
Trieste, 

IMFR GERVASUTTA E SPORT

Un impegno su ulteriori 2 fronti:



1. L’idoneità allo sport agonistico nel 
diversamente abile 



2. Classificazione degli atleti con 
disabilità

Esiste un sistema di 
classificazione teso a 
garantire che le gare 
si svolgano in 
maniera leale

e che tutti 
indipendentemente dal 
livello di disabilità 
abbiano le stesse 
possibilità di gareggiare 
con successo. 



La Classificazione 
Funzionale

Obiettivo: raggruppare atleti con un 
potenziale di movimento 
approssimativamente eguale. 



Distribuzione della popolazione sportiva disabile 
in Friuli Venezia Giulia 

37%
31%

19% 7%
6%



Risposta: «Per le problematiche motorie, sensoriali (organi di senso) e 
intellettive che presenta»

non solo

Domanda: “Perchè lo sportivo disabile è più atleta del 
normodotato?”



Problematiche relative all’atleta con mielolesione

Regolazione                    
termica

Risposta
cardiocircolatoria

Risposta 
ventilatoria

Regolazione
umorale 



Risposta ventilatoria

Diaframma integro con 
muscolatura accessoria alterata

Alterazione del pattern ventilatorio

timing Ti/Te 



Regolazione termica

centri diencefalici

Funzione ventilatoria
Vasodilatazione 

Sudorazione

termocettori cutanei

afferenze sensoriali 

Alterazioni del set point



Risposta cardiocircolatoria

Centri ortosimpatici 
T1-T5  

Innervazione

La regolazione della frequenza cardiaca diventa dipendente 
dall’azione vagale e da quella più lenta delle catecolamine 
circolanti



Risposta all’esercizio nei traumi vertebro-midollari

accumulo della massa 
ematica a livello 

venoso e 
nell’area splancnica

danno dell’innervazione simpatica dei vasi muscolari degli arti 
inferiori (T10-L2) 

deficit dell’azione di pompa

parodossa Pa

gittata cardiaca



esercizio

Paraplegici (sotto T6)

Attività a riposo dei s.n. simpatico 
rispetto alle lesioni midollari sopra 
T6.

E, NE

HR
VO2

performance



esercizio

E, NE

HR
VO2

performance

Paraplegici (T2-T6)

Innervazione parziale del s. 
noradrenergico dei gangli simpatici 
cervicali e toracici superiori.



esercizio

E, NE

HR
VO2

performance

Ø Bassa attività a riposo dei s.n.
simpatico.

Ø Nessuna rilevante stimolazione durante 
l’esercizio massimale (bassi livelli di 
catecolamine).

Tetraplegici



Aumento brusco ed elevato
della pressione arteriosa

Cefalea
Aumento o riduzione della

frequenza cardiaca
Sudorazione che interessa di

solito la faccia, il collo, le
spalle e gli arti superiori

Ritenzione urinaria

Clinica

DISREFLESSIA AUTONOMICA

Risposte simpatica esagerata ad uno stimolo 
nocicettivo o di altro tipo sotto-lesionale, in soggetti 
con lesione al di sopra di T6



Emergenza medica

Boosting

Convulsioni
Emorragia cerebrale

Aritmie
Morte

dal 1994 per l’IPC

RPE

DISREFLESSIA 
AUTONOMICA



Altre problematiche……



Domanda: «Perché è così importante avviare ed 
orientare, già in ambito ospedaliero, il paziente 
mieloleso ad attività sportiva?



Disordini metabolici
LESIONE MIDOLLARE                 PERDITA DI MOTRICITA’

INATTIVITA’ E VITA SEDENTARIA

CAMBIAMENTI ORGANICI,ALTERAZIONI BIOCHIMICHE, PSICHE

Diventa complicato soddisfare la richiesta di nutrienti adeguati 

alto rischio di sviluppare disturbi metabolici come l'obesità, il diabete tipo 2
e aterosclerosi ognuna delle quali è associata in modo indipendente
con uno stato infiammatorio cronico.



Nell’obesità vi è un eccesso di produzione di citochine proinfiammatorie (adipochine). Queste
adipochine inibiscono il rilascio di adiponectina (APN), che riduce l’ossidazione degli acidi grassi;
ciò provoca ulteriore aumento del tessuto adiposo adiposo e mediatori proinfiammatori.

Riduzioni della adiponectina e la downregulation di GLUT 4 possono portare a elevati livelli di 
glucosio nel sangue con conseguente danno renale. 

Infine le citochine proinfiammatorie inducono vasocostrizione con danno endoteliale e 
formazione di placca inducendo nuovamente risposta infiammatoria.



Problemi associati

• La prevalenza di depressione in seguito 
SCI è cinque volte maggiore rispetto alla 
popolazione generale 

• Il dolore neuropatico è anche più diffuso, 
con percentuali che vanno dal 29 al 75% a 
seconda degli studi



Danni al nervo somatico

IVU: causa più frequente di ri-ospedalizzazione nella popolazione 
SCI (24-54%)

LDD: circa il 40% degli individui con SCI nei primi 3 anni di 
mielolesione

Il frequente verificarsi di tali complicanze + tempi di guarigione più lenti

aumento di produzione di mediatori infiammatori




