 
stile di vita sano, professionali-
tà e continua ricerca scientifica. 

Il paziente viene preso in ca-
rico nella fase acuta subito do-
po un infortunio o un interven-
to chirurgico. La valutazione 
dell’atleta è multidisciplinare e, 
oltre al fisioterapista sportivo, 
intervengono, quando necessa-
rio, il fisiatra, l’ortopedico, il 
medico dello sport, il radiologo, 
il dietista e lo psicologo. 

Le patologie più comuni in 
ambito sportivo possono esse-
re dolori muscolo scheletrici, 
traumi distorsivi, lesioni mu-
scolari, fratture, tendinopatie, 
lussazioni, lesioni di legamenti, 
contusioni e concussioni. 

Nella fase riabilitativa il fi-
sioterapista utilizza diverse 
tecniche di terapia manuale 
quali mobilizzazioni, manipo-
lazioni e, se necessario, mas-
saggi; può inoltre applicare 
bendaggi drenanti, per ridurre 
stati di edema, o bendaggi fun-
zionali a scopo protettivo. Ri-
sulta fondamentale la corretta 
somministrazione di esercizi 
terapeutici sin dai primi giorni 
post infortunio, proponendo al 
paziente una serie di movi-
menti per ridurre il dolore, mi-
gliorare la mobilità, la forza e la 
capacità di carico. Questi eser-
cizi vengono eseguiti nella pa-
lestra, attrezzata con apparec-
chi specifici anche robotizzati, 
o in piscina. Quest’ultima, ad 
altezza graduale, consente di 
prendere in carico precoce-
mente l’atleta, anche pochi 
giorni dopo l’infortunio, di la-
vorare in scarico ed ottimizza-
re così i tempi di recupero. È 
possibile inoltre svolgere gli 
esercizi anche nel giardino ria-
bilitativo della struttura, sfrut-
tando le pendenze, gli spazi e le 
diverse tipologie di terreno. 

Altra caratteristica specifica 
della fisioterapia sportiva è la 

Fisioterapia sportiva
per rimettere in piedi
l’atleta che si è «rotto»

La palestra dell’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme

L’
emiparesi è l’emblema 
della condizione che 
necessita di riabilita-
zione, perché com-

porta diverse disabilità che è 
necessario affrontare. Ne par-
liamo con il dott. Dario Guerini 
Rocco, direttore dell’Area 
Omogenea di Riabilitazione 
Specialistica e Geriatrica del-
l’Ospedale Briolini di Gazzani-
ga (Asst Bergamo Est).

Cosa si intende per emiparesi?

«L’emiparesi è il deficit moto-
rio e sensitivo che consegue 
principalmente a un ictus ce-
rebrale. L’ictus ha origine 
principalmente ischemica 87% 
(assenza acuta di flusso di san-
gue, che comporta la morte di 
cellule cerebrali, in una parte 
del cervello a causa di trombosi 
o emboli). Il resto delle cause 
dell’ictus si verifica per causa 
emorragica (rottura di un vaso 
cerebrale). L’emiparesi colpi-
sce 400-600 mila persone al-
l’anno nel mondo ed è la secon-
da causa di morte a livello 
mondiale, dopo le malattie del 
cuore, ma prima del cancro. 
L’ictus è quindi potenzialmen-
te mortale ma i sintomi posso-
no anche regredire. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
distingue l’ictus (sintomi che 
persistono oltre 24 ore) dai 
TIA (attacco ischemico transi-
torio) in cui i sintomi scompa-
iono in breve tempo. Negli ulti-
mi anni sono migliorate le cure 
neurologiche (in particolare 
con la trombolisi nelle ore suc-
cessive dopo l’ictus) e la presa 
in carico riabilitativa. Fonda-
mentale è la prevenzione del-
l’ictus che si attua contrastan-
do i fattori di rischio, ben cono-
sciuti: ipertensione, fumo di 
sigaretta, sovrappeso e obesità, 
ipercolesterolemia». 

Perché è così importante la riabili-

tazione dell’emiparesi?

Parte dello staff della Riabilitazione Specialistica e Geriatrica dell’Ospedale Briolini di Gazzaniga. Da sinistra: Sara Antonia Carrara, Chiara Mistri, 

Samantha Radici, Dario Guerini Rocco, Alida Valsecchi, Jeannette Previtali e Francesca Venezia 

Riabilitazione. L’emiparesi è il deficit motorio e sensitivo che consegue 
principalmente a un ictus cerebrale. È fondamentale il lavoro sinergico

«L’Ictus è un evento acuto che 
cambia la vita dei pazienti e 
della loro famiglia. Noi opera-
tori ricordiamo ai pazienti che 
la vita non si è fermata al mo-
mento dell’ictus, affrontiamo 
con loro la guarigione con la 
speranza di un ritorno alla vita 
“di prima”. A seconda della zo-
na cerebrale lesionata ci pos-
sono essere disabilità motorie 
(spasticità, flaccidità, incapa-
cità a stare seduti, camminare 
o prendere gli oggetti), diffi-
coltà del linguaggio (afasia), 
difficoltà cognitive, alterazio-
ne dell’alimentazione (disfagia 
cioè difficoltà a deglutire), ne-
cessità assistenziali. Fonda-
mentale è il lavoro sinergico di 
tutte le figure professionali del 
team multidisciplinare coin-
volte nel Progetto Riabilitativo 
(Medico Specialista, Terapista 
della riabilitazione, Infermie-
re della riabilitazione, Logope-
dista, Terapista Occupaziona-
le, Neuropsicologa e molte al-
tre figure), ciascuna delle qua-
li, nel rispetto della propria au-
tonomia professionale, mette 
in campo le proprie competen-
ze specifiche». 

Chi è l’infermiere della riabilita-

zione?

«L’infermiere della riabilita-
zione ha l’importante compito 
di attivare, dopo un’accurata 
rilevazione dei bisogni assi-
stenziali, programmi di inter-
venti finalizzati al raggiungi-
mento della maggior autono-
mia possibile nel soddisfaci-
mento dei bisogni fondamen-
tali, attraverso azioni di indi-
rizzo, guida, sostegno, com-
pensazione e sostituzione, sti-
molando le capacità residue. 
Presso la Riabilitazione di 
Gazzaniga, l’assistenza infer-
mieristica si caratterizza e si 
qualifica per essere ondata sul 
modello organizzativo del Pri-
mary Nursing, ovvero è basata 

sulle relazioni umane (essenza 
dell’assistenza) ed è guidata 
dall’autonomia e dalla respon-
sabilità professionale dell’in-
fermiere». 

Vi sono altre disabilità da ricorda-

re?

«Naturalmente il recupero 
motorio è il cuore dei proble-
mi. La riabilitazione ha dimo-
strato l’efficacia nel recupero 
motorio. I terapisti lavorano 
per stimolare le capacità moto-
rie e i compensi motori neces-
sari. Bisogna ricordare che il 
massimo di recupero motorio 
si ha nei primi 6 mesi, massimo 
un anno, in cui si concentra il 
massimo sforzo riabilitativo. 
Successivamente il lavoro ria-
bilitativo si rivolge per preve-
nire peggioramenti o su ob-
biettivi motori specifici. Vi so-
no tecniche riabilitative speci-
fiche per contrastare la Spasti-
cità che possono essere attiva-
te come le pompe al Baclofen 

o infiltrazioni al Botulino (of-
ferta terapeutica disponibile 
anche presso la Riabilitazione 
di Gazzaniga). Tutti gli opera-
tori e i caregiver hanno il com-
pito di stimolare e permettere, 
oltre le difficoltà motorie del 
paziente, la sua massima par-
tecipazione sociale». 

La riabilitazione si esaurisce in 

ospedale?

«Per tutti i pazienti è necessa-
rio attivare un percorso assi-
stenziale riabilitativo funzio-
nale che vada dall’ospedale alle 
strutture di riabilitazione e al 
domicilio e che si differenzi a 
seconda delle possibilità di re-
cupero. I percorsi riabilitativi 
e assistenziali possono anche 
a un certo punto differenziarsi. 
I pazienti in condizioni di fra-
gilità e/o vulnerabilità, neces-
sitano di particolare attenzio-
ne nell’essere accompagnati 
durante il percorso di cura e 
nel passaggio successivo dal-
l’ospedale al territorio. Per 
questa tipologia di pazienti 
fondamentale è il supporto 
della Centrale di Continuità 
presente nell’Asst Bergamo Est 
che, in base ai bisogni della 
persona in dimissione, attiva 
percorsi strutturati (Adi, Cure 
intermedie, Rsa, Infermiere di 
comunità, Casa di Comuni-
tà,ecc.), oppure indirizza l’as-
sistito verso il servizio sociale 
professionale di competenza. 
Nel caso la persona sia dimessa 
al domicilio, il medico fisiatra 
prescrive eventuale prosegui-
mento riabilitativo post dimis-
sione e tutti gli ausili e i presidi 
necessari. Si pone particolare 
attenzione alla componente 
educativa (operata da tutti gli 
operatori coinvolti nel proget-
to riabilitativo), rivolta sia al 
paziente sia alle figure di rife-
rimento che avranno parte at-
tiva nella gestione della perso-
na a domicilio».

n Ipertensione, 
fumo, sovrappeso, 
obesità e colesterolo
alto sono i fattori di 
rischio da controllare

Riabilitare dopo l’ictus
non è impresa impossibile

SALUTE

Dario Guerini


