
Il “pre-occuparsi” terapeutico

Il trattamento del paziente Il trattamento del paziente 
emiplegico in fase acuta

Associazione RMP



Elementi basilare dell’approccio 
terapeutico  

Conoscenza delle varie 
forme di emiplegia

Conoscenza per ogni esercizio 
di reclutamento della 

progressione necessaria  

Conoscenza delle
posture e degli esercizi

di allungamento per 
evitare 

retrazioni e dolore

Conoscenza della 
sequenza progressiva 

per una corretta 
verticalizzazione



Varie forme di evoluzione della 
ripresa motoria (S. Soriani)

�Ipotonica: Forma con  problematiche più 
o meno gravi di reclutamento del tronco e 
dei fulcri prossimali, con poche o nulle 
risposte patologhiche risposte patologhiche 

�Distonica: Forma con risposte patologiche 
variabili e dinamiche. Buone possibilità di 
controllo sull’irradiazione patologica

�Ipertonica: Forma con risposte 
patologiche prepotenti e statiche, dal 
recupero distale improbabile



Per ottenere una 
corretta verticalizzazione
� Progressione cranio-caudale, prossimo-distale. 
�Ricostruzione delle tre componenti principali 

del tronco: 
-Rotazioni (componente armonizzante)
-Flesso-estensione (componente raddrizzante)-Flesso-estensione (componente raddrizzante)
-Inclinazione (componente stabilizzante)

� Rapporto progressivo con la gravità
� Dicotomia terapeutica 
� Ricostruziome delle cerniere anteriore, 

posteriore e laterale
� Stabilità-mobilità (movimento evoluto)
� Controllo irradiazione patologica



Accorciamenti muscolari

�Posture che anticipino gli accorciamenti, 
mantengano la muscolatura elastica per 
poter organizzare la biarticolaritàpoter organizzare la biarticolarità

�Allungamenti mirati, specifici, selettivi e 
globali delle strutture accorciate

�Prevenire l’instaurarsi del dolore (spalla e 
anca)



FASE ACUTA

Posture FunzionaliPosture Funzionali



Posizione supina
(Allungamento catena anteriore)



Vantaggi 

�L’anca estesa e il ginocchio flesso 
inibiscono la sinergia estensoria

�Viene mantenuta l’elasticità del Muscolo 
Quadricipitein modo da permettere la 
Viene mantenuta l’elasticità del Muscolo 
Quadricipitein modo da permettere la 
biarticolarità

�Permettono l’appoggio fisiologico del 
piede

�Evitano l’extrarotazione dell’anca
�Non viene stressato il muscolo gracile



Proiezioni 

�Favorirà la biarticolarità dei muscoli 
ischiocrurali (più è allungabile la struttura 
antagonista, meno attrito e più libertà di 
movimento avrà la struttura agonista, ciò 
facilita un migliore reclutamento)facilita un migliore reclutamento)

�La biarticolarità posteriore permetterà il 
distacco del piede da terra ad anca ancora 
estesa

�Un Quadricipite e uno Psoas elastici 
permetteranno una posizione in ginocchio più 
corretta

�La posizione in ginocchio è lo specchio della 
statica



Posizione supina
(Allungamento catena posteriore)



Vantaggi 

�L’anca flessa e il ginocchio esteso  
inibiscono la sinergia flessoria

�Viene mantenuta l’elasticità dei muscoli �Viene mantenuta l’elasticità dei muscoli 
ischiocrurali in modo da permetterne la 
biarticolarità

�Migliora il deflusso del circolo 

emato-linfatico



Proiezioni 

�Permetterà un passo ampio con appoggio 
di tallone

�Favorirà un lavoro in biarticolarità del �Favorirà un lavoro in biarticolarità del 
muscolo quadricipite

�Concorrerà nell’allungamento della 
catena posteriore (tronco, anca, coscia, 
gamba)



Posizione laterale
(Allungamento catena anteriore)



Posizione laterale
(Allungamento catena posteriore)



Posizione prona 
(Allungamento catena anteriore)



Posizione seduta
(Allungamento della catena posteriore)



Trattamento progressivo nella fase 
post-acuta

�Esercizi in decubito laterale che permettono di
lavorare in assenza di gravità, evitando
l’attivarsi di risposte patologiche. Il soggetto
prende coscienza del proprio emitronco inprende coscienza del proprio emitronco in
quanto è la prima posizione da cui si può
cadere, inoltre anche in presenza di disturbi
visivi (emianopsia) riesce a vedere i suoi arti ed
inoltre è sempre possibile utilizzare degli oggetti
che facciano da riferimento e finalizzino
l’azione.



Tronco
Elevazione Anteriore spalla



Elevazione anteriore spalla + 
flessione adduzione extrarotazione 
dell’arto superiore  



Vantaggi 

�Mantiene mobile il fulcro prossimale, evitando 
l’insorgenza del dolore

�Evita che il Paziente attivi e si leghi 
all’elevazione posterioreall’elevazione posteriore

�Riconoscimento e presa di coscienza dell’arto 
superiore

� Inserisce un movimento che fa da trait d’union 
tra tronco ed arto superiore

�Attiva i rotatori del tronco
�Attiva il Deltoide anteriore e permette di portare 

la mano al viso



Proiezioni 

�Favorirà tutti i passaggi posturali che 
necessitano di una rotazione, in primis il 
rotolamento

� Inserirà un elemento fondamentale 
nell’organizzazione del passo 
migliorandone sia  la fluidità che 
l’armonizzazione



Depressione posteriore spalla



Depressione posteriore della spalla + 
estensione abduzione arto superiore
per stimolare l’appoggio



Vantaggi 

�Mantiene mobile il fulcro prossimale
�Evita l’insorgenza del dolore
�Stimola i muscoli estensori del tronco, �Stimola i muscoli estensori del tronco, 

evitando che il soggetto si leghi alla 
depressione anteriore

�Inserisce un movimento che fa da trait 
d’union tra tronco ed arto superiore

�Attiva il muscolo tricipite br. in 
biarticolarità permettendo l’appoggio 
posteriore e inibendo il muscolo pettorale



Proiezioni 

�Favorirà l’appoggio attivo nei passaggi 
posturali

�Combatterà e inibirà le risposte �Combatterà e inibirà le risposte 
patologiche in flessione

�Permetterà di stimolare l’apertura della 
mano



Il Pre-occuparsi Terapeutico
La spalla: gli accorciamenti 
muscolari provocano il dolore che 
a sua volta ha come effetto onda

�L’aumento del tono

�Il blocco funzionale specifico e generale

�Il blocco sul processo di ripristino delle     
funzioni distali



Allungamento del 
M. Sottoscapolare (indiretto)



Allungamento MM. Intrarotatori



Allungamento del M.Gran Rotondo



Allungamento M. gran 
pettorale (indiretto)



Allungamento del muscolo 
bicipite br.



Vantaggi

�Evitano l’insorgenza del dolore

�Tengono mobile la spalla



Proiezioni

�Verrà favorito il recupero della mano 

�Darà libertà sia nell’utilizzo del braccio 
che nei passaggi posturaliche nei passaggi posturali

�Permetterà l’appoggio sull’arto superiore, 
evitando retrazioni e osteoporosi 



Carico arto superiore



Elevazione anteriore bacino



Schema di 
flessione adduzione extrarotazione 
a ginocchio che si flette (sinergia)



Schema di 
flessione adduzione extrarotazione a 
ginocchio che si estende (frazionamento)



Vantaggi 

�Stimola in modo selettivo i muscoli addominali 
(obliqui) Dicotomia Terapeutica

�Stimola la flessione dell’anca
�Stimola la biarticolarità del muscolo �Stimola la biarticolarità del muscolo 

quadricipite (frazionamento anteriore)
�Prepara l’elemento prossimale prima e 

l’elemento distale poi, per integrare la cerniera 
anteriore deputata all’organizzazione del passo

�Rompe le sinergie estensoria
�Riconoscimento e presa di coscienza dell’arto 

inferiore



Proiezioni 

�Organizzerà il passo (fase oscillatoria)

�Permetterà di passare dalla posizione in 
ginocchio a quella a cavaliere

(primo passo-specchio della deambulazione)

�Permetterà di appoggiare il piede su uno scalino

�Permetterà l’avanzamento favorendo l’appoggio 
del tallone

�Eliminerà il cedimento del ginocchio in fase di 
appoggio



Depressione posteriore bacino



Depressione posteriore bacino + 
stimolazione per l’appoggio 
arto inferiore



Schema di 
estensione abduzione intrarotazione con
il ginocchio che si flette (frazionamento)



Vantaggi 

�Stimola i muscoli depressori (Medio Gluteo)

�Prepara sia l’elemento prossimale che quello 
distale per organizzare la cerniera posteriore

�Prepara l’arto inferiore all’appoggio

�Stimola l’estensione dell’anca

�Favorire la biarticolarità dei muscoli 
ischiocrurali (frazionamento posteriore)

�Rompere la sinergia flessoria



Proiezioni 

�Organizzerà il passo (sia per la fase di 
appoggio che per quella di spinta)

�Permetterà il distacco del piede da terra �Permetterà il distacco del piede da terra 
ad anca ancora estesa, quindi eviterà lo 
strisciamento

�Eviterà il cedimento dell’anca e il 
recurvato del ginocchio

�Organizzerà (se possibile)  la corsa



La monoarticolarità

�Mantenimento dell’elasticità muscolare 
attraverso posture in allungamento 

�Capacità di contrazione di tutte le tre 
funzioni contemporaneamente 
Capacità di contrazione di tutte le tre 
funzioni contemporaneamente 
(tridimensionalità) con possibilità di 
raggiungere il massimo accorciamento

�Dare la possibilità alle strutture 
intermedie di organizzare la biarticolarità



La biarticolarità

�Mantenimento dell’elasticità muscolare 
attraverso posture in allungamento 

�Capacità di contrazione sulle due �Capacità di contrazione sulle due 
inserzioni contemporaneamente con 
possibilità di raggiungere il massimo 
accorciamento

�Capacità delle strutture più prossimali di 
dare stabilità

�Senza biarticolarità non si avanza



Cerniera Laterale
Passaggio dal fianco all’appoggio sul 
gomito (inclinatori del tronco)



Vantaggi 

�Stimola gli inclinatori del tronco in modo 
selettivo per la parte plegica (rappresentazione 
corticale del tronco molto più estesa di quanto 
non si pensasse)non si pensasse)

Dicotomia Terapeutica

�Preparare l’elemento prossimale per 
organizzare la cerniera laterale (funzione 
equilibrante)



Proiezioni 

�Riequilibra i due emilati e permetterà al 
soggetto di mettersi seduto diritto.

�Darà simmetria nel cammino�Darà simmetria nel cammino

�Permetterà di sollevare l’arto sano, senza 
cedimenti  del tronco e dell’anca dalla 
parte paretica



Progressione

Prova Test



Stimolazione delle componenti 
abduttorie dell’anca (muscolo 
medio gluteo) I° livello



Vantaggi 

�Stimola il muscolo Medio Gluteo nella 
componente abduttoria

�Prepara l’elemento distale per �Prepara l’elemento distale per 
organizzare la cerniera laterale



Proiezioni 

�Eviterà la caduta del bacino nel momento 
dell’appoggio (III° livello)

�Contrasterà la componente adduttoria nel �Contrasterà la componente adduttoria nel 
momento del passo

�Permetterà di stimolare la pronazione del 
piede



Progressione

II° livello                        III° livello



Allungamenti del Tronco

Inclinatori      Rotatori             Estensori



Vantaggi

�Mantenere il tronco elastico

�Evitare dolori alla schiena



Proiezioni

�Darà simmetria al tronco

�Permetterà i passaggi posturali

�Darà la possibilità di mantenere qualsiasi �Darà la possibilità di mantenere qualsiasi 
posizione



Allungamento M. Quadricipite



Allungamento M. Ischiocrurali 
(Bicipite F.le)



Allungamento del Medio gluteo



Allungamento dei muscoli 
extrarotatori flessori



Allungamento dei muscoli 
extrarotatori estensori



Vantaggi

�Mantenere elastica la muscolatura degli 
arti inferiori

�Evitare che si instauri il dolore all’anca�Evitare che si instauri il dolore all’anca

�Permettere tutti i passaggi posturali e il 
mantenimento delle posizioni raggiunte



Proiezioni 

�Permetterà il recupero di funzioni 
monoarticolari complesse 
(tridimensionalità)(tridimensionalità)

�Permetterà di svincolare le funzioni degli 
arti inferiori



Puzzle di Funzioni a 
Struttura Piramidale

Sistema
di

RiequilibrioRiequilibrio
Modulare
Progressivo
(concetto Kabat)



Il Trattamento della fase 
post-acuta

Le Progressioni



La Sinergia

� Si contrae su un solo fulcro alla volta e lì scarica tutta la sua forza 
(funzione primitiva)

� Non parte mai da uno stato di massimo allungamento e non arriva 
mai a uno stato di massimo accorciamento (non mantiene 
l’elasticità muscolare)

� Si correla con la muscolatura opposta con un meccanismo 
sinergico ( Feed Back Positivo )sinergico ( Feed Back Positivo )

� Ciò non permette di valutarne selettivamente la forza in quanto 
vengono attivati più muscoli con la stessa funzione e quindi si perde 
la capacità discriminativa

� Ha il pregio di produrre molta potenza, infatti ci permette i 
movimenti antigravitari (Uscire dall’utero, fuggire ad uno stimolo 
nocicettivo, alzarsi da una sedia, salire le scale, ecc.), ma non 
organizza e non travasa forza nella funzione biarticolare

� E’ una funzione che non ha bisogno di un livello corticale
bilaterale poiché organizza un complesso chinesiologico elementare 
(sinergia)

� Mantiene quindi una prepotenza motoria sopratutto nelle lesioni 
del SNC



La Biarticolarità

� Si contrae simultaneamente su tutte e due le inserzioni e quindi 
Divide la sua forza tra l’una e l’altra a secondo della necessità 
(Funzione intelligente)

� Chiama in causa la muscolatura propria del fulcro prossimale e di 
quello distale obligandoli a contrarsi

� Parte sempre da uno stato di massimo allungamento e arriva � Parte sempre da uno stato di massimo allungamento e arriva 
sempre a uno stato di massimo accorciamento ( mantiene 
l’elasticità muscolare )

� Si correla con la muscolatura opposta in antagonismo creando un 
meccanismo asinergico ( Feed Back Negativo ) per cui quando si 
contrae determina un rilasciamento dell’antagonista.

� E’ possibile sempre valutare la sua forza in quanto agisce  isolato
� Ha il difetto di avere meno potenza, ma ci permette di traslare 

rispetto alla gravità.  ( senza biarticolarità segneremmo il passo )
� Ha un'integrazione corticale bilaterale e un’organizzazione 

chinesiologica complessa e raffinata
� E’ la prima a perdersi  nelle lesioni del SNC



I reclutamenti dell’arto superiore 
Stretch spalla



Vantaggi 

�Mantenere le strutture prossimali elastiche 
per evitare che elevando il braccio, si 
scateni un’irradiazione patologica

�Allunga i muscoli scapolo-omerali�Allunga i muscoli scapolo-omerali

�Libertà di movimento prossimale che evita 
l’instaurarsi del dolore e riduce le 
irradiazioni patologiche

�Strutturare il fulcro prossimale per 
utilizzarlo a favore dell’intermedio e del 
distale



I reclutamenti
Il Gomito e La Mano

con la flessione della spalla è possibile 
enfatizzare l’estensione del gomito 
e l’apertura della mano



I reclutamenti (Fase Acuta)
Il Gomito e La Mano

con l’estensione della spalla è possibile 
enfatizzare l’estensione del gomito per 
favorire il carico  e l’apertura della mano per 
favorire l’appoggio



Gli appoggi dell’A.S.
Il carico progressivo ottenuto attraverso 
il fenomeno dell’Irradiazione

Bilaterale Asimmetrico Reciproco

Arto in appoggio: schema di
Estensione Abduzione Intrarotazione

Arto che Irradia: schema di
Flessione Abduzione Extrarotazione

Bilaterale Asimmetrico Reciproco

Flessione Abduzione Extrarotazione

+ estensione con rotazione del capo

Arto in appoggio: schema di
Estensione Abduzione Intrarotazione

Arto che Irradia: schema di
Tiro di flessione



Gli appoggi dell’A.S.
Il carico progressivo ottenuto attraverso 
il peso del corpo

4 Punti 3 Punti

2 Punti

Più il 
carico è 
attivo, 
più è 

inibente

Biarticolarità 
del 
M. Tricipite 
Br.



L’irradiazione
Fenomeno fisiologico che segue canali 
coordinati e prevedibili

I canali preferenziali dell’irradiazione 
sono costituiti da movimenti paralleli sono costituiti da movimenti paralleli 
che si sviluppano in reciprocità.
Questo permette di creare un punto 
fisso, in modo da poter sviluppare la 
forza in senso opposto



Esempi di irradiazione



Associazione RMP

info@associazionermp.itinfo@associazionermp.it
www.associazionermp.it

+39 06 89014404
Sig.ra Caterina Vernice
Dalle 9.30 alle 14.00


