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Sintesi 

Il Comitato per la Definizione della Cerebral Palsy (CP) - denominata 

nella letteratura tedesca Infantile Zerebralparese, IZP (paresi cerebrale 

infantile - PCI) – classifica il quadro clinico in oggetto una malattia neurologica 

incurabile causata da un disturbo nello sviluppo di "moto e postura" del 

bambino interessato, accompagnato a un deficit di tutte le attività motorie. 
Nella maggior parte dei casi i deficit motori sono associati a un disturbo delle 

funzioni mentali. Il danno si determina durante il periodo di sviluppo del 

cervello fetale o infantile. Il trattamento dei bambini deve avvenire quanto 

prima, e deve tenere conto degli approcci della moderna neuroriabilitazione. 

Data la particolarità del quadro clinico e il carattere perlopiù tardivo della 
diagnosi, è opportuno applicare la forma ripetitiva della neuroriabilitazione.  

La presente relazione intende comunicare i risultati ottenuti su 100 

pazienti affetti da PCI sottoposti a uno speciale programma neuroriabilitativo 

presso il centro ADELI Medical Center di Piešťany (AMC-P). Con l'ausilio del 

sistema Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88) sono stati analizzati gli 

effetti del programma di trattamento eseguito. Sulla scorta dei dati analizzati si è 
potuto osservare un miglioramento della motricità, già cronicamente disturbata, 
in tutti i pazienti. In nessun paziente è intervenuto alcun peggioramento. Il 
programma di trattamento è incentrato sui metodi di stimolazione del sistema 

propriocettivo. 

Abstract 

Infantile cerebral paresis (cerebral palsy) is an incurable neurological 

disease caused by a disorder in the development of the motor ability and posture 

of the affected child, accompanied with a deficiency in all motor activities and, in 

most cases, also associated with mental disorders. The damage occurs during the 

development of the fetal or infantile brain. Treatment should be initiated in a 

most early stage with a modern neurorehabilitation program. The repetitive 

form of neurorehabilitation has to be used. 

This report presents the results obtained with 100 patients suffering from 

infantile cerebral paresis, treated with a special neurorehabilitation program at the 

ADELI Medical Center in Piešťany (AMC-P), and carried out as a repetitive program. 

The treatment results were analyzed with the Gross Motor Function Measure-88 

system (GMFM-88), based on the analyzed data an improvement of the disturbed 

motor activities was registered in all 100 patients. No worsening in any patient and 

no side effects were observed. The treatment program was focused on stimulation 

methods of the proprioceptive system. 



Alexander B. Kunz | Stefan M. Golaszewski | Jan Hrdy | Franz Gerstenbrand   

3

Il trattamento della paresi cerebrale infantile con uno speciale programma riabilitativo 

Relazione riguardante 100 pazienti analizzati con la Gross Motor Function Measure - TESTO DI LAVORO 

Introduzione 

Secondo quanto alla relazione del Comitato per la Definizione della Cerebral 

Palsy - denominata nella letteratura tedesca Infantile Zerebralparese, IZP (paresi 

cerebrale infantile - PCI) - pubblicata da Rosenbaum et al. 2006, questo quadro clinico è 
da definirsi un disturbo nello sviluppo di moto e postura accompagnato da una 

limitazione delle attività [1]. I disturbi non progressivi dell'attività cerebrale iniziano a 
manifestarsi durante la fase di sviluppo del cervello fetale o infantile. Secondo la 

definizione fornita dal Comitato il deficit motorio di fondo è spesso accompagnato da 
"disturbi di sensibilità, percezione, cognizione, comunicazione e comportamento". È 
inoltre frequente la comparsa di "epilessia e problemi muscoloscheletrici secondari". 

Come specificato nell'ambito della relazione stilata dal Comitato, i danni riguardano i 

centri motori di un cervello in fase di sviluppo. Ai fini della diagnosi di paresi cerebrale 

infantile il danno cerebrale manifestatosi non deve essere di natura progressiva e non 

deve "presentare le caratteristiche di una malattia". Sia per quanto riguarda la causa sia 

per quanto riguarda il livello di gravità, il danno cerebrale soggiacente viene classificato 

come eterogeneo [1]. Nella maggior parte dei casi la diagnosi di paresi cerebrale 

infantile avviene tardivamente, sebbene spesso il disturbo dello sviluppo motorio di un 

bambino interessato venga rilevato molto presto dai parenti del medesimo. Quale 

particolarità di questo quadro clinico neurologico è opportuno specificare che le 
conseguenze del danno neuronale neonatale cambiano con il naturale sviluppo di 

cervello e corpo. Il danno presente non aumenta né dal punto di vista dell'estensione né 
dal punto di vista della localizzazione. Per quanto riguarda il quadro clinico della PCI 

secondo la definizione del  Comitato il disturbo si manifesta precipuamente a livello 

motorio e posturale, ed è quasi sempre seguito da danni secondari a carico 
dell'apparato motorio, ma anche delle capacità cognitive [1]. 

Data la primaria rilevanza dei deficit motori, l'obiettivo principale di 

ciascuna terapia relativa a paresi cerebrale infantile deve essere il miglioramento 

delle capacità motorie deficitarie. Ogni programma terapeutico deve essere 

avviato quanto prima e deve essere applicato di conseguenza. Data la particolarità 
del quadro clinico, è fondamentale ripetere più volte le fasi di trattamento 
programmando pertanto una forma ripetitiva di neuroriabilitazione. 

Ai f ini della registrazione e della delimitazione dei deficit motori 

nonché per la valutazione di un effetto terapeutico nel caso della paresi 
cerebrale infantile si consiglia il ricorso al  sistema di classificazione 

Gross Motor (Gross Motor Function C lassification System –  GMFCS), 

sviluppato da Palisano, Rosenbaum et al  1997 [2,3,4,5] . Il Gross Motor 

Function Classification System è  un sistema standardizzato, ben 

convalidato, ottimamente ponderato e affidabile ai fini valutativi per la 

classificazione del deficit  
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motorio dei bambini. Il sistema si basa su una scala a 5 punti e prende in 

considerazione le fasi motorie dello sviluppo infantile (2). Ciò consente la 
deduzione di un valore predittivo. I dati rilevati possono essere considerati 

anche per la valutazione dello stato deficitario [2,4]. Un  ampliamento è stato 
proposto da Palisano, Rosenbaum et al 2007 mediante la versione GMFCS - 

E&R dello studio [6]. Grazie al sistema di classificazione ampliato e 

rielaborato Gross Motor Function Classification System (GMFCS - E & R) è 
possibile rilevare in modo ottimale la mobilità dei bambini nell'ambiente 
domestico come pure a scuola e nel contesto sociale.  

Il sistema di classificazione della funzione motoria Gross Motor Function 

Classification System si basa su principi motori autonomi. A riguardo come base di 

partenza sono state utilizzate 5 categorie, considerate significative per la vita 

quotidiana ed espressione delle attività motorie di base.   La categoria 1 riguarda 
attività o condizioni quali stare distesi e rigirarsi, la categoria 2 gattonare, la 

categoria 3 stare seduti, la categoria 4 stare in piedi, la categoria 5 camminare, 

correre e saltare. 

Ciascuna delle condizioni di base di partenza è orientata verso le capacità 
motorie del bambino caratteristiche della vita del medesimo dopo il sesto anno di 

età. Le capacità motorie e la relativa limitazione sono molto ampie per ogni classe di 

età. 
4    N e l  s i s te m a  d i  c l a s s i f i c a z i o n e  n o n  è  p r e v i s t a  l a  r e g i s t r a z i o n e  d i  t u t t i  

i  d e t t a gl i  d e l l e  f u n z i o n i  m o t o r i e  d i s t u r b a t e  d i  u n  p a z i e n t e  [ 2 ,6 ] .  U n  

b a m b i n o  a f f e t to  d a  e m i p a r e s i  c h e ,  p u r  n o n  e s s e n d o  in  g r a d o  d i  

g a t to n a r e  f a c e n d o  f o r z a  s u  m a n i  e  p i e d i ,  s i a  c a p a c e  d i  a l z a r s i  i n  

p i e d i  e  d i  c a m m i n a r e ,  s a r à  c l a s s i f i c a to  n e l l a  c a t e go r i a  d i  b a s e  1  
c o r r i s p o n d e n te  a d  a t ti v i t à  q u a l i  l o  s ta r e  d i s t e s i  e  i l  r i g i r a r s i ,  
i n d i p e n d e n te m e n te  d a l l ' e t à .  L o  s te s s o  p r i n c i p i o  t r o v a  a p p l i c a z i o n e  
a n c h e  p e r  a l t r e  c a t e go r i e .  L a  c a te g o r i a  a s s o c i a t a  a  c a m m i n a r e ,  

c o r r e r e  e  s a l t a r e ,  o s s i a  l a  c a te g o r i a  5 ,  n o n  v i e n e  c o n s i d e r a t a  n e l  

c a s o  d e i  b a m b i n i  a l  d i  s o t to  d e i  d u e  a n n i  d i  e t à .  

La quantificazione delle funzioni grossomotorie pregiudicate dei bambini 

affetti da PCI è stata sviluppata da Russel et al. 1989 mediante il Gross Motor 
Function Measure Method (GMFM) [7]. Il GMFM originario aveva 85 esercizi. In 

seguito sono state apportate alcune modifiche e sono stati aggiunti ulteriori 

esercizi, per cui la versione seguente del Gross Motor Function Measure Method è 
arrivata a comprendere 88 esercizi (GMFM-88). Questa variante, utilizzata sin dal 

1990 [8], è ben praticabile. Nel complesso gli 88 esercizi sono progettati in modo 

da poter essere eseguiti senza problemi da un bambino di cinque anni con uno 

sviluppo normale [8]. 

Ai fini della registrazione e della relativa valutazione dei deficit motori, gli 

88 esercizi sono riassunti su 5 schede.  Ciascuna di tali schede si concentra su una 
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a condizioni quali lo stare in piedi e il rigirarsi, la seconda allo stare seduti, la terza 

allo stare in ginocchio e al gattonare, la quarta allo stare in piedi e quindi la quinta a 

camminare, correre e saltare. Gli 88 esercizi riportati nel questionario sono adeguati 

a una delle cinque condizioni di base. Per la prima posizione di base (stare distesi, 

rigirarsi) sono previsti 17 esercizi, mentre per la seconda posizione di base (stare 

seduti) ne sono previsti 20, per lo stare in ginocchio e il gattonare 14, per lo stare in 

piedi 13 e per camminare, correre e saltare 24. La valutazione di ciascuno degli 88 

esercizi del metodo GMFM-88 avviene sulla base di una scala a quattro punti da 0 a 3. 

Il grado 0 allude a un mancato inizio, 1 significa che l'attività viene iniziata pur 
essendo eseguito meno del 10% degli esercizi, 2 significa che gli esercizi vengono 

eseguiti parzialmente in una percentuale superiore al 10% ma inferiore al 100%, 3 

significa che l'esercizio viene eseguito completamente. Inoltre, fuori scala, è prevista 
la dicitura "non verificato". Il punteggio massimo è di 264 punti, corrispondenti a un 
massimo di 3 punti per ognuno degli 88 esercizi. 

Onde consentire una migliore comprensione della procedura di 

valutazione vedasi la scheda rappresentata in figura (questionario con 

posizione di base Stare distesi e rigirarsi e 17 esercizi (Fig. 1).  

Poiché a seguito dell'addizione dei risultati potrebbe aversi una 
diversa ponderazione, viene calcolata la percentuale di punti raggiungibili  

per ciascuno degli esercizi. La media dei cinque valori percentuali ottenuti 

determina il valore complessivo GMFM di un questionario.  
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Programma terapeutico dei pazienti affetti da paresi 

cerebrale infantile, eseguito presso l'ADELI Medical Center di 

Piestany (AMC-P) 

Ai fini dello svolgimento di una terapia per il trattamento della paresi 

cerebrale infantile, a seguito della neuroriabilitazione ripetitiva vige il  

principio secondo il quale per i pazienti affetti da PCI il trattamento deve 

essere protratto per tutta la vita. Il programma eseguito deve essere 

orientato verso un processo multidimensionale. Assolutamente rilevante è 
il requisito categorico per cui acc anto al miglioramento del deficit motorio 

deve essere garantito il mantenimento della condizione effettiva.  

Poiché nel caso della paresi cerebrale infantile la fase acuta del danno 
cerebrale viene quasi sempre trascurata e quindi le conseguenze vengono 

riconosciute tardivamente, non è possibile applicare il sistema della riabilitazione 
precoce (K. v. Wild), assolutamente valido in presenza di danni cerebrali acuti.  È 
invece da preferirsi il metodo della neuroriabilitazione ripetitiva. In tale contesto 

le fasi di trattamento ripetute devono essere adeguate ai deficit neurologici 

esistenti. Si deve inoltre evitare l'insorgenza di danni secondari. Le conseguenze 

secondarie di un danno cerebrale sono definite nella letteratura Bed Rest 

Syndrome (9) e sono associate a sintomi di dettaglio quali polineuropatia, 

encefalopatia secondaria e lesione secondaria del midollo spinale come anche a 

ulteriori conseguenze quali  atrofia muscolare primaria, contratture di diverse 

articolazioni e disturbi dello sviluppo della colonna vertebrale. 

Nella presente relazione viene illustrata la valutazione dei dati rilevati in 100 

pazienti affetti da PCI a seguito del trattamento neuroriabilitativo eseguito presso 

l'ADELI Medical Center di Piešťany, Slovacchia (AMC-P) ricorrendo a un sistema di 

neuroriabilitazione ripetitiva con fasi di trattamento della durata di ca. 3 settimane.  

Nei 100 pazienti coinvolti nello studio si sono diffusamente e costantemente 

manifestati sintomi di PCI associati a una fondamentale spasticità degli arti 
inferiori. I pazienti erano stati precedentemente trattati presso diversi centri 

dell'Europa centrale venendo inseriti nello speciale programma terapeutico 

dell'AMC-P. La procedura prevedeva la classificazione del deficit motorio secondo il 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS-E&R), nei gruppi I-IV, 

corrispondenti a un deficit motorio di livello da medio-grave a grave. Per lo studio 

sono stati arruolati pazienti dai 4 ai 14  anni di età, con una particolare attenzione 
ai soggetti tra i 9 e i 12 anni. 

Secondo le condizioni di arruolamento del Centro Adeli, a seguito di 

anamnesi iniziale ciascun paziente affetto da PCI viene sottoposto a una visita 

pediatrica e una neurologica. Sulla base di tali esami preliminari e in 

considerazione dei reperti addotti viene quindi fissato un 
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programma neuroriabilitativo personalizzato. Nel singolo programma individuato si 

fissa dunque il numero previsto di terapie di dettaglio e la durata prevista del 

trattamento. In tale contesto si tengono in considerazione anche le esperienze avute 

dai parenti riguardo ai trattamenti pregressi. 

Il programma terapeutico viene eseguito presso l'AMC-P da un'équipe 
multidisciplinare guidata da un neurologo particolarmente esperto nella 

neuroriabilitazione per PCI o da un medico specialista in medicina fisica esperto in PCI. 

Presso il Centro Adeli sono attive tre équipe in parallelo. Per ciascun singolo paziente il 

programma terapeutico viene eseguito da 2-4 fisioterapeuti in conformità con i dettagli 
del programma e a seconda dei problemi del soggetto. Inoltre nell'équipe sono a 
disposizione un massaggiatore, un logopedista e uno specialista nella terapia ampliata 

delle zone riflesse.  Per ogni singolo paziente il trattamento ha una durata che va dalle 

quattro ore e mezzo alle sei ore al giorno. La terapia prevede un trattamento per 6 

giorni alla settimana. 

Nell'ambito del sistema di trattamento si distingue tra un programma di 

dettaglio fisso e uno variabile. Il programma terapeutico è incentrato sui diversi 
metodi di stimolazione del sistema propriocettivo. Si tengono inoltre in 

considerazione le possibilità offerte da fisioterapia ed ergoterapia. In tutte le fasi 

ciascun paziente è trattato per 30 minuti. Il programma quotidiano di base prevede 
un massaggio su tutto il corpo della durata di 40 minuti. Inoltre ogni giorno i 

pazienti sono sottoposti per 20 minuti a impacchi caldi-freddi e a trattamenti con 

fango di torbe solforose. Ogni due giorni sono invece inseriti in un programma di 

terapia manuale per 30 minuti, mirato a ottenere la mobilizzazione di articolazioni, 

estremità e colonna vertebrale. 

In più ogni giorno è possibile effettuare stimolazione magnetica 

transcranica ed elettrostimolazione transcranica per 20 minuti.  Allo 

stesso modo il  programma può includere anche una seduta logopedica di 
40 minuti .  Un tratta mento di biofeedback con EEG per 40 minu ti può 
essere effettuato ogni due giorni.  Con si ngoli pazienti viene applicato il  

metodo Galileo. Lo svolgimento del programma terapeutico viene 

discusso nei particolari dal  medico responsabile dell 'équipe di concerto 
con gli  altri  componenti dell 'équipe stessa. I l  programma co ntempla il 

coinvolgimento dei parenti che accompagnano i  pazienti,  che vengono 

coinvolti  nelle discussioni dell 'équipe.  Ogn i paziente è  sottoposto a 
visita neurologica di controllo con cadenza settimanale.  

Il programma terapeutico sviluppato per il trattamento dei pazienti affetti da 

PCI è incentrato sui metodi di stimolazione del sistema propriocettivo. Il 
fondamento scientifico soggiacente è la conoscenza dell'effetto dell'attivazione 
delle aree sensomotorie del cervello mediante la stimolazione dei recettori 

propriocettivi, 
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dimostrata con l'ausilio del metodo con risonanza magnetica funzionale (fMRI) di 

Golaszewski et al [10]. La regolazione delle funzioni motorie deficitarie è resa 
possibile dall'effetto della stimolazione. Per stimolare il sistema propriocettivo 

viene utilizzata la tuta spaziale Adeli con effetto stimolante dei recettori a livello 

delle estremità e della colonna vertebrale. Altri metodi di stimolazione applicati 

sono la riflessoterapia plantare e quella manuale.  È inoltre disponibile una 
calzatura con vibrazione plantare. Con singoli pazienti viene applicato il metodo 

Galileo. 

Quale ulteriore approccio terapeutico in pazienti con PCI, presso l'Adeli 

Medical Center è stato recentemente introdotto il metodo dell'ossigenoterapia 
iperbarica (HBOT). La pianificazione e l'esecuzione di questo tipo di 

trattamento sono effettuate secondo i principi elaborati presso l'Hyperb aric 

Neuromedical Center di Fort Lauderdale, Florida [11]. Per quanto riguarda il 

reparto dedicato alla HBOT sono operativi presso l'AMC-P un anestesiologo 

specializzato in ossigenoterapia iperbarica e due infermiere adeguatamente 

specializzate .  Gli specialisti sono coadiuvati dall'équipe responsabile 
dell'assistenza tecnica della camera per ossigenoterapia iperbarica. Per 

l'esecuzione di un trattamento di ossigenoterapia iperbarica è prevista una 
seduta di 90 minuti con cadenza giornaliera. 
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Analisi dei dati terapeutici elaborati con il metodo GMFM-88 su 

100 pazienti con PCI 

La valutazione dei dati dei 10 pazienti arruolati nello studio, sottoposti a 

terapia tra gennaio 2008 e gennaio 2011, è stata effettuata sulla scorta delle 
linee guida del Gross Motor Function Measure Score con l'utilizzo di uno Scoring 

Key dello Score Sheet (GMFM 88 Scoring) e saggiata mediante SPSS TM versione 

17.0. Per la verifica della distribuzione normale si è ricorsi al test di 

Kolmogorov-Smirnov Per confrontare i risultati del test con GMFM-88 prima e 

dopo il trattamento, è stato in seguito applicato il test di Wilcoxson. I cinque 
sottogruppi del GMFM-88 sono stati raffrontati l'uno con l'altro. 

Nella valutazione dettagliata delle singole categorie si è rinunciato alla 
suddivisione dei pazienti secondo il livello di gravità e l'età. Secondo i criteri di 
inclusione per i 100 pazienti analizzati è emerso che in tutti i casi una paresi 

cerebrale infantile si è manifestata unitamente a un notevole deficit motorio. Visto il 
carattere di sintesi globale dei requisiti relativi al test è stato possibile tralasciare i 
dettagli legati alla sintomatologia. In tutti i pazienti il sintomo principale si è 
estrinsecato in una spasticità delle estremità inferiori e ulteriori sintomi spastici a 
livello degli arti superiori. Il concetto generale del GMFM-88 ha imposto di non 

prendere in considerazione i sintomi cerebellari ed extrapiramidali e i deficit 

cognitivi in sede di valutazione dei dati raccolti. 

Durante la fase di valutazione dei singoli risultati della procedura di 

trattamento, i dati rilevati con il metodo GMFM prima dell'inizio della terapia 

sono stati messi a confronto con i dati raccolti una volta conclusosi il 

programma di trattamento. Una fase del trattamento si è protratta per tre 
settimane (da 10 a 20 giorni). Al fine di disporre di una base percentuale, i 

risultati degli esercizi sono stati divisi per il punteggio massimo raggiungibile, 

ottenendo così una migliore vista d'insieme dei risultati terapeutici. Quale 
esempio concreto si pensi che una percentuale del 100% corrisponde a una 

funzione completa e non deficitaria nel singolo intervallo di prova mentre una 

percentuale dello 0% nel medesimo intervallo indica uno svolgimento 

completamente errato dei movimenti verificati.  
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Risultati della valutazione con GMFM-88 

I dati ottenuti su 100 pazienti con PCI, rilevati attraverso il metodo GMFM -

88, sono sintetizzati in Tabella 1 (Tab. 1) e rappresentati graficamente in Figura 2 

(Fig. 2): 

In tale contesto i risultati sono stati raffigurati separatamente nelle diverse 

categorie di base come Stare distesi, Stare seduti, Camminare, etc. La 

percentuale calcolata della valutazione dei risultati si riferisce all'insieme dei 

dati. Il valore di partenza per i singoli pazienti viene quindi raffrontato con il 

valore ottenuto successivamente al trattamento. Il confronto si basa sui valori 

dell'insieme collettivo. 

Per quanto riguarda la categoria di  base I  (Stare distesi,  rigirarsi)  

a fronte di un valore di partenza medio dell 'insieme collettivo pari al 

75,06%, è stato rilevato un risultato complessivo dell '82,76% a terapia 
effettuata. In tale contesto i  risultati  di dettaglio oscillano in in tervalli  

del  9,8%-100% prima della terapia e del  19,61% -100% dopo la terapia. 

Per quanto concerne invece la categoria di base II (Stare seduti) è 
stato rilevato un valore di partenza medio prima della terapia del 51,01% a 

fronte di singoli valori dallo 0% al 100%. I valori dopo la terapia sono saliti 

al 59,90%, con valori singoli dallo 0% al 100%. 

Nel contesto della categoria di base III (Postura in ginocchio sui quattro arti, 

gattonare) 

10 si è manifestato un valore di partenza dell'insieme collettivo del 40,14% (con 

un valore singolo dallo 0% al 100%), a fronte di un aumento del valore 

relativo all'insieme collettivo, passato al 47,14% (valore singolo dallo 0% al 

100%). 

Nella categoria di base IV (Stare in piedi) è stato rilevato un valore di 
partenza del 20,62% (con valori singoli dallo 0% all'84,62%), a fronte di un 

aumento del valore relativo all'insieme collettivo, passato al 27,59% con valori 

singoli dallo 0% al 93,18% dopo la terapia. 

Nella categoria di base V (Camminare, correre, saltare) il valore del 

13,85% dell'insieme collettivo con valori singoli dallo 0% all'83,33% prima 

della terapia è aumentato, corrispondendo al valore del 17,14% dell'insieme 
collettivo dopo la terapia, in presenza di valori singoli dallo 0% al 92,71%.  

Nella sintesi riassuntiva dei risultati della valutazione dei questionari GMFM-

88, rilevati in 100 pazienti affetti da paresi cerebrale infantile sottoposti a programma 

terapeutico presso l'ADELI Medical Center di Piešťany, si è manifestato un 
miglioramento complessivo in tutte e cinque le categorie esaminate. Tale risultato 

deve essere considerato significativo (p < 0,01). L'elaborazione della grande quantità 
di documenti di prova nelle diverse categorie di base ha potuto offrire una migliore 

panoramica delle basi motorie pregiudicate. In nessuno dei pazienti è stato registrato 
un peggioramento dei deficit motori in alcuna delle cinque categorie di base. 
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Discussione dei risultati 

In sede di valutazione dei dati rilevati con l'ausilio del metodo GMFM -88 è 
dunque emerso che nel caso di un'elevata percentuale dei 100 pazienti con diffusi 

deficit motori affetti da PCI sottoposti a terapia presso l'ADELI Medical Center di 

Piešťany e documentati con Gross Motor Function System (GMFCS -E&R) è stato 
possibile giungere a un effetto terapeutico positivo. Come già specificato tutti i 
pazienti erano soggetti a diffusa spasticità di entrambi gli arti inferiori. Parte dei 
pazienti era già stata sottoposta a trattamenti preliminari.  

Il programma terapeutico attuato presso l'ADELI Medical Center di 

Piešťany è incentrato sulla stimolazione del sistema propriocettivo, 
considerando anche i diversi metodi supplementari offerti dalla fisiote rapia. 

Nell'ambito della cura dei pazienti gli specialisti mirano particolarmente a 

eseguire i singoli trattamenti in modo mirato e nel rispetto delle tempistiche 

previste. Per l'esecuzione dei programmi terapeutici l'AMC-P si avvale di 

un'équipe terapeutica esperta. L'assistenza dei singoli pazienti viene svolta da 

2-4 fisioterapeuti in possesso di adeguata formazione e sorvegliati dal medico 

specialista in neuroriabilitazione responsabile della singola équipe. In linea di 
principio le sedute di terapia hanno una considerevole durata, che va dalle 4 

1/2 alle 6 ore, e si tengono sei giorni alla settimana. In particolare si osservi 

l'integrazione di uno dei parenti accompagnatori nell'équipe terapeutic a previa 

illustrazione del programma di trattamento. 

Il carattere positivo dei risultati della terapia può essere ricondotto alla 
rigidità del programma terapeutico, eseguito da un'équipe adeguatamente formata 
con il coinvolgimento di un genitore. Prerequisiti fondamentali ai fini del buon esito 

della terapia sono il fatto di dedicare una grande quantità del proprio tempo alla 
terapia e quello di fare in modo che il trattamento sia eseguito da almeno due 

specialisti esperti e in possesso di idonea formazione per ciascun paziente in 

costante contatto con il medico responsabile della singola équipe. Il ricorso ai metodi 
di stimolazione del sistema propriocettivo deve essere particolarmente sottolineato 

in quanto elemento rilevante del programma terapeutico. 

In caso di lungodegenza a letto – descritta da Gerstenbrand considerando la 

sindrome apallica traumatica – si viene a manifestare la cosiddetta Bed-Rest-

Syndrome, caratterizzata da sintomi di tipo primario quali distrofia muscolare, 

sintomi polineuropatici e sintomi associati a deficit del cordone posteriore.[14] 

Il ricorso ai metodi di stimolazione del sistema propriocettivo nell'ambito della 

neuroriabilitazione ai fini del trattamento dei deficit motori si basa sulle 

conoscenze acquisite riguardo all'effetto regolatore esercitato attraverso la 

stimolazione del sistema di feedback della motricità, del sistema propriocettivo 
con l'attivazione dei centri sensomotori del cervello umano, con la 

contemporanea 
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attivazione di diverse altre aree cerebrali e del centro di commutazione 

rappresentato dal talamo nonché del cervelletto.  

Riferire di un numero relativamente ridotto di pazienti con PCI a seguito 

di un trattamento riabilitativo dall'esito anche solo parzialmente positivo 

appare giustificato dall'ambito tematico della paresi cerebrale infantile. È 
inoltre opportuno aggiungere che nella maggior parte dei casi nei soggetti 

interessati il quadro clinico viene rilevato tardivamente, il trattamento ha  inizio 

con un significativo ritardo, i deficit motori e gli associati deficit neurologici 

divengono spesso cronici; in più si osservano danni secondari sia dal punto di 

vista della motricità sia a livello dell'apparato motorio, oltre a non rari deficit 
mentali secondari considerati inevitabili. Per i singoli bambini interessati se il 

trattamento viene attuato in tempo utile i danni secondari potrebbero essere 

evitati almeno parzialmente. Il quadro clinico della paresi cerebrale infantile si 

colloca al limite tra la neurologia e la pediatria. A riguardo la chiusura dei 

reparti di ostetricia si ripercuote negativamente su tutto ciò e ritarda l'avvio di 
programmi terapeutici. Inoltre si deve riconoscere che il numero di neurologi e 

neurologi infantili esperti con conoscenza della neonatologia è molto ridotto e 
che questo settore viene tralasciato nella dottrina così come nella ricerca. A ciò 
si aggiunga il pregiudizio tuttora esistente secondo il quale un danno del 

cervello del bambino verrebbe spesso classificato come reversibile. 

Fattore oltremodo decisivo per la poco dinamica attività di assistenza offerta 
a questo numero relativamente elevato di bambini è il fatto che non vi siano centri 
specializzati per la cura di pazienti affetti da paresi cerebrale infantile. Appare 

dunque giustificato riferire circa le opportunità di trattamento supportate da 

un'analisi accurata. Si ravvisa la necessità di ulteriori ricerche circa una diagnosi 
tempestiva - soprattutto riguardo alla speciale neuroriabilitazione associata a 

questo quadro clinico relativamente frequente: un quadro clinico che rappresenta 

per molte persone e per i loro parenti un destino gravoso per tutta la vita.  
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Figura 1. Esempio di uno dei cinque questionari allegato come figura (questionario con posizione di 

base Stare distesi e rigirarsi e 17 esercizi).  

PS: posizione supina, PP: posizione prona 
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Figura 2. Istogramma a barre indicante i valori di partenza prima della terapia (barre blu) e dopo 

la terapia (barre rosse) di 100 pazienti affetti da paresi cerebrale infantile. Dati rilevati attraverso 

il metodo GMFM-88. Il confronto si riferisce ai valori dell'insieme collettivo.15 La categoria di base 

I riguarda attività quali Stare distesi e rigirarsi, la categoria II Gattonare, la categoria III Stare 
seduti, la categoria IV Stare in piedi, la categoria V Camminare, correre e saltare.  
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Categoria 

di 
base  Valore medio Massimo Minimo Valore medio Massimo Minimo  p 

 

I 75,06 9,8 100 82,76 19,61 100 

II 51,01 0 100 59,9 0 100 

III 40,13 0 100 47,14 0 100 
 

 
V 13,84 0 83,33 17,14 0 92,71 

 
Tabella 1. Tabella con i risultati prima della terapia e dopo la terapia di 100 pazienti affetti da paresi 

cerebrale infantile. Dati rilevati attraverso il metodo GMFM-88. Il confronto si basa sui valori 

dell'insieme collettivo. La probabilità (p) è stata rilevata attraverso il test di  Wilcoxon per 

osservazioni accoppiate. 

La categoria di base I riguarda attività quali Stare distesi e rigirarsi, la categoria II Gattonare, la 
categoria III Stare seduti, la categoria IV Stare in piedi, la categoria V Camminare, correre e 

saltare. 


