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adottando un'andatura normale, del tipo tallone
dita, si permette a forze di lateralizzazione di agi
re in modo sfavorevole. È stato osservato che 
l'andatura del tipo tallone-dita. adottata durante 
la fase di iniziale consolidazione ossea. può deter
minare una frattura da fatica in quanto induce la 
metaplasia fibrosa de\rosso neoformato1• 

RIEDUCAZIONE ASSISTITA ALLA 
DEAMBULAZIONE 

Molti pazienti, anche se sottoposti precedente
mente ad una riabilitazione aggressiva, richiedono 
!"ausilio di tutori allo scopo di camminare con si
curezza ed autonomia. La scelta del tutore da uti
lizzare risulta spesso difficile, condizionata com 'è 
da molti fattori. tra cui: l'età. la coordinazione 
motoria. il senso dell'equilibrio, l'ipostenia mu
scolare, le condizioni cardiopolmonari, il livello di 
funzione. le condizioni ambientali e la disponibi-

. lità di personale di assistenza. Nella scelta di un 
tutore e del conseguente modello di rieducazione, 
deve essere data priorità al fattore sicurezza. 

Questa sezione tratta dei modelli di deambula
zione accoppiati all'uso dei tutori comunemente 
adottati. analizzando i tutori dal punto di vista 
della maggiore o minore stabilità offerta. La se
guente descrizione dei tutori non è completa. 

lJn importante aspetto del processo di rieduca
zione motoria è rappresentato dall'educazione del 
paziente. In molte occasioni si rende necessario 
educare ed allenare anche i membri della famiglia. 
che possono fornire un'adeguata sicurezza al pa
ziente, una volta avvenutane la dimissione. È im
portante che il paziente venga edotto sulla neces
sità di controllare e riposizionare gli steli. le impu
gnature e le imbottiture ascellari delle stampelle. 
qualora presentassero segni di usura. Il paziente 
dovrebbe caricare esclusivamente sulle mani e non 
sulle imbottiture ascellari, in quanto il carico sop
portato dall'ascella può danneggiare il nervo ra
diale. Dovrebbero essere evitati i pavimenti ba
gnati. i terreni ghiacciati ed innevati per non incor
rere in scivolamenti o cadute. Il paziente deve por
re attenzione a camminare in vicinanza o sopra dei 
tappeti. per evitare di inciamparvi o che il tappeto 
stesso si sposti. Da ultimo, i pazienti che adottano 
grucce ascellari dovrebbero imparare ad usarle 
stringendole contro la parete laterale del torace. 
per prevenirne lo scivolamento da sotto l'ascella. 

I pazienti dovrebbero essere allenati a muovere 
il tutore, durante il cammino, ad una distanza ade
guata. in quanto. spostandolo troppo in avanti, ne 
risulta una perdita d'equilibrio. con conseguente 

aumento del rischio di cadute. D'altro canto. se il 
tutore non viene sufficientemente avanzato. il 
passo può essere impedito da una base d'appoggio 
troppo pìccola. con conseguente compromissione 
dell'equilibrio. Inoltre,. il paziente dovrebbe alle
narsi aJruso di supporti, siano essi bilaterali o uni
laterali. mantenendoli a lato del corpo, piuttosto 
che davanti al piede. evitando così di inciamparvi. 

Adattamento del tutore al paziente 

L 'adattamento del tutore varia a seconda del ti
po di tutore scelto. La lunghezza dei tutori da pas
seggio si determina prendendo come punto di rife
rimento l'altezza del gran trocantere dal suolo. Lo 
stesso criterio viene adottato per la misurazione òi 
tutori standard. monolaterali e quadripodalici. È 
importante ricordare. per la misurazione delle 
grucce ascellari. che gli steli dovrebbero essere in 
posizione verticale ed appoggiare al suolo ad una 
distanza dì 20 cm lateralmente e di 20 cm anterior
mente al piede: le impugnature dovrebbero essere 
poste all"altezza del gran trocantere; inoltre, do
vrebbe residuare uno spazio. largo 2 o 3 dita tra
sverse. tra l'estremità superiore delle grucce e l'a
scella del paziente. per prevenire la compressione 
del plesso brachiale. Le stampelle tipo Lofstrand. o 
da avambraccio, dovrebbero essere adattate in mo
do che la loro impugnatura sia a livello del gran 
trocantere. e l'appoggio sull'avambraccio sia app.:
na distale al gomito: se si ottiene un giusto adatta
mento. la t1essione residua del gomito permetterà 
al cingolo scapolare di abbassarsi, facilitando r a
vanzamento del corpo e degli arti inferiori durante 
la deambulazione. Nell'adattamento di un carrello 
per deambulazione. l'altezza del carrello stesso do
vrebbe essere ad un livello tale da permettere al pa
ziente il mantenimento di una stazione eretta 
confortevole e corretta, con le braccia poste ade
guatamente ai lati del corpo ed il cingolo scapolare 
leggermente innalzato. La posizione innalzata del 
cingolo scapolare permette al paziente di spingere 
in basso. con le mani, sul carrello e dì elevare il cor
po, permettendo in tal modo la progressione degli 
arti inferiori. La distanza tra le due impugnature 
dovrebbe permettere al paziente di riposarsi appog
giando gli avambracci sul carrello. È importante 
che ogni tutore scelto sia adattato in modo corretto 
per ottenere un'andatura sicura. autonoma e dal 
minimo dispendio energetico. L 'uso di un tutore, di 
norma. aumenta la spesa energetica della deambu
lazione, per cui. ai fini di un minor costo energetico. 
è desiderabile ottenere una deambulazione assistita 
il più possibile simile a quella normale. 
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Deambulazione a quattro punti 
d'appoggio 

La deambulazione a quattro punti d'appoggio 
(Fig. 11-13) prevede quattro punti di contatto col 
suolo: i due piedi e i due tutori: viene quindi adotta

- ta da pazienti che usano tutori bilaterali. La sequen
. za di tale modello di deambulazione è la seguente: 

viene avanzata, per prima, una stampella, seguita 
dall'arto inferiore controlaterale, quindi viene avan
zata l'altra stampella ed. infine, il rimanente arto in
feriore. Per esempio: viene avanzata per prima la 
stampella destra, poi !"arto inferiore sinistro, quindi 
la stampella sinistra ed, in ultimo. l'arto inferiore 
destro. Tale modello di cammino viene scelto per 
poter riprodurre il movimento reciproco degli arti 
superiori ed inferiori durante la deambulazione 
normale. Un'evoluzione di questo modello prevede 
il movimento simultaneo in avanti di un arto supe
riore c dell'arto inferiore controlaterale: ne risulta 
un tipo d'andatura a due punti d'appoggio. 

Deambulazione a tre punti d'appoggio 

La deambulazione a tre punti d'appoggio (Fig. 
11-14) prevede tre punti di contatto col suolo: i 
due piedi ed il tutore: il tutore. unilaterale, viene 
tipicamente tenuto nel lato opposto a quello del
l'arto inferiore affetto. 

La sequenza di questo modello di deambulazio
ne è la seguente: viene, per primo, avanzato il tu
tore. quindi l'ano inferiore affetto e, per ultimo. 
l'arto inferiore sano. Il modello a tre punti d'ap
poggio può essere adottato da quei pazienti che 
non hanno limitazioni al carico. ma che, per qual
che ragione. dimostrano di poter caricare solo 
parzialmente sull'arto affetto: oppure si può adot
tare qualora si utilizzi un treppiede. evenienza fre
quente in pazienti con status ortopedico che ne li
mita il carico. 

Deambulazione a due punti d'appoggio 

Nella deambulazione a due punti d'appoggio 
(Fig. ll-15 ), il tutore c l'arto inferiore affetto si 
muovono in avanti simultaneamente (I punto 
d'appoggio). seguiti dall'arto inferiore sano (Il 
punto d'appoggio). 

La rieducazione alla deambulazione con trep
piede può comprendere un periodo di deambula
zione a due punti d'appoggio, in cui le quattro 
gambe del tutore prendono contatto simultanea
mente col suolo (l punto d'appoggio). seguite dal
l'arto inferiore sano (II punto d'appoggio). L'arto 
inferiore affetto viene. in tal modo, sottratto al ca
rico. 

Quando viene adottato un tutore unilaterale, 
esso e l'arto inferiore affetto vengono avanzati si-

Posizione di partenza: i piedi e i tutori sono 
sulla stessa linea 

Punto 1: avanzamento Punto 2: avanzamento Punto 3: avanzamento Punto 4: avanzamento 
del tutore situato al dell'arto affetto dell'altro dell'arto sano 
lato dell'arto sano (controlaterale) tutore 

Fi11. 11-13. Dt:ambulazionc a 
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Fig. 11-14. Deambulazione a tre pun
ti di appoggio. 

Posizione di patienza: i piedi e il tutore 
unilaterale sono sulla stessa linea 

Punto 1: avanzamento Punto 2: avanzamento 
del tutore, tenuto a dell'arto affetto 

Punto 3: avanzamento 
dell'arto sano 

lato dell'arto sano 

s 

D D 

multaneamente, seguiti dall'arto inferiore sano. 
Ciò rappresenta un tipo di deambulazione di alto 
livello funzionale in quanto è presente. durante il 
suo svolgersi. la reciprocità dei movimenti degli 
arti superiori ed inferiori: i soggetti rieducati in tal 
modo richiedono l'uso del tutore solo come mini
mo supporto all'equilibrio. 

D 

s Posizione di partenza: 
i piedi e il tutore 
unilaterale sono 

Punto 1: avanzamento 
simultaneo del tutore 
e dell'arto affetto 

s 

D sulla stessa linea 

Punto 2: avanzamento 
dell'arto sano 

s 

Salita clelle scale con tutore 

Nel corso dell'allenamento alla salita delle scale. 
la sicurezza del paziente è prioritaria. Le situazioni 
che espongono il paziente o i familiari che l'assisto
no a probabili lesioni dovrebbero indurre a ricerca
re dci metodi alternativi di salita delle scale. come. 

Fig. 11-15. Deambulazione a due punti di appoggio. 
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Fig. 11·16. Salita delle scale. 

Posizione di partenza: i piedi 
e il tutore unilaterale sono sulla 
stessa linea; l'altra mano afferra 
il corrimano 

Avanzamento dell'arto sano Avanzamento dell'arto affetto, Avanzamento del tutore, 
sul gradino successivo in linea con l'arto controlaterale in linea con i due arti inferiori 

per esempio. la costruzione di rampe, se l'architet
tura della casa lo permette. o adattare l'ambiente 
abitativo in modo che il paziente possa eseguire le 
sue attività giornaliere in un unico piano della casa. 

È fondamentale. per la rieducazione alla salita 
delle scale (Fig. 11-16). l'uso costante di un corri
mano. che fornisce un supporto fisso e stabile in 
caso di perdite d'equilibrio. È basilare, inoltre. 
che l'arto inferiore sano avanzi prima di quello af
fetto. L'uso di un treppiede può risultare pericolo
so. per cui i pazienti che lo usano dovranno sce-

• g.liere mezzi alternativi. Il paziente che utilizza tu
tori bilaterali. come grucce ascellari o stampelle 
d'avambraccio. tiene i tutori con !"arto superiore 

\ opposto al corrimano. e l'ordine di progressione. 
nel salire le scale. è il seguente: avanza, per primo. 
l"arto inferiore sano, seguito dall'arto affetto e dai 
tutori. Nel discendere le scale (Fig. 11-17), vengo
no abbassati per primi i tutori. quindi l'arto infe
riore affetto e, per ultimo, l'arto inferiore sano. 
Anche il paziente dotato di tutore monolaterale 
segue la sequenza suddetta. 

Nel salire scalini in mancanza di supporti validi, 
come nel caso di un marciapiede. il paziente do-

vrebbe adottare la progressione appena descritta 
avendo, ovviamente. un equilibrio e un supporto 
più instabili e dovendo quindi porre più attenzio
ne nell'eseguire i passi. 

SOMMARIO 

Lo studio analitico della deambulazione impli
ca. per esser padroneggiato. anni di esperienze cli
niche effettuate alla luce di notevoli conoscenze 
teoriche. In questo capitolo abbiamo cercato di 
fornire al lettore solidi fondamenti di biomeccani
ca del passo e di analisi della deambulazione, che 
possono essere applicati facilmente a scopi clini
co-riabilitativi, così come a fini di ricerca. Lo stu
dio del cammino è in evoluzione. con la ricerca 
clinica pronta a fornire continuamente nuove 
informazioni utili a comprendere e a stabilire i 
fattori coinvolti nel ciclo del passo e come tali fat
tori vengano alterati da malattie e da traumi. Al 
clinico la responsabilità di aggiornarsi continua
mente in tal senso. nell'intento di curare nel mi
glior modo possibile i pazienti. 


