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In accordo con i fondamenti di ICF l’obiettivo
finale degli interventi riabilitativi è quello di 
facilitare il miglioramento dell’indipendenza, 
della participazione e della qualità della vita, 
migliorando il “funzionamento” e riducendo
l’influenza negativa della perdita di autonomia
nelle persone disabili

Le premesse generali
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SPORT  

COME RIABILITAZIONE



Sport Per Pazienti Con GCA

• Facilita l’ottimizzazione delle capacità sensori-
motorie residue

• Promuove l’autonomia della persona

• Produce gratificazione e crescita dell’autostima

• Facilita benessere psico-fisico 

• E’ un importante strumento di inclusione e 
aggregazione sociale

• Esperienze sportive positive iniziate durante la fase della 

riabilitazione intensiva diventano un patrimonio spendibile 

per  migliorare la qualità della vita dopo il rientro a casa



Perche’ lo sport proposto in struttura 
riabilitativa?

⚫ Per rendere i pazienti consapevoli che nell’attuale 
stato neuromotorio possono continuare o 
intraprendere da zero la pratica di uno sport, 
naturalmente adattato alle nuove esigenze e 
possibilità

⚫ Parte integrante del percorso riabilitativo, dal punto 
di vista sia motorio che cognitivo



Modalita’ di Realizzazione dei Vari Progetti

⚫ Conoscenza delle indicazioni e controindicazioni 
specifiche di ogni sport proposto

⚫ Scelta dei pazienti idonei in team multidisciplinare 
(medico, fisioterapista, terapista occupazionale)

⚫ Coinvolgimento dei famigliari o care-givers

⚫ Avviamento dopo la dimissione a strutture sportive 
idonee nel territorio di residenza

⚫ Follow-up periodici (6 mesi – 1anno)



IL 
NUOTO…



MODULO DI AVVIAMENTO AL NUOTO



VALUTAZIONE INIZIALE DEL PAZIENTE IN PISCINA



Suddivisione In Gruppi

⚫ GRUPPO  1           
(AVVIAMENTO AL NUOTO): 

lavoro sull’acquaticità con il 
fisioterapista in acqua

- immersione del capo

- galleggiamento prono-
supino

- battuta gambe

- inizio bracciata grezza 



• GRUPPO 2 (INTERMEDIO):           
Il fisioterapista rimane in acqua  
per correggere con un tocco il pz 
mentre nuota dove affonda o si 
irrigidisce

- coordinazione degli arti nei 
vari stili

- respirazione autonoma

- bracciate alternate e 
contemporanee

- tecnica natatoria

Suddivisione In Gruppi



⚫GRUPPO 3 (AVANZATO): 

Non è necessario che il fisioterapista entri in 
acqua

- perfezionamento e miglioramento delle 
tecniche natatorie

Suddivisione In Gruppi



VALUTAZIONE
FINALE

DEL PAZIENTE 
IN PISCINA



…e al di fuori dell’ambiente protetto?

SEDUTE FUORI SEDE:  In piscina 
comunale coperta o scoperta
- Preparazione all’autonoma o 
con care-giver nello spogliatoio 
in ambienti non protetti
- Verifica delll’autonomia, la 
resistenza e la qualità del nuoto 
in una vasca di dimensioni 
maggiori, più profonda e con 
l’acqua più fredda (effetti sul 
tono muscolare)
- Per permettere al paziente una 
maggiore presa di coscienza 
delle sue possibilità e un reale 
reinserimento sociale  





TIRO CON L’ARCO

⚫ Pazienti in piedi o in carrozzina che tirino 
utilizzando entrambi gli arti superiori

⚫ Pazienti emiplegici o ipostenici, che possono 
tirare utilizzando l’arto superiore sano da seduti 
con l’ausilio di uno speciale supporto che stiamo 
sperimentando.



TIRO CON L’ARCO



PING PONG

⚫ Oltre a sedute individuali e di gruppo …

… tornei annuali a cui partecipano pazienti e 
operatori del centro e parenti.



Ausili per il ping-pong in piedi

Stiamo provando ad utilizzare 
uno standing adattato per:

• migliorare l’equilibrio

• lavorare in dinamica per il 
tronco.

• Incrementare la sicurezza nel 
gioco



⚫ Attualmente si 
organizzano una media 
di quattro tornei 
all’anno e nell’ultimo 
torneo sono stati 
coinvolti i pazienti:

⚫ Nell’organizzazione.

⚫ Nell’arbitraggio

⚫ Nella premiazione 

finale.

PING PONG



PING PONG



SCI • Per motivi logistici questa 
attività viene svolta in altra sede 
con ovviamente un maggiore 
sforzo orgnizzativo.

• Sono state organizzate 
VACANZE-SPORT a Sestriere 
dove i pz, con qualsiasi deficit 
motorio,  vengono seguiti da 
istruttori specializzati nel seguire 
persone disabili.

• Ad ogni paziente a seconda del 
deficit motorio e 
comportamentale viene 
assegnato un ausilio idoneo.



Alcuni ausili per lo SCI ADATTATO 

•TANDEM SKI

•DUAL –PILOTED SKI

•KART SKI

•UNI /DUAL SKI



Sci adattato:
monoski tandemski



Ippoterapia



Attività nautica



Uscita in catamarano



La riabilitazione ha lo scopo di facilitare il recupero di una 

Persona con danno cerebrale, di insegnargli ad adattarsi

alla sua situazione, a vivere in maniera autonoma

e produttiva e ad aiutarlo a raggiungere la 

miglior qualità di vita possibile.

L. Diller and Y. Ben-Yishay, 1987 
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Group photo

Grazie!

Merci!

Thanks!


