
CORSO SULLA MOBILIZZAZIONE 
AUTOSUFFICIENTE. 
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DEL PAZIENTE 

In riferimento alla prevenzione della malattia ipocinetica, una corretta assistenza deve : 
• Non prolungare oltre il necessario la degenza a letto. 
• Mettere in atto tutte le modalità di prevenzione delle lesioni da decubito. 
• Variare con regolarità le posture nel letto, o più in generale nelle ore diurne e notturne. 
• Richiedere la partecipazione attiva e l'attenzione del paziente in tutte le attività. 
• Sorvegliare con cura i parametri di nutrizione, idratazione e corretta respirazione. 
• Sorvegliare con attenzione le condizioni psichiche, compresi gli effetti collaterali di farmaci. 

NON-

• Mettere in atto delle strategie di stimolazione del paziente, sempre sui tre versanti : fisico, psichico 
e sociale. 

( Per questo ultimo aspetto occorre che la collaborazione nell'èquipe multidisciplinare sia 
massima). 

L'emiplegico. 

POSTURA SUPINA 

OSSERVIAMO : 



FIG. 2. 

P.C. dell'arto superiore, dalla spalla al gomito, l'avambraccio, il polso, la mano e le dita. 
Con un semplice guanciale da letto si ottiene : l'allontanamento dell' A.S. dal corpo, la postura 
intermedia del gomito e del polso, l'allineamento dell'avambraccio, la modica flessione del polso e 
delle dita, che poggiano su un'ampia e morbida superficie, lo scarico del circolo venoso (si ottiene in 
maniera maggiore inserendo un piccolo spessore sotto il guanciale grande, all'altezza del polso ). 
Risultati ancora migliori si ottengono con l'utilizzo di due guanciali in quanto si impedisce la retrazione 
della scapola e si può posturare bene la radice dell'arto, la spalla. Non porre pesi sopra la mano e il 
polso. 
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Fig.3 - Posizionamento dell'arto superiore plegico. -

P.C. dell'arto superiore, dalla spalla al gomito, l'avambraccio, il polso, la mano e le dita. 
Con un semplice guanciale da letto si ottiene : l'allontanamento dell'A.S. dal corpo, la postura 
intermedia del gomito e del polso, l'allineamento dell'avambraccio, la modica flessione del polso e 
delle dita, che poggiano su un'ampia e morbida superficie, lo scarico del circolo venoso ( si ottiene in 
maniera maggiore inserendo un piccolo spessore sotto il guanciale grande, all'altezza del polso ). 
Risultati ancora migliori si ottengono con l'utilizzo di due guanciali in quanto si impedisce la retrazione 
della scapola e si può posturare bene la radice dell'arto, Ja spalla. Non porre pesi sopra la mano e il 
polso. 

P.C. dell'arto inferiore, della caviglia e del piede (anche quello sano). 
Posizionare un piccolo e morbido spessore sotto il ginocchio ( monitoraggio quotidiano ), un cuscino, 
meglio due, lungo tutto l'arto, con l'aiuto della spondina o delle coperte, consentono di evitare 
l'extrarotazione di tutto l'arto, evitare la caduta in flessione plantare con un cuscino morbido o dei 
sacchetti in materiale AD, posti sotto la pianta dei piedi e con l'ausilio di un archetto solleva-coperte. 
Non porre nulla sopra l'arto. 
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POSTURA LATERALE C sul lato sano ) 
II paziente non deve mai giacere sul lato plegico, per evitare danni agli arti spessi, e per non peggiorare 
Ja ventilazione del polmone omolaterale ( emidiaframma paretico ). Le posture laterali, prevengono 
I 'insorgenza dell'ipertonia dei muscoli . 
OSSERVIAMO INSIEME : 

fig. 4 

P.C. dell'arto superiore. 
La spalla del lato colpito deve stare , ben sostenuta alla radice, bene avanti, appoggiata ad un cuscino, 
sul quale il gomito sia esteso e il polso e la mano in posizione intermedia. 
P.C. dell'arto inferiore. 
Utilizzando un cuscino, cercare di ottenere la flessione, intermedia, di anca e ginocchio, se il cuscino 
non basta a correggere la caviglia e il piede, si può mettere un cuscinetto o un sacchetto in materiale 
AD sotto la pianta del piede. Alternare la postura variando il grado di flessione di anca e ginocchio. 

Le fratture di femore. 

POSTURA SUPINA 
Evitare l'adduzione ( arto che si incrocia con l'altro ) e le rotazioni . 
P.C. Sistemare un cuscino tra i due arti, iniziando dalla radice, e uno al lato esterno (comprendendo la 
zona del ginocchio ) per prevenire la rotazione ( questo può, a sua volta, essere mantenuto da un 
sacchetto pesante, o dalle stesse spondine ). Porre molta attenzione nel prevenire la flessione plantare 
del piede ( di entrambi ) e i decubiti sui talloni. 

POSTURA LATERALE ( sul lato sano ) 
Evitare che l'arto incroci davanti all'altro, in flessione e rotazione interna, evitare altresi i contatti tra 
sporgenze ossee. 
P.C. Sistemare un cuscino tra le due cosce, bene alla radice dell'arto, mentre un altro deve essere 
messo per sostenere la parte inferiore dell'arto, mantenere sempre la caviglia in posizione intermedia : 
alternare con maggiore e minore flessione di anca e ginocchio. 

L'amputazione di arto inferiore. 

Finalità: 

3 



----------

• Prevenire le contratture antalgiche, soprattutto di flessione : potrebbero compromettere fortem1 
la protesizzazione e il recupero. Allo stesso modo contrastare l'abduzione (allargamento) d 
coscia. 

• Prevenzione lesioni cutanee, da decubito e più generali (es. bolle, arrossamenti ... ). 
• Prevenire stasi e problemi circolatori ( prevedere sempre un rialzo ai piedi del letto ). 
• Favorire la consapevolezza di un "sé" intero, (benché mancante di una parte) 

PARTECIPAZIONE ATITV A DEL PAZIENTE è la base per un buon intervento globale 
recupero. 

eone flesso 

... porre un cuscino sotto la coscia 

FIG. S. 

POSTURA SUPINA 
Occorre utilizzarla il meno possibile, poiché è la causa principale di insorgenza della flessione del 
moncone. 
POSTURA PRONA 
E' LA POSTURA PRlNCIP ALE, deve essere mantenuta iJ più possibile, alternandola con quella 
laterale (sul lato sano) 
Posizionare un cuscino sotto la coscia, provocando una leggera estensione, correggendo con un 

cuscinetto l' iperlordosi lombare, utilizzando anche dei sacchetti pesanti, mantenere l'arto allineato ( 
non in rotazione, né esterna, né interna ) : NON PORRE MAI pesi sul moncone. Nel caso di 
amputazione di gamba (sotto il ginocchio ), si possono applicare dei pesi modesti (500 gr. ) sul 
ginocchio, effettuando un controllo frequente della situazione locale. 
POSTURA LATERALE 
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Si seguono le stesse indicazioni date per le fratture di femore, avendo sempre cura di NON porre pesi 
sul moncone. 

L'insufficienza respiratoria. 

Finalità: 
• Favorire il rilassamento generale 
• Favorire l'intervento dei muscoli respiratori accessori 
• Permettere un maggior controllo degli atti respiratori e della tosse. 
• Favorire il drenaggio delle secrezioni e la ventilazione nei distretti ipoventilati. 
In questi pazienti è molto importante che le posture siano variate spesso, tenendo conto della 
ventilazione residua nei vari distretti, effettuare i cambi con lentezz.a e dando continuè rassicurazioni al 
paziente. 
Occorre porre molta attenzione all'ambiente : riscaldamento sufficiente ma non eccessivo, umidità 
adeguata, rimozione accurata della polvere. 
POSTURA SUPINA (o meglio : POSTURA SEMI-SEDUTA NEL LETTO). 
La semplice postura supina, è bene che venga poco utilizz.ata, in quanto non permette l' espansione della 
gabbia toracica in tutte le direzioni. 
P.C. Utilizzare tre cuscini a "scalare", inserire, sotto il secondo o il primo, dei cuscini longitudinali, per 
l ' appoggio degli arti superiori, inserire un cuscino di traverso, sotto le ginocchia. Si può anche 
effettuare con le gambe all'esterno del letto, meglio però che non siano libere, ma sostenute, per es. da 
uno sgabellino. 

FIG. 6 

POSTURA LATERALE 
Porre attenzione al volto : la bocca non deve essere schiacciata contro il cuscino. 
P.C. Posturare il capo in modo che il paziente abbia dello spazio libero davanti a sé. Sostenere tutto 
l'arto superiore, bene in avanti come spalla, e flesso alle altre articolazioni, spiegare al paziente che è 
meglio che non si "aggrappi" al cuscino. Sostenere tutto l'arto inferiore, meglio se con due cuscini, 
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Jeggermente flesso in avanti, mentre l'arto sottostante deve essere 1D posizione intermedia, o 
leggermente esteso alla coscia, e flesso al ginocchio. 

FIG. 7 

FIG. 8 



Fig.9 
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Fig. 12 - Una sedia con braccioli, non troppo bassa né troppo imbottita, 
costituisce la miglior soluzione per tenere il paz. seduto correttamente . 

.... permette inoltre di promuovere l'autonomia ...• 
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