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SPORT

L'insieme delle attività,
individuali o collettive,
che impegnano e
sviluppano determinate
capacità psicomotorie,
svolte anche a fini
ricreativi o salutari

DISABILITA'

Condizione di coloro che
presentano durature
menomazioni fisiche,
mentali, intellettive o
sensoriali che, in
interazione con barriere
di diversa natura,
possono ostacolare la
loro piena ed effettiva
partecipazione nella
società su base di
uguaglianza con gli altri

TRAUMA

Lesione prodotta nell'organismo
da qualsiasi agente
capace di un'azione
improvvisa e rapidissima,
che può produrre fenomeni locali o
modificazioni generali dell'organismo



TIPI DI SPORT

- ludico
-amatoriale
-non agonistico
-agonistico
- professionistico

TIPI DI DISABILITA'

-Sensoriale
-Motoria
-Intellettiva
-psichica
- di grado lieve 
- di grado severo
- temporanea
- permanenteCAUSE DISABILITA’

-Genetiche
-Infezioni
-Traumi
-Neoplasie
-Cardiovascolari
-degenerative



SISTEMA PSICO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGICO



IMFR GERVASUTTA 

AREA DIAGNOSTICA

-Radiologia
-Neurologia
-Cardiologia
-Pneumologia
-Medicina dello Sport

AREA RIABILITATIVA

-Area ambulatoriale (disabilità temporanea)
-Pnemologia (temporanea e permanente)
-Cardiologia (temporanea e permanente)
-URNA (temporanea e permanente)
-Centro malattie fase evolutiva 

(temporanea e permanente)
-Riabilitazione Generale e Cerebrolesioni

(permanente)
-Unità Spinale (permanente)
-Riabilitazione Perineale (temp e perm)

ALTRO

- Hospice 



Superamento della fase sub-acuta

Paziente grave in esiti traumatici

IMFR GERVASUTTA 

Percorso riabilitativo

Ottimizzazione delle abilità residue

Reinserimento nella società Avviamento allo sport



LESIONI MIDOLLARI

Danno motorio

Danno sensitivo



Lesione midollare
Secondo la fonte del Gruppo Italiano Studio
Epidemiologico Mielolesioni (GISEM), la popolazione totale
di mielolesi in Italia si aggira intorno alle 60-70.000
persone. Di queste, il 45% ha una lesione di origine
traumatica ed il restante 55% non traumatica.



Eziologia
• traumatiche: conseguono ad una acuta variazione delle

dimensioni del canale midollare a causa di una forza
estrinseca. Fra le cause vi sono: incidenti automobilistici,
cadute, incidenti motociclistici, incidenti sportivi,
tentamen, lesioni da arma da fuoco.



Eziologia

• non traumatiche: esprimono il risultato di una patologia che
colpisce il contenuto e/o il contenente rachideo, e che può
essere di natura: neoplastica, vascolare, infiammatoria,
degenerativa.



riabilitazione tradizionale 

Riabilitazione in Unità Spinale

VRBWSTT SEF ROBOT



Rieducazione alla deambulazione

Una modalità per fornire al midollo lesionato un’informazione sensoriale 
ripetitiva, quantificabile e modificabile è il training al treadmill. 

BWSTT



Riabilitazione e 
robotica



Recupero 
dell’arto 
superiore



Recupero 
dell’arto 
superiore



Orientamento allo sport
Si colloca all’interno di un programma di riabilitazione
individuale condiviso dell’equipe interprofessionale.L’attività viene programmata in funzione di:
- condizioni cliniche e motivazione del paziente
- capacità motorie e capacità di gestione della carrozzina

Gli obiettivi riabilitativi specifici guidano la scelta dello sport e i 
tempi da dedicare.



Ricondizionamento fisico: allenamento parametri cardio-
circolatori, rinforzo muscolare, stretching, controllo del tronco.

Training alla carrozzina: addestramento all’uso e alla spinta.

Preparazione sport-specifica: impostazione del gesto sportivo,
studio dell’attrezzatura sportiva adeguata e degli ausili necessari.

Orientamento allo sport



Personale e esperti esterni

Fisioterapisti

Esperti esterni: portano la loro
esperienza di atleti paralimpici.
Svolgono una funzione di guida, di
esempio positivo e di orientamento
nell’ambito sportivo.



Ospiti «attivi» al Gervasutta
a degenza significa avvicinare i
pazienti alle diverse discipline
sportive con lo scopo di creare le
condizioni affinché, una volta
dimessi, possano trovare sul
territorio le opportunità per
praticare lo sport preferito.


