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Fisioterapista

1. il fisioterapista [...] svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, 
gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle 
funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia 
eziologia, congenita od acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie 
competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione 
volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle 
disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, 
massoterapiche e occupazionali;

c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;

d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
funzionale.

3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in 
quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994, n. 741



  

Fondamento scientifico

Principi terapeutici

Risorse del paziente
Sullivan, 2007, Brain Injury Medicine:

Principles & Practice.

Modello teorico Neuroriabilitazione



  

Plasticità neurale

Capacità dei circuiti nervosi di variare la loro 
struttura e la loro funzione in risposta agli stimoli 

sensoriali e consentire l'adeguamento 
all'ambiente delle strutture nervose, incluso 

l'apprendimento di nuove informazioni o 
comportamenti e la loro memorizzazione

Maffei, 2001



  

Processi plastici nel SNC

Competizione continua tra parti del corpo 
per la loro rappresentazione corticale 

L’uso di una parte del corpo 
aumenta la sua

rappresentazione, mentre il suo 
non uso porta

ad una riduzione o perdita della

rappresentazione

“Use it or lose it!”



ulteriore perdita della
rappresentazione della 

mano

In assenza di intervento:

incremento del 10% 
nell’area per la mano 

nella zona adiacente alla 
lesione

Dopo training giornaliero:

R. J. Nudo, B.M. Wise, F. SiFuentes,  G. W. Milliken
Neural substrates for the effects of rehabilitative training on motor recovery after ischemic 
infarct
Science, 1996, Jun 21; 272(5269):1791-4



  

Processi plastici nel SNC



  

Competizione inter-
emisferica post-stroke

Squilibrio dei circuiti inibitori 
trans-callosali 
tra aree motorie omologhe dei due 
emisferi



  

Neuroni specchio





Late after stroke



Mantenere il livello di attività

Attività Fisica Adattata (AFA)



  

Grado di certezza (cause/effetti)
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The Stacey matrix

Stacey RD. Strategic management and organisational dynamics: the challenge 
of complexity. 3a ed. Harlow: Prentice Hall, 2002.
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Il team multidisciplinare

In ambito riabilitativo, il valore del lavoro di gruppo è 

tale per cui il risultato finale è maggiore della 

somma dei singoli contributi portati da ciascuna 

figura professionale.

(Gutenbrunner, 2007)



Menomazioni motorie

 Weakness or paralysis
 Abnormal Motor Activation and altered Motor Control
 Sensory loss
 stroke-related pain
 Spasticity
 Abnormal motor synergies
 Skill learning impairment
 Sensorimotor adaptation
 Balance and postural control

Raghavan, 2015



Fattori motori predittivi di ricovero

Stroke, 2010;41:745-750

N = 188

Outcome: ARAT ≥ 10 at 6 months



Fattori motori predittivi di ricovero

Neurorehabil Neural Rep 
2011;25:268-274

N = 154

Outcome: FAC ≥ 4 at 6 months
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Tipo
Pratica variata 

(ripetizione non ripetitiva)

Pratica randomizzata

(interferenza contestuale)

Pratica intera 

(per compiti continui)

Pratica distribuita 

(frequenti pause fra

ripetizioni)

Task-Oriented Training

Frequenza: n sessioni di training

Intensità: all’interno di ogni 
sessione:

Tempo speso in attività

Livello di attività

Consumo energetico

Progressione

Durata del training: numero 
complessivo delle sessioni di 
training

Intensità

Esercizio



Professionale
 intervento giusto al paziente giusto 
 al momento giusto e per la durata giusta

Orgenizzativa
 nel posto giusto 
 dal professionista giusto

Faccia tanta fisioterapia.... = Prenda tanti farmaci....

Appropriatezza
(Cartabellotta, 2003)
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