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La SM risponde in modo ottimale 
all’attività fisica e riabilitativa che ha 
un ruolo fondamentale nel 
proteggere la riserva neuronale  e 
massimizzare le capacità di 
compensare i danni secondari alla 
patologia.



Principi promossi World Federation of 
neurology

World Brain Alliance

Linee di ricerca comunità Europea 

Sull’Healthy Living nell’anziano



Importanza nelle persone con SM 
preservare il volume encefalico per 
contrastare la progressione della 
disabilità.

Studi recenti evidenziano il ruolo 
fondamentale giocato dalla 
riabilitazione motoria e cognitiva, ma 
anche dall’attività fisica in particolare 
attività aerobica.



Lo svolgimento costante di attività 
fisica affiancato alle cure tradizionali 
farmacologiche e riabilitative 
contribuisce sensibilmente al 
rallentamento della progressione 
della SM



Esperienza AISM

MS sport activity :Wind of change

Attività fisica incentrata sulla pratica 
velica

17 pazienti 5 giorni di pratica velica 
al’isola d’Elba

Monitoraggio bracciale sensorizzato ( 
n.passi)andamneto della quantità di 
movimento giornaliera.



Popolazione in Emilia Romagna

40-70 casi /100.000 abitanti prevalenza, tassi di 
incidenza in aumento negli ultimi anni
Trend in crescita provincia di Ferrara: 120 casi per 
100.000 abitanti
Incidenza annuale pari a 4,35 nuovi casi per 100.000: 
(5.91donne/2.63 uomini)
Popolazione in ER 4.000.000 abitanti  si stima 4.000-
5.000 casi su tutto il territorio regionale



Percorso
riabilitativo

Presa in carico

Cronicità

Ricoveri sollievo

Appropriatezza 
clinica e organizzativa

Attivitàpost-riabilitative

Cure palliative



RETE riabilitativo-sociale

Team di cura        Sm in fase attiva o 
in fase di viraggio

Setting riabilitativo

Stabilizzazione del quadro

Setting post-riabilitativo o di mantenimento



“SM never sleeps”
Tourtelotte



Attività post-riabilitative

Fase di silenzio neurologico, non è 
una fase di assenza progettuale

Stabilizzazione del danno 

Guadagno minimo

Esportazione del modello di presa in 
carico in setting sociali

Promozione dell’autopreservazione 
del patrimonio motorio



Obiettivi

Agio, benessere psico-fisico

Stimolazione globale

Socializzazione

Autopreservazione del patrimonio 
motorio

Continuità



Acquaticità e SM 

Corso attivo dal 1995

Adattare o ricreare le competenze motorie in 
acqua utilizzando  elementi del nuoto, della 
ginnastica in acqua e dell’apnea

Imparare a dosare lo sforzo fisico\recupero

Sfruttare le caratteristiche dell’elemento acqua                                  

Referente: prof. M.Gaibari

Uisp Bologna



Acquaticità

Acquisizione delle leggi che regolano 
l’ambiente acqua: adattamento del 
sistema corpo umano alla nuova 
situazione.

Adattamenti non solo muscolari, ma anche 
sensitivi (sensibilità cinestesica e 
propiocettiva alterata dalla perdita della 
verticalità e degli appoggi 
plantari),iperstimolazione della sensibilità 
cutanea e viscerale.



Valutazione di invio

Valutazione funzionale dl fisiatra U.O SM

Valutazione Clinica (EDSS)

Ambulation Index

MVV

FSS|MFIS

Accettazione-gradimento dell’ambiente 
acquatico

Valutazione sociale: barriere, tempi, 
trasporti, assistenza alla pratica in piscina.



Criticità

Problemi di accesso (orari, trasporto)

Problemi di sicurezza

Abbandono del programma

Scarsa confidenza con l’acqua 
(superata dopo le prime sedute di 
trattamento)

Standardizzazione dei risultati ?



Protocollo Operativo in Piscina

Sedute bisettimanali

Vasca ad altezza 1.60

T° acqua 28,5

Esercizi di riscaldamento, 
coordinazione,equilibrio,respirazione, 
rilassamento



Disabilità Pz piscina
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Attività dal 1996 al 2010

CORSO "ACQUATICITA' E SCLEROSI MULTIPLA"

Ass.ne Delia Gennari - Uisp Prov.le Bologna  

Pol.va RecordTeamBologna&Ozzano

A.U.S.L Bologna - Poliambulatorio Mazzacorati
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YOGA: presupposti

Disciplina psicosomatica  

Partendo dal corpo tende 
all’armonico sviluppo e all’unità di 
tutte le sue componenti: 
fisica,emotiva,mentale,spirituale

Superamento della frammentazione e 
conflittualità



“Yoga as an Experimental Intervention for 

Cognitive in Multiple Sclerosis “: S.Kishiyama, B.

Oken, et all..-

International Journal of Yoga Therapy, 2002

“Randomized  controlled trial of yoga and 

esercise in multiple sclerosis”

B.S. Oken, Kishiyama et all.

Neurology 2004

“MS quality of life, depression, and fatigue improve 

after mindfulness training”

P.Grossmann, L.Kappos, I.K.Penner

Neurology 2010



Valutazione Clinico-strumentale

PFR: CV e MVV ( pre e post)

Valutazione stabilometrica pre e post

Test posturale ( pre e post)

MFiS ( pre e post)

BDI ( pre e post)

STAI ( pre e post)

Scheda di gradimento(struttura, 
organizzazione,informazioni,rapporto con 
il personale, vantaggi)



Programma

Partecipanti: 8-10

Frequenza :  1 volta alla settimana 
per 7 mesi

Durata delle sedute: 1 ora

A digiuno prima della pratica

Affiancamento  durante tutto il 
progetto di una fisioterapista



Programma

Esercizi di Hata Yoga e respirazione 
secondo la tecnica Iyengar che 
comprende  durante l’utilizzo  
durante la pratica di attrezzi(corde, 
cinture,coperte, panchette)

Sostenere e raggiungere 
correttamente una posizione yoga 
(Asana)e di mantenerla per un 
tempo prolungato anche da parte di 
disabili.



Risultati MFIS
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Risultati BDI
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Risultati scheda di gradimento:

Struttura

85%

15%

ottimo

buono



Informazioni

29%

57%

14%

ottimo

buono

sodd



Organizzazione

43%

57%

ottimo

buono



Rapporto con gli operatori

43%

57%

ottimo

buono



Vantaggi ottenuti

29%
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14%

ottimo

buono

insodd



Test Posturali
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“There are no plaques on our 

spirits”

Inside MS 07399774, Spring 98,  Vol. 
16

Nursing e Allied Health Collection.



Attività dolce di gruppo

Ginnastiche dolci per la Sm

Pratiche dolci e graduali

Presa di coscienza del corpo

Maggiore consapevolezza

Allungamento muscolare

Sincronizzazione Movimento-respirazione  

Referenti: dr.ssa A.Foggetti



Organizzazione
2 volte alla settimana

durata da settembre a giugno

sedi esterne\senza barriere

piccoli gruppi (6-8 persone)

fascia oraria del primo 
pomeriggio\mattino

Trasporti agevolati\di gruppo

Schede di gradimento dell’iniziativa

Scala della Fatica MFIS



Sequenza esercizi

15 ‘ esercizi svolti in posizione eretta

30’ esercizi a tappeto (posizione supina, 
prona e fianchi)

15’ esercizi in posizione eretta



Principi
Mantenimento mobilità articolare 
(esercizi isometrici)

Rilassamento e rinforzo della 
muscolatura profonda (tecniche 
Mèzière e propiocettive)

Riequilibrio dei flussi respiratori  
(manovre in espirazione)



Risultati fatica gruppo ginnastica 
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Risultati

Buona aderenza nei vari gruppi

Minore richiesta impropria di attività 
di riabilitazione

Estremo gradimento da parte dei 
pazienti

Consolidamento dei risultati ottenuti 
con la riabilitazione medica a parità 
di stabilità neurologica

Stimolo corretto stile di vita



NORDIC-WALKING
GIORNATA INFORMATIVA
UOSI  Riabil SM Aprile 2017
Settimana Nazionale AISM 

Nordic TALES

Istruttori federali

15 pz pratica
EDSS 2,5-5

Sensibiilizzazione pz, care-giver

Sedi diverse

Capillarità nel territorio



Utilizzo dl 90% dei muscoli, miglioramento dell’equilibrio, 
riduzione del sovraccarico articolare e muscolare.



Progetto in sella alla Vita

Aias Sport

3 anni  di attività

18 pazienti 

Edss: 4.5-6.5

Continuità oltre il progetto

Miglioramneto degli indici di controllo 
del tronco

Gradimento



Efetti della riabilitazione equestre sulla qualità  del sonno
nei pazienti con SM registrazioni posturali con attigrafo.



Grazie per l’attenzione


