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INTRODUZIONE

L'introduzione della vaccinazione antipoliomielitica ha ridotto
in maniera positiva il numero dei motulesi per esiti di poliomielite
anteriore acuta.

Per contro la paralisi cerebrale infantile (p.c.i.) è ora la mag-
giore responsabile di deficit neurologici infantili a carattere per-
manente (Perlstein 1962).

Inoltre in questi ultimi anni si è notato un aumento effet-
tivo dei piccoli ammalati in relazione alla diminuita mortaltà infan-
tile nel primo anno di vita, che in Italia è stata del 30% circa dal
1950 al 1959.

Gli sforzi degli ostetrici per evitare al massimo il trauma da
parto (che Perlstein nel 1952 calcolava per il 60% causa di p.c.i.)
hanno diminuito di molto la percentuale dei bambini neurolesi con
questa etiologia, ma sono per contro aumentati i casi di prematu-
ranza, o post-maturanza, da ittero grave, da emorragia intracranìca.
Pertanto si calcolano (Perlstein per gli USA nel 1962) circa 7,5 casi
di p.c.i. ogni 1000 nati vivi.

CLINICA DELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI

Le diverse manifestazioni cliniche sono dovute a lesioni anato-
miche di varie strutture deputate al « controllo della motilità »
(Manissero e Nicola, 1965) e ciò comporta una alterazione del pro-
cesso evolutivo della motilità stessa. Per questo chiamiamo con
termine di discinetici (Porta, 1952), i bambini affetti da p.c.i.

In verità la paralisi cerebrale fa parte della grande famiglia
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dei « cerebrolesi », in cui una varietà di sintomi neuromotori, in-
tellettuali, sensoriali e comportamentali si combinano fra di loro.
Il fatto che uno dei suddetti sintomi sia apparentemente premi-
nente rispetto agli altri può rappresentare soltanto una caratteri-
stica quantitativa ma non esclude la presenza degli altri sintomi
che, anzi, sono praticamente sempre presenti in ciascuno dei sotto-
gruppi, anche quando sono difficilmente dimostrabili. Inoltre non è
affatto vero che nella paralisi cerebrale i disturbi neuromotori siano
sempre preminenti rispetto agli altri disturbi.

Desideriamo puntualizzare come la caratteristica peculiare delle
discinesie di origine cerebrale è la difficoltà del movimento, dovuta
ad una alterazione qualitativa del tono muscolare non per condi-
zioni muscolari od ossee, ma provocata, come abbiamo visto, da
una lesione del sistema nervoso centrale durante il periodo del suo
sviluppo.

In questi casi si notano posture particolari e difetti motori
• del tutto caratteristici, e poiché tono muscolare e posture sono

intimamente collegate, il tono muscolare e le posture stesse vanno
man mano modificandosi, obbedendo ad un piano di costruzione
della motilità alla stessa stregua di uno normale.

Tra le varie manifestazioni cliniche della p.c.i. la più frequente
è lo stato di ipertonia, vale a dire la spasticità (che comporta da
sola circa il 60% dei casi) caratterizzata Clinicamente dallo « strech
reflex» a rapida risposta, e la rigidità (15%) che è caratterizzata da
una esasperazione del riflesso di stiramento.

A questo punto si può ricordare come le discinesie di origine
cerebrale vengano denominate anche paralisi spastiche ed i bambini
colpiti vengano generalmente chiamati spastici.

Pertanto, a seconda della qualità del tono aumentato, si distin-
guono Clinicamente la forma con spasticità e la forma con rigidità
alla cui base vi è una esasperazione del riflesso di stiramento, per
una liberazione dei centri inferiori dal controllo corticale.

A secondo della quantità del tono aumentato, si hanno delle
forme più o meno gravi di anomalie delle funzioni motrici.

Accanto a queste forme spastiche, coesistono forme « extrapi-
ramidali » chiamate così anche se la definizione è estremamente
incerta. Dal punto di vista puramente clinico tuttavia il termine
di extrapiramidale viene convenzionalmente mantenuto per con-
traddistinguere una serie di entità cliniche che hanno in comune
alcuni sintomi che si possono descrivere in termini di:

1) Ipercinesie, caratterizzate da movimenti involontari patolo-
gici che possono essere presenti a riposo, presentare intensifica-
zione in occasione dei tentativi di movimento volontario, o presen-
tarsi solamente durante i movimenti intenzionali;
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2) Ipocinesia, caratterizzata da povertà di movimenti volon-
tari e perdita o riduzione della motilità automatica associata;

3) Distonia o aumento del tono muscolare, caratterizzata da
un atteggiamento o da una attitudine patologica degli arti e del
tronco fissa, o relativamente fissa, che può ulteriormente trasfor-
marsi in atteggiamenti coatti, contratture, deformità articolari.

La designazione di questi pazienti come « ipercineticì » o « di-
scinetici » sarebbe più pertinente per la presenza in essi di disor-
dini del movimento sia sotto forma di movimenti patologici invo-
lontari, sia di movimenti involontari che si innestano sui tentativi
di motilità volontaria: questi caratteri li differenziano dagli « spa-
stici » nei quali è tipica la fissità dei caratteri patologici clinici.

Il recupero è basato, nei bambini piccoli, sulla riorganizzazione
del piano di costruzione della motilità; nei più grandicelli, nei quali
tono e posture sono alterate da tempo, oltre la riorganizzazione
neuromuscolare, si agisce modificando le caratteristiche cliniche
delle p.c.i.

E poiché uno dei sintomi, che si ritrova almeno neH'80% dei
casi, è un aumento del tono muscolare, è comprensibile l'interesse
che si è rivolto verso quanto sia in grado di diminuire tale sintomo.

Non è mai stato abbastanza distinto il fatto che nei bambini
discinetici si nota molto frequentemente uno stato di ipertonia
muscolare sostenuto prevalentemente da stati di ansia o di tensione,
e che questa ipertonia di natura psicogena si può sommare ad una
ipertonia di natura neurologica dando dei quadri clinici molto
complessi e ben diversi per i distinti provvedimenti riabilitativi
che dovranno essere attuati.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
GLI INTERVENTI CRUENTI RIABILITATIVI

II Centro recupero discinetici dell'Ospedale di Crema, sulla cui
esperienza è basato questo lavoro, è in attività dal 1951; in questo
Centro vengono inviati bambini con paralisi cerebrale infantile bi-
sognosi di cure. Purtroppo non abbiamo anche ora dopo molti
anni di selezione la opportunità di iniziare a trattare sempre bam-
bini piccoli anche se la ampia esperienza nostra e di altri ci con-
vince che la guida terapeutica per un bambino p.c.i., se iniziata
entro i primi mesi di vita, prima della comparsa e della stabilizza-
zione delle modificazioni caratteristiche del tono, non è semplice-
mente un trattamento sintomatico; essa costituisce anche un vero
e proprio provvedimento profilattico nei confronti del tipo di esiti
che siamo abituati ad osservare in età successive, in quanto forni-
sce al bambino le basi per una strutturazione motoria più plastica.
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A questo punto è bene chiarire che poiché non è possibile sta-
bilire dei limiti diretti fra i casi facilmente classificabili come p.c.i.
e le altre forme di cerebropatia non evolutiva, è difficile stabilire
criteri prognostici generali e quindi le indicazioni terapeutiche re-
lative.

In generale però si può affermare che partendo da un criterio
prognostico, relativo a una diagnosi di stato, stabilita anche con
l'ausilio di mezzi diagnostici, è possibile attuare un giusto programma
di terapia.

Molto spesso, iniziamo la discussione del programma terapeu-
tico e riabilitativo in bambini già grandicelli nei quali a causa della
limitata ed alterata flessibilità funzionale ed evolutiva del S.N.C., si
sono fissati alcuni schemi motori stereotipati ed alterazioni inve-
terate del tono, dovute ad una alterazione del processo evolutivo
di strutturazione della motricità.

In questi casi, (e sono molti), tra i vari provvedimenti terapeu-
tici che devono essere posti in discussione per il recupero, gli inter-
venti cruenti occupano un posto allo stesso livello degli altri inter-
venti riabilitativi: terapia medica, terapia dei disturbi motori, del
linguaggio, percettivi, intellettivi.

Questi interventi cruenti, siano essi sul S.N.C, o periferico,
sui muscoli, sui tendini o sulle ossa non devono essere considerati
necessari per abolire la spasticità o ridurre i tremori e le distonie
o per l'allineamento dei segmenti degli arti o per il miglioramento
della funzione motoria, ma devono essere inseriti fra gli interventi
terapeutici riabilitativi dei quali noi possiamo disporre e valutare
dal punto di vista prognostico alla stessa stregua degli altri inter-
venti terapeutici.

E sarà scelto il tipo di intervento più opportuno nel momento
più opportuno dopo una valutazione totale, fisica, intellettuale ed
emotiva, e non del deficit neuromotorio in sé.

LA RIABILITAZIONE DOPO INTERVENTI CRUENTI:

IL RUOLO DELLA FISIOCHINESITERAPIA

A nostro avviso l'intervento cruento più opportuno, nel mo-
mento più opportuno, deve essere attuato quando siamo in grado
di presumere in quale modo e di quanto l'intervento cruento possa
modificare in senso favorevole la prognosi presunta senza l'inter-
vento.

Per esempio: un allungamento degli Achillei in un bambino
spastico attuato prima che il bambino sia in grado di reggersi
è almeno prematuro; invece è almeno consigliabile quando il barn-
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bino spastico è in grado di reggersi e fare qualche passo coi piedi
in equinismo.

E invece l'esempio opposto: in un bambino spastico grave
con deformità in flessione o adduzione delle anche, e per il quale
non si prevedono progressi almeno dal punto di vista motorio,
l'intervento correttivo è giustificabile allo scopo di semplificare
l'assistenza e le misure igieniche.

Pertanto, in casi specifici, quando sia accertato che non vi è
pericolo di recar danno al paziente, un intervento chirurgico è
indicato se è concepito come intervento riabilitativo, inserito tra
gli altri interventi riabilitativi, e non come un mezzo per ottenere
un risultato funzionale immediatamente apprezzabile nell'ambito
specifico.

La letteratura sugli interventi cruenti nelle p.c.i. è molto ricca
e vi sono lavori recenti (Manissero e Nicola, Maspes e Pagni,
Krayenbuhl: 1965, simposio sulla neurochirurgia delle sindromi di-
scinetiche infanto-giovanile; Eggers ed Evans, 1963, sulle indicazioni
e sulle tecniche chirurgiche odierne), che si possono considerare
come compendi utili anche ai fini pratici affinchè chi si occupa
dei problemi della riabilitazione della p.c.i. possa attuare la prima
scelta dei casi da sottoporre al chirurgo.

In tutti i lavori che trattano gli interventi chirurgici nelle p.c.i.,
gli autori, pur non essendo concordi nel valutare le indicazioni
terapeutiche e i risultati ottenuti, all'unanimità affermano che la
terapia chirurgica (qualsiasi essa sia) non è concepibile senza la
collaborazione, pre e particolarmente post operatoria, del fisiotera-
pista e rieducatore.

Le discordanze, a nostro avviso, della valutazione dei risultati,
sta proprio nel fatto che mai sono state descritte precise metodiche
di chinesiterapia post operatoria ed il recupero degli operati non è
stato guidato da schemi terapeutici codificati sia pure plasticamente,
come lo è la rieducazione del bambino con p.c.i. non sottoposto ad
intervento.

Si parla solitamente di « adeguata fisioterapia », si legge al mas-
simo che la rieducazione motoria post operatoria è assimilabile alla
rieducazione motoria della sindrome specifica, ma poiché nel pro-
gramma riabilitativo ad un dato momento si è inserito l'intervento
cruento, quale modificatore della prognosi, la rieducazione motoria
deve tener calcolo del nuovo stato, della nuova prognosi, ed orien-
tarsi verso il nuovo risultato funzionale desiderato.

Non è compito di questo lavoro descrivere le metodiche dei
vari interventi, verranno man mano esposte le metodiche da noi
attuate dopo gli interventi riabilitativi di cui possiamo forse van-
tare in certi casi un risultato più ottimistico di altri.
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a) Neurochirurgia

Le forme cosiddette extrapiramidali, caratterizzate come ab-
biamo visto da movimenti involontari incontrollabili grotteschi che
aumentano nel movimento intenzionale, sono quelle che allo stato
attuale possono beneficiare maggiormente dell'opera del neurochi-
rurgo. Putnam diceva: « nessuna descrizione di questa disabilità
da un adeguato quadro dello stato miserevole prodotto da questa
malattia. In gravi forme di questa è impedito non solo il reggersi,
ma ogni forma di rapporto sociale ».

In certi casi nei quali il quadro clinico è dominato in maniera
addirittura drammatica dalle componenti ipercinetiche non è pos-
sibile affrontare gli altri problemi se prima non si è riusciti a
dominare le ipercinesie. E' in questi casi che è giustificato praticare
nel sistema nervoso una nuova lesione se questa permette di ot-
tenere la abolizione delle ipercinesie quando esse ostacolano od
impediscono l'impiego di tutti gli altri presidi terapeutici.

Narabayashi (1962) un autore che si è molto occupato del
problema della « cerebral palsy », sia da un punto di vista pura-
mente clinico, sia dal punto di vista del trattamento chirurgico,
propone lo studio elettromiografico del riflesso di stiramento per
differenziare la spasticità fissa, che caratterizza le sindromi cosi-
dette spastiche, dalla rigidità fluttuante che è invece tipica delle
forme atetoidi. Una tale distinzione ha una notevole importanza
pratica, in quanto gli interventi stereotassici di talamotomia o palli-
dotomia sarebbero molto efficaci sulla rigidità atetoide (con riflesso
di stiramento del tipo di lunga durata) mentre non modifichereb-
bero la spasticità (con riflesso di stiramento a rapido adattamento).

La neurochirurgia funzionale in quanto non ha valore di tera-
pia causale, ma agisce interrompendo determinati centri, può in-
fluenzare solo determinati sintomi e non agire sulla malattia in
toto: ne deriva che ai fini della indicazione chirurgica i casi vanno
selezionati soprattutto in base ai singoli sintomi.

La chirurgia stereotassica risparmia le vie della motilità e
non provoca deficit di moto, pertanto vi è una lenta ripresa della
motilità volontaria nelle settimane seguenti all'intervento. La mo-
tilità volontaria, sia pure ridotta, può finalmente essere impiegata
ai fini utili non avendo più i movimenti « di disturbo » nella per-
secuzione dell'atto proposto.

Jackson diceva che il cervello non conosce i muscoli ma i mo-
vimenti; Bollea ha ripreso dicendo che non esistono dei movimenti,
ma degli atti motori automatici o coscienti, dove la distinzione tra
movimento ed atto motorio sta nella caratteristica di organizzazione
psicomotoria introdotta dal concetto di « atto motore ».
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La prima parte del recupero verrà attuata nel reparto stesso
di neurochirurgia, mentre il recupero funzionale verrà proseguito
in centri adatti.

L'apprendimento di un nuovo atto motorio non consiste nella
creazione dal nulla di uno schema motorio nuovo. Esso richiede,
prima di ogni altra cosa, la frammentazione di alcune unità fun-
zionali preesistenti, poi la scelta delle combinazioni motorie utili
ed infine il montaggio della nuova unità operativa. Una volta com-
piuto questo sforzo analitico preliminare l'apprendimento deve
condurre alla automatizzazione dell'atto, fino a renderlo quasi svin-
colato dal controllo della volontà. Una abilità motoria è perfetta
soltanto quando diviene una catena di atti motori autoregolantesi,
ciascuno dei quali costituisce il segnale che evoca il successivo, in
una sequenza spazio-temporale.

La chinesiterapia, non più rivolta ad attuare un rilassamento
o un allineamento corporeo, o una demolizione e ricostruzione di
posture, o un controllo del tono quanto mai diffìcile da ottenersi,
sfrutterà le capacità motorie residue liberate dai movimenti invo-
lontari, incontrollati, indirizzandole verso attività utili per il recu-
pero motorio e funzionale.

L'emisferectomia (proposta dal 1950 da Krynauw e praticata
dal 1951 in Italia da Fasiani) attuata su precisa indicazione clinica
(emiparesi spastica, turbe del carattere, manifestazioni comiziali
non controllabili coi farmaci) migliora globalmente l'individuo e si
può considerare un intervento riabilitativo neurochirurgico nel
quale la prognosi, anche a distanza, è senz'altro più favorevole degli
interventi di stereotassi.

Purtroppo l'emiparesi preesistente all'intervento senz'altro si
aggrava e Clinicamente assume le caratteristiche della emiplegia
dell'adulto. Per esempio, in un nostro caso di emiplegia da p.c.i.,
prima dell'intervento il danno motorio era molto lieve, la mimica
non era praticamente colpita e la deambulazione era attuata con
modico equinismo del piede; poco dopo l'intervento di emisferecto-
mia si notava un aumento totale della ipertonia, una accentuata
ipocinesi del facciale, e la deambulazione era nettamente falciante.

Anche qui la fase « acuta » post operatoria, con la eventuale
evoluzione del tono muscolare, verrà seguita in reparto neurochi-
rurgico mentre nel reparto apposito di riabilitazione si proseguirà
il recupero funzionale delle attività motorie residue.

Il trattamento rieducativo seguirà lo schema impiegato per
l'emiplegico adulto (ben diverso dalla rieducazione dell'emiplegico
da p.c.i.) tenendo presente che un grossolano recupero della attività
motoria, ed anche la deambulazione, riprendono precocemente.

Verrà data molta importanza al recupero delle attività psichiche
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e psicomotorie che dall'inizio restano quasi « assopite ». In un primo
periodo infatti si nota un discreto grado di bradipsichismo, senza
perdita del patrimonio culturale.

Assumerà particolare importanza la rieducazione dell'arto su-
periore, cercando di abolire le sinergie patologiche (la flessione del-
l'avambraccio attuata con contemporanea rotazione interna del-
l'omero e flessione delle dita, mentre il polso tende alla deviazione
ulnare) e le alterazioni della sensibilità.

Nel reparto discinetici dell'Ospedale di Crema sono stati riedu-
cati per un tempo sufficientemente lungo cinque giovanetti con p.c.i.
che avevano subito interventi riabilitativi di neurochirurgia in epoca
immediatamente precedente al ricovero: l'esperienza diretta della
scrivente è pertanto limitata. Si può solo affermare che, non es-
sendo pubblicata nella letteratura mondiale nessuna metodica rie-
ducativa dopo interventi di neurochirurgia (neppure nel caso di
Adam Brown a cui venne asportato praticamente un emisfero, e che
suscitò tanto scalpore un anno fa) il trattamento rieducativo è stato
impostato tenendo conto della clinica dei casi da trattare e della
neurofisiologia, ben sapendo quanto era possibile ottenere con la
rieducazione funzionale.

b) Ortopedia

Concordemente i chirurghi ortopedici esprimono oggi la con-
vinzione che gli interventi chirurgici rappresentano soltanto un
aspetto ed una fase del processo di riabilitazione. In generale essi
sottolineano che la chirurgia è priva di valore se considerata fine
a se stessa e raccomandano una terapia pre e post operatoria perché
i risultati raggiunti possano essere validi ai fini del miglioramento
della funzione. In generale, si ritiene che i migliori risultati fun-
zionali possono essere ottenuti nei casi in cui la gravita del di-
sturbo neuromotorio è minore. Si ritiene che la correzione di una
deformità non offra garanzie per la soluzione dei problemi degli
squilibri dinamici che persistono anche dopo l'operazione (ma che
se rieducati adeguatamente, possono diminuire di molto, dando un
risultato accettabile).

Questa visione dei problemi chirurgici degli spastici è certa-
mente più realistica ed ottimistica oggi che nel passato perché la
chirurgia e gli altri interventi ortopedici devono essere considerati
come veri e propri interventi di riabilitazione e pertanto la valu-
tazione dei risultati non può essere relativa soltanto al miglioramento
della funzione specifica che il chirurgo si era prefisso. Soltanto in
questo modo potrà essere ulteriormente e definitivamente modificato
l'atteggiamento pessimistico che ancora è presente in questo campo.

Anche se da alcuni la deambulazione non viene considerata come
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fattore determinante ai fini dell'autonomia, non sono sinonimi; la pro-
gnosi circa la possibilità di deambulazione libera o con grucce, e di
quanto gli interventi cruenti ortopedici possano modificare questa
prognosi, rimane un problema pratico che dobbiamo affrontare quo-
tidianamente.

La scrivente non è ortopedica e non è in grado di competere con
quanti si sono occupati tecnicamente del grosso problema chirur-
gico ortopedico negli spastici. Ma poiché troppe volte sono capitati
nel suo reparto bambini con p.c.i. operati altrove in epoche più o
meno lontane dal ricovero e per i quali il recupero motorio (inteso
come autonomia alla deambulazione) non è stato più possibile mal-
grado gli sforzi rieducativi anche prolungati nel tempo, si è chie-
sto il perché di questi insuccessi; e poiché invece i bambini operati
nel reparto ortopedico annesso al reparto discinetici, hanno dato
risultati buoni e maggiori come media di quelli reperibili con la
letteratura specifica, la scrivente ritiene di poter indicare alcune
delle cause degli insuccessi:

a) il bambino è stato operato praticamente a scopo « este-
tico » per correggere le deformità o per allineare i segmenti degli
arti, in un'epoca del suo sviluppo motorio non adatta a giovarsi del
nuovo stato procurato, perché l'evoluzione psicomotoria del bam-
bino con p.c.i. deve seguire ordinatamente le fasi di sviluppo dei bam-
bini normali, e la deambulazione rappresenta una tappa che è possi-
bile raggiungere dopo aver superato le altre;

b) il bambino non è stato rieducato in modo adatto al suo
nuovo stato, in cui bisogna anche tener conto dei muscoli così detti
« deboli » per il disuso oltre al fatto molto importante che i gruppi
muscolari dopo intervento, devono essere sollecitati a lavorare in
lunghezze diverse da quelle possibili prima dell'intervento. Per que-
sto si legge ancora (Beals 1966) che la terapia chirurgica rara-
mente modifica il tipo di deambulazione; che la correzione chirur-
gica di una deformità non sempre ha come risultato la correzione
di uno squilibrio dinamico (il bambino infatti — si cita come esempio
— seguita a camminare con adduzione e con equinismo anche dopo
intervento sugli adduttori e sugli Achillei);

e) il bambino non è stato rieducato per un tempo sufficiente-
mente lungo affinchè potesse trarre giovamento dalla chinesiterapia:
la deambulazione è una attività automatico-riflessa, ma, nel caso del
bambino con p.c.i., un atto volontario basato su due attività riflesse:
attività tonica della fase di appoggio ed attività fasica della fase
oscillante, che successivamente dovranno automatizzarsi.

Per tutti questi motivi sopraddetti, noi non deroghiamo da certi
principi che per noi sono diventati come regola:

a) l'intervento è richiesto solo quando la rieducazione funzio-
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naie non può proseguire se non viene modificato lo stato « di base »,
e dopo una valutazione delle possibilità future. Per esempio se un
bambino spastico è, per altri aspetti, maturo per la deambulazione, si
tratta soltanto di creare quelle condizioni che gli permettano di uti-
lizzare gli schemi motori che egli sicuramente già possiede;

b) l'intervento viene eseguito nelle migliori condizioni fisiche
e psichiche del bambino (preparazione con miorilassanti ed ansio-
litici; presenza di un familiare fino alla narcosi e nei giorni succes-
sivi) in modo che il bambino subisca il meno possibile i lati « nega-
tivi » di un intervento cruento;

e) tra i vari interventi o metodiche viene solitamente scelto
il meno traumatizzante e il più semplice come concezione: vengono
di solito evitati gli interventi di trapianti di muscoli flessori in sede
estensoria che abbiamo visto peggiorano la statica e la deambula-
zione;

d) non viene eseguito più di un intervento per volta, iniziando
solitamente dal lato più grave, o dal lato dominante, anche se per
esempio tutti e due gli arti ne sono bisognosi e anche se questo
necessariamente richiede un più lungo periodo di cura;

e) il trattamento farmacologico post operatorio è pure molto
importante e deve essere iniziato nelle ore immediatamente succes-
sive all'intervento allo scopo di togliere il dolore riflesso e per di-
minuire le contrazioni miocloniche dell'arto operato;

/) se il bambino è portatore di apparecchio gessato, continua
egualmente il programma riabilitativo nei suoi vari aspetti, tenendo
conto naturalmente del nuovo stato costrittivo in cui transitoria-
mente si trova.

E' forse inutile una descrizione dettagliata del trattamento fisio-
chinesiterapico nei giorni successivi alla rimozione dell'apparecchio
gessato (calore moderato per l'azione decontratturante; blando mas-
saggio di sfioramento a scopo trofico; cauta e limitata mobilizza-
zione passiva; tutela in posizione corretta) ma è necessario richia-
mare l'attenzione sul fatto che come il bambino spastico operato
aveva avuto difficoltà ad adattarsi alla nuova posizione coatta, così,
liberato dalle costrizioni ogni movimento anche passivo, anche limi-
tato, per lui è fonte di stimoli abnormi, che si traducono in aumento
di tono per paura o per atteggiamento di difesa verso un eventuale
dolore provocato dal movimento.

E' questo il periodo più delicato per la fisioterapista che deve
con estrema sensibilità agire, senza però creare stimoli nocivi,
aumentando man mano la mobilizzazione passiva e poi attiva aiutata.
Ci si gioverà anche in questo periodo di farmaci ansiolitici e miote-
nolitici.



Le paralisi cerebrali infantili ecc.

Solamente in questo periodo la rieducazione interesserà i sin-
goli muscoli e verranno maggiormente stimolati a contrarsi attiva-
mente quelli che prima dell'intervento erano in stato di inattività.
Verranno anche invitati a contrarsi cautamente i muscoli interessati
dall'intervento.

Gradatamente si passerà ai movimenti segmentar! attivi gui-
dati e contemporaneamente si metteranno le basi per l'insegnamento
della stazione eretta e della deambulazione.

La fisioterapia, deve guidare il bambino nel processo di demoli-
zione e di ricostruzione di posture, aiutandolo a sfuggire alla domi-
nanza di certi comportamenti motori obbligati, e gli fornisce per le
sue esigenze funzionali un modello operativo più adatto per il rag-
giungimento della funzione richiesta. Poiché le funzioni non sono
statiche, ma dinamiche, il trattamento dovrebbe aiutare a coordinare
i vari elementi, controllando la scomparsa di posture scorrette e la
comparsa di posture corrette, la loro ordinata interposizione nel
processo della strutturazione motoria.

E' a questo punto, che lo squilibrio dinamico, che era stato cor-
retto ortopedicamente, può recidivare se, nel bambino operato, viene
lasciato libero di agire lo stesso ipertono antigravitario patologico
(vedi foto 1-2-3-4) e perciò l'assunzione del carico evoca ancora riflessi
propriocettivi responsabili di una accentuazione dell'ipertono in fles-
sione (vedi foto 5).

La prassi solitamente usata a questo punto, sarebbe di fornire al
bambino un appoggio agli arti superiori e con questo invitarlo a
reggersi e a camminare.

La p. della foto (5) avrebbe potuto reggersi con deambulatore
o tripode, essendo aumentata la base di appoggio, e col centro di
gravita non certo nel poligono dei due piedi ma nel poligono tra
piedi e appoggi degli arti superiori e quindi al davanti dell'articola-
zione del ginocchio e avrebbe anche potuto camminare ma facendo
enorme forza sugli arti superiori per scaricare parte del peso sul
mezzo di appoggio e correggere in parte la flessione delle ginocchia
e dell'anca. Il risultato solito è la iperlordosi lombare, il tronco
inclinato in avanti e la muscolatura del cingolo scapolare ipertrofica
(vedi ancora foto 1-3-4) quasi come se esistesse una deambulazione
quadrupede.

La scrivente ha ideato, trovandolo molto logico e funzionalmente
più corretto, di applicare agli sci impiegati solitamente all'inizio della
deambulazione del bambino con p.c., dei tutori in metallo con ap-
poggio ischiatico e fissando il ginocchio in estensione.

Si ottengono i seguenti risultati: il carico è ben distribuito sugli
arti e il deambulatore o altro viene usato non come scarico del
proprio peso ma solo come mezzo di appoggio, se necessario. Immo-
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bilizzando il ginocchio si ha una buona estensione della coscia sul
bacino, la base di appoggio è aumentata col centro di gravita all'in-
terno del poligono dei piedi: tutto ciò porta ad una stazione eretta
sicura e con atteggiamento corretto di tutto il corpo (vedi foto 6).

Infatti nell'individuo normale la posizione eretta è condizionata
dai muscoli antigravitari: dal grande gluteo, dal quadricipite, dal
tricipite; infatti il quadricipite bloccando il ginocchio in estensione
permette l'estensione dell'anca da parte del grande gluteo e la stabi-
lizzazione del piede da parte del tricipite surale. Se invece il quadri-
cipite è nella impossibilità di bloccare in estensione il ginocchio per
la prevalenza dei flessori, si avrà anche una seconda deformità e
cioè la flessione dell'anca dovuta al tentativo da parte del paziente
di ristabilire l'equilibrio riportando al davanti del ginocchio la linea
di gravita: è quanto si verifica negli effetti da p.e.i.

E' interessante seguire come viene da noi rieducato gradata-
mente un bambino spastico operato agli arti inferiori di tenotomia
parziale degli adduttori e successivamente di tenoplastica degli
achillei.

Si vedrà come verranno sempre diminuiti gli artifici un tempo
indispensabili per la stazione eretta e la deambulazione: paziente-
mente, insistentemente si mostrerà al bambino, gli si farà « sen-
tire » come deve agire per correttamente reggersi e camminare.

Si passerà ad una fase successiva non appena il bambino, pa-
drone di quanto ha appreso fino a quel momento, mostrerà di
essere in grado di fare qualcosa di più.

E' in questo periodo particolare che il bambino deve collabo-
rare maggiormente con la fisioterapista: il bambino deve avere in lei
fiducia e sicurezza in modo da dare il massimo delle sue possibilità.

Non appena il bambino sarà in grado di reggersi ritto sulle
ginocchia con anca ben estesa, e saprà cadere con ottimo riflesso
di difesa, si inizierà il carico graduale dei piedi appunto per evitare
lo scatenarsi massimo dei riflessi propriocettivi, continuando con-
temporaneamente coi movimenti attivi guidati insistendo in modo
particolare sulla ripresa funzionale del quadricipite la cui insuffi-
cienza funzionale abbiamo visto è causa principale del ginocchio
flesso degli spastici. La stazione eretta con tavolo inclinato di statica
verrà iniziata mettendo il bambino coi tutori ed allineando i vari
segmenti corporei (vedi foto?).

Successivamente quando il bambino si reggerà nel lettino di
statica correttamente anche senza tutori, verrà esercitato al carico
completo sugli arti inferiori, mediante la stazione eretta con appoggio
al muro; gli arti inferiori saranno sempre tutelati e le ginocchia
mantenute estese passivamente (vedi foto 8).

Si proseguirà mettendo il bambino con gli sci (sempre per
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aumentare la base di appoggio) e senza tutori, esercitandolo ad
estendere attivamente le ginocchia contraendo validamente il qua-
dricipite (vedi foto 9).

A questo punto si potrà iniziare l'apprendimento della deambu-
lazione dando al bambino l'appoggio fisso delle parallele. Gli verrà
insegnato, dapprima, a caricare il peso del corpo alternativamente
sui due arti, curando l'allineamento del tronco e del bacino e la
estensione completa del ginocchio, e poi a trasferire in avanti alter-
nativamente gli arti inferiori.

Successivamente l'appoggio diverrà mobile e permetterà gli
stessi esercizi di carico alternato con spostamento degli sci staccati,
che non sono altro che assicelle applicate alle scarpe e che, pur
aumentando la base di appoggio, permettono il sollevamento alter-
nato dei piedi.

Si inizierà la deambulazione senza appoggio quando il bambino
è in grado di reggersi ritto da solo, dandogli una base abbastanza
sicura (vedi foto 12) quale gli sci ancora attaccati. In questa fase
pure è molto importante suscitare i riflessi di difesa contro le
cadute, insegnandogli a cadere in modo atto ad evitargli il danno.

Si proseguirà l'opera di rieducazione dando al bambino un
appoggio limitato: un tripode, e applicando ai piedi gli sci staccati
(vedi foto 13), per aiutarlo a mantenersi in equilibrio, non avendo
più nulla che gli possa dare il senso di stabilità.

Successivamente ancora verrà tolto anche l'appoggio (vedi foto
14) e il bambino dovrà da solo mantenere la stazione eretta corretta,
e poi camminare (vedi foto 15) avendo come solo aiuto un modesto
aumento della base di appoggio, che serve anche a mantenere una
buona tenuta stabile del piede.

A questo punto non resterà altro che avviare il bambino verso
l'apprendimento della stazione eretta (vedi foto 16) e della deambula-
zione (vedi foto 17) libera, correggendo sempre le posture scorrette
che ancora possono evidenziarsi; si mirerà quindi ad ottenere una
deambulazione il più vicina a quella normale, il più possibile esente
dal rischio di cadute, che non esiga troppo dispendio di energie da
parte del bambino, e attuata mediante una catena di atti motori
autoregolantisi, in cui l'uno costituisce il presupposto del succes-
sivo (vedi foto 18).

Ma non sempre tutto si svolge in un modo così lineare.
Spesso sia negli emiparetici che nei tetraparetici si nota una

difficoltà nell'appoggio unilaterale o nel distribuire il peso del corpo
simmetricamente sugli arti inferiori: si nota il segno di Trende-
lemburg, (foto 19-20-21) e il « pendolo laterale ».

Tale equilibrio è sempre sostenuto da un accorciamento più
o meno marcato dell'arto più colpito: in questi casi abbiamo notato
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che è bene ipercorreggere anche di poco tale accorciamento per
evitare un futuro bacino obliquo ed una probabile scoliosi.

L'ipercorrezione sarà lasciata fino a quando il bambino non
sarà in grado di attuare una buona deambulazione: a questo punto
verrà applicato un rialzo sufficiente per compensare l'accorciamento.

In altri casi il bambino non è in grado di collaborare attiva-
mente con la fisioterapista perché mentalmente deficitario: l'inter-
vento prescelto allora dovrà servire a correggere uno squilibrio
statico (e che si traduce in squilibrio dinamico solo a causa della
deformità). La rieducazione sarà egualmente possibile, ma sola-
mente basata sul condizionamento.

Come si può vedere anche dalle fotografie che hanno stati-
camente mostrato la dinamica dell'apprendimento della deambula-
zione e della stazione eretta, il compito nostro non è né semplice
né facile, ed il farli camminare non è lo scopo ultimo.

Scopo finale è la riabilitazione di questi bambini, cioè metterli
al loro posto nella società e permettere che vivano la loro vita meglio
che se non ci fossimo occupati di loro.
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Fig. l - La paziente M. G. di 18 anni come si presenta attualmente, non è in grado di
reggersi senza appoggio e si serve della carrozzella per spostarsi. Malgrado queste gravi
difficoltà motorie, ha ottenuto il diploma di dattilografa dopo aver frequentato le scuole
medie. Dopo essere stata operata (vedi fig. 2) e rieducata altrove, venne rimandata a casa non
autonoma. L'inattività portò ad un aggravarsi della sintomatologia, ora non più correggibile
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Fig. 3 - La stessa paziente delle foto precedenti



RAFFAELLA GALLIMI FIORENTINI



Le paralisi cerebrali infantili ecc.

Fig. 4 - Si notino le posture scorrette (triplice flessione): la ragazza si sa appena reggere
senza appoggio solo per brevi istanti
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Fig. 5 - La ragazza, munita di tutori con appoggio ischiatico, applicati agli sci ha un
atteggiamento corretto e sicuro
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Fig. 6 - II bambino C. E. sul tavolo inclinato di statica: il corpo è ben allineato,
le ginocchia sono estese passivamente
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Fig. 7 - 1 1 bambino in piedi al muro con carico completo sugli arti inferiori, le ginocchia
sono sempre estese passivamente. La posizione eretta non evoca riflessi patologici
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Fig. 8 - 1 1 bambino in piedi al muro con le ginocchia estese attivamente: tale attività
provoca ancora un limitato aumento di tono, visibile nell'atteggiamento del collo e delle

dita (pollice)
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Fig. 9 - II bambino trasferisce il peso del corpo sull'arto di destra: si nota una buona
estensione dell'anca e del ginocchio: l'allineamento è corretto e il piccolo non fa fatica

a reggersi
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Fig. 10 - II carico è spostato sull'altro arto
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Fig. 1 1 - 1 1 bambino è in grado di reggersi in piedi da solo e senza appoggio con buon
allineamento. Il fattore di sicurezza è dato dagli sci attaccati che aumentano la base

di appoggio in modo stabile
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Fig. 12 - AI bambino viene dato un appoggio non fisso per compensare la mancata stabilità
procurata dall'applicazione degli sci staccati, cioè non più collegati tra di loro. Il bambino

si sente meno sicuro e tende a flettere leggermente le ginocchia
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Fig. 13 - La stazione eretta con sci staccati e senza appoggio aumenta ancora le difficoltà:
il bambino per sentirsi sicuro si tiene le mani
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Fig. 14 - II bambino è bene allineato, senza ipertonie od atteggiamenti scorretti
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Fig. 15 - Oramai il bambino sa reggersi correttamente senza alcun aiuto
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Fig. 16 - E' oramai in grado di camminare da solo anche se per brevi tratti in posizione
corretta, senza più essere preda di riflessi patologici
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Fig. 17 - Un altro bambino spastico operato di allungamento degli achillei: stazione eretta
e deambulazione corretta e sicura
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Fig. 18 - F. P. emiparesi spastica sinistra: si notino gli arti di sinistra più piccoli e più
corti; per ottenere una certa simmetria del bacino, il bambino flette il ginocchio destro
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Fig. 19 - L'appoggio sull'arto di destra provoca la caduta del bacino a sinistra (si noti
un aumento di spasticità nell'arto superiore di sinistra)
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Fig. 20 - L'appoggio a sinistra non è possibile senza appoggio: il bacine cade anche
a destra, ma in grado minore


