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INTRODUZIONE 

opo le pionieristiche osservazioni di Hunter, 
più di due secoli fa (1), recenti articoli hanno
ampliato le nostre conoscenze sull’incidenza e

la fisiopatologia delle anomalie arteriose, che si riscon-
trano dopo, la chiusura di una fistola arterovenosa (FAV)
per emodialisi (2-8, 9). Le anormalità osservate com-
prendono la formazione di ectasie ed aneurismi in prossi-
mità della zona di chiusura della FAV. Noi riportiamo il
caso di un paziente che ha sviluppato, dopo essere stato
portatore per un lungo periodo di FAV, una dilatazione
totale dell’arteria brachiale con formazione di un volumi-
noso aneurisma, da noi trattato chirurgicamente con en-
doaneurismectomia e bypass con protesi in PTFE.

CASO CLINICO

Uomo di 59 anni giunge alla nostra osservazione per
una voluminosa massa pulsante al braccio sinistro, fuma-
tore dall’età di 18 anni sino ai 29, iperteso e diabetico. Il
paziente aveva una storia di insufficienza renale e dall’età
di 29 anni aveva iniziato emodialisi attraverso una FAV si-
nistra Brescia-Cimino, che fu successivamente sostituita
con un innesto protesico. All’età di 42 anni fu sottoposto
con successo ad un intervento di trapianto renale e la FAV
fu chiusa. Tredici anni più tardi il paziente notò lo svilup-
po di una massa pulsante nel suo braccio sinistro, che con-
tinuò progressivamente ad aumentare nei successivi tre
anni. Contemporaneamente fece la sua comparsa una va-
ga dolenzia localizzata lungo il braccio e la mano di sini-
stra, che fu interpretata come una possibile compressione
del nervo mediano o una microembolia, anche perché, cli-
nicamente non era apprezzabile l’arteria radiale. Un esa-

me ecocolordoppler mise in evidenza un grosso aneuri-
sma (5 cm) che interessava l’arteria omerale in tutto il suo
decorso sino all’origine dell’arteria ulnare ed una contem-
poranea assenza di segnale sull’arteria radiale. Un’angio
RMN (Fig. 1) ed un’angio TC (Figg. 2 e 3) mettevano in
evidenza la presenza, a tre cm dalla sua origine dall’arte-
ria ascellare, di un voluminoso aneurisma (5 cm) che inte-
ressava l’arteria omerale la quale, nel complesso, appariva
diffusamente dilatata (> 9 mm) rispetto alla norma (9).
L’arteria ulnare appariva pervia. Non furono evidenziate
ulteriore formazioni aneurismatiche. Il paziente fu imme-
diatamente operato dato l’alto rischio di embolizzazione. 
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Figura 1 - A. Immagine della formazione aneurismatica nella
quale si evidenzia la complessità della formazione. B. Aspetto
della tumefazione della faccia mediale del braccio sinistro de-
terminata dall’aneurisma.
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In anestesia loco regionale, dopo un bolo endovenoso
di antibiotici a largo spettro, abbiamo eseguito un incisio-
ne lungo la massa pulsante nella regione brachiale. Previa
preparazione, sono state circondate con una fettuccia ela-
stica l’arteria ascellare, la arteria ulnare e la radiale che

appariva chiusa all’origine. Il nervo mediano, tenacemen-
te aderente all’aneurisma, fu accuratamente isolato (Fig.
4). Dopo somministrazione e.v. di 5000 U.I. di eparina
abbiamo clampato a monte ed a valle e abbiamo aperto
l’aneurisma. Poiché le vene degli arti inferiori non erano
utilizzabili per il bypass abbiamo impiantato una protesi
in PTFE (Distaflo, Impra-Bard) (Fig. 5). Non ci sono sta-
te complicazioni intraoperatorie. Dopo quattro giorni il
paziente è stato dimesso in buone condizioni generali. I
successivi controlli a tre, sei, dodici e ventiquattro mesi
hanno dimostrato una buona perfusione del braccio e del-
la mano accompagnata da una scomparsa della sintoma-
tologia dolorosa evidentemente determinata dalla com-
pressione dell’aneurisma sul nervo mediano. La protesi
appariva pervia senza i segni dell’iperplasia intimale.
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Figura 2 - La angio RMN eviden-
zia la presenza di un aneurisma
dell’arteria omerale che si es-
tende dalla sua origine dall’arte-
ria ascellare sino alla bifor-
cazione.

Figura 5 - Foto intraoperatoria che mostra il PTFE bypass-graft
(Distaflo, Impra-Bard).

Figura 4 - La foto illustra gli stretti rapporti tra il nervo mediano
e l’aneurisma del quale è visibile solo una piccola parte Foto in-
traoperatoria che mostra il PTFE bypass-graft (Distaflo, Impra-
Bard).

Figura 3 - Le immagini dell’angio CT mostrano l’ampiezza e
la struttura della zona aneurismtica nella quale è possible rile-
vare un’estesa apposizione trombotica da cui si sono originati
gli emboli che hanno occluso l’arteria radiale.
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DISCUSSIONE

Il diametro normale dell’arteria omerale varia da 3,5
a 4,3 mm nella donna ai 4,1-4,9 nell’uomo (9).

Recentemente Eugster et al. hanno segnalato un in-
cremento statisticamente significativo del diametro delle
arterie dopo chiusura di una FAV in seguito a trapianto
renale. La dilatazione dell’arteria omerale sembra essere
in funzione del tempo (7). Ciò può essere spiegato dalla
combinazione di vari fattori: aumento del flusso nei vasi
(2, 6, 7), fattori di origine endoteliale (8) prodotti dallo
stress del flusso anomalo sulla parete arteriosa e dall’au-
mento delle resistenze che si determinano dopo chiusura
della fistola. Le nostre osservazioni sul caso sono che la
dilatazione è avvenuta molto tempo dopo la chiusura
della fistola stessa (6, 7, 10). Nel nostro paziente il dia-
metro medio dell’arteria omerale si presentava sempre
maggiore di 9 mm fino a raggiungere i 5 cm nel tratto
aneurismatico. In accordo con gli altri autori (2-8), appa-
re ragionevole ipotizzare che questa dilatazione genera-

lizzata dell’arteria sia il risultato dei cambiamenti emodi-
namici determinati dalla chiusura della stessa FAV.

Pertanto anche le nostre considerazioni sono, in ac-
cordo con gli altri autori, che lo shear stress della parete
arteriosa, dovuto all’alto flusso della FAV, ha indotto una
degenerazione della parete stessa che ha comportato, co-
me effetto principale, una critica diminuzione della com-
pliance.

In seguito l’aumento delle resistenze al flusso deter-
minate dalla successiva chiusura della fistola ha compor-
tato la generale dilatazione dell’arteria e la formazione
dell’aneurisma.
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Figura 6 





el mondo antico la morte era preferita alla 
vecchiaia. Aurora, innamorata di un bellissimo 
giovane troiano, Titono, chiese a Zeus per lui

l’immortalità. Fu accontentata, ma si dimenticò di fargli
ottenere anche l’eterna giovinezza. Così mentre la sua

amante restava identica a se stessa, Titono invecchiava
all’infinito tra le infermità, finché sarà egli stesso a pre-
gare Zeus di toglierlo da tanto strazio.

Menandro, con penetrazione psicologica, inveisce
contro la vecchiaia:
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Senectus ipsa morbus
Terenzio
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“la vecchiaia ha molte sventure” “la vecchiaia por-
ta miseria ed è fastidiosa”

Per Cicerone la vecchiaia è come un peso maggiore
dell’Etna: “ut onus Aetna gravius dicant sustinere se-
nectutem”.

Anche Seneca è della stessa opinione: “senectus in-
sanabilis morbus est”.

Shakespeare in “Come vi piace” così si esprime:
“…la voce maschia una volta e forte, ora ad acute note
infantili è tornata e ha suono stridulo e sibilante. Ulti-
ma scena che mette fine a tutte le vicende di questa sto-
ria è la seconda infanzia, senza più denti, ne occhi, né
gusto, senza più senso alcuno: un mero oblio…”.

Accanto a queste immagini negative abbiamo anche
esempi di apprezzamento e di lode. Nel ‘300, Dante
propone una concezione diversa dell’età senile, descri-
ve Caronte come un grande, vigoroso vecchio, bianco
per “antico pelo” che intorno agli occhi “avea di fiam-
me rote”:

Caron dimonio, con occhi di bragia,
loro accennando, tutti li raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia.

Inf. III, 109-111.
Ancora nell’Inferno ricorre il paragone: “come ’l vec-
chio sartor fa ne la cruna”.

Abbiamo un duplice atteggiamento nei confronti
della vecchiaia. La chiave di lettura di questa diversifi-
cazione consiste nella differente considerazione della
figura dell’anziano presso l’uomo antico e presso l’uo-
mo medioevale. Le culture che hanno come fondamen-
to l’uomo integro, la sua bellezza terrena, le sue doti fi-
siche, le sue capacità produttive e riproduttive, le sue
qualità eroiche ed erotiche, vedono la vecchiaia come
un luttuoso e inesorabile declino. Le culture, invece,
che hanno una visione trascendente della vita, conside-
rano la vecchiaia in termini più positivi, come un perio-
do di elevazione spirituale, di meditazione che permette
di cogliere il senso profondo dell’esistenza. Qui la vec-
chiaia è solenne, maestosa, autorevole, così come è
maestoso e autorevole il Catone di Dante.

L’Italia è uno dei paesi con la più alta presenza di
anziani per effetto dei progressivi incrementi della spe-
ranza di vita (nel 2005: 77,6 anni per gli uomini e 83,2
anni per le donne) e del contemporaneo basso livello
della fecondità. Al 1° gennaio 2005 la popolazione ita-
liana con oltre 65 anni era di circa 11 milioni (19,5%),

di cui il 59% donne. Nel 1980 risiedevano in Italia circa
7 milioni di persone con oltre 65 anni di età, il 13,1%
della popolazione. Lo squilibrio della popolazione in
favore delle età più elevate è ancora più rilevante, con-
siderando che la riduzione dei livelli di fecondità negli
ultimi venticinque anni ha comportato un calo costante
della popolazione dei giovani d’età fino a 14 anni, sce-
sa nel 2005 a rappresentare il 14,1% del totale, contro il
22,6% del 1980. Secondo le più recenti proiezioni de-
mografiche, la percentuale di individui con 65 anni e
più potrebbe crescere fino al 22% entro il 2015 e fino al
34% della popolazione entro il 2050 (Tabella 1).

Con l’invecchiamento della popolazione aumenta la
prevalenza di soggetti di età avanzata o molto avanzata,
cronicamente affetti da patologie multiple, frequente-
mente disabili, in cui gli effetti dell’invecchiamento e
delle malattie sono spesso complicati da problematiche
di tipo socio-economico (Tabella 2). Per molti autori i
termini invecchiamento e senescenza sono sinonimi.
Per altri l’invecchiamento è un processo esclusivamen-
te passivo e cronologico mentre la senescenza è il com-
plesso di alterazioni corporee che lo caratterizzano.

La riabilitazione geriatria è un trattamento non solo
di prevenzione e di soluzione di problemi ma anche di
adattamento e di educazione, nel corso del quale si por-
ta il disabile a raggiungere il miglior livello di vita pos-
sibile sul piano fisico, funzionale e sociale, con la mi-
nor restrizione delle sue scelte operative, pur nell’ambi-
to della sua menomazione e delle risorse disponibili.

INVECCHIAMENTO E ALTERAZIONI 
MORFO-FUNZIONALI

L’encefalo, dal cinquantesimo anno di vita in poi, va
incontro a un processo di involuzione fisiologica con
atrofia che interessa prevalentemente le regioni frontali.
In quasi tutti i reperti autoptici di soggetti anziani, il lo-
bi frontali appaiono più o meno leggermente atrofici.

Tabella 2 - Caratteristiche del paziente geriatrico.

Patologie a carattere cronico

Comorbilità 

Non autosufficienza

Problemi cognitivi ed affettivi

Precarie condizioni socio-ambientali
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La madre dell’ucciso (1906-07) calco in gesso, 81,5 x 58 x 72,5 cm.
Con quest’opera insolita, in mezzo a una serie di nudi imponenti di Rodin, l’artista
Francesco Ciusa (1885-1949) trionfò a sorpresa, a soli 24 anni, nella VII Biennale di
Venezia del 1907. Il gesso originale fu acquistato nel 1939 dalla Galleria Comunale
d’Arte di Cagliari. Ne esistono cinque versioni in bronzo: la prima, fusa subito dopo la
Biennale di Venezia, è alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma; la seconda pa-
re sia stata eseguita per un museo londinese; la terza per la Galleria d’Arte Moderna di
Palermo; le altre due sono state realizzate nel 1983 per il Palazzo Civico di Cagliari e
nel 1985 per la tomba dell’artista nella chiesa di San Carlo a Nuoro. La tragica dram-
maticità della vecchia contadina che, seduta a mani giunte e a occhi socchiusi, rigida,
immobile nella veglia funebre, trattiene la propria sofferenza per la morte del figlio, è
una forte trasfigurazione del dolore. Da notare l’osservazione minuziosa dei dettagli: il

reticolo di rughe che scava profondamente il viso, le vene e i tendini delle mani provate dal lavoro, le pieghe
del vestito e della benda.

Tabella 1 - Popolazione residente in Italia al 1.1.2006 – Distribuzione percentuale per classi di età

Regione 0-14 15-44 45-64 65-74 75 Totale 
anni anni anni anni e più 

Piemonte 12,4 38,4 26,8 12,0 10,4 4.341.733
Valle d'Aosta 13,2 40,2 26,4 10,7 19,5 123.978
Lombardia 13,6 40,9 26,0 10,8 18,6 9.475.202
Prov. Auton. Bolzano 17,0 42,6 23,8 18,9 17,7 482.650
Prov. Auton. Trento 15,3 40,3 25,7 19,4 19,3 502.478
Veneto 13,9 41,1 25,8 10,2 19,0 4.738.313
Friuli Venezia Giulia 12,0 38,1 27,3 11,5 11,0 1.208.278
Liguria 11,1 35,5 26,9 13,4 13,2 1.610.134
Emilia Romagna 12,5 38,9 25,9 11,4 11,3 4.187.557
Toscana 12,1 38,3 26,3 11,7 11,5 3.619.872
Umbria 12,5 38,6 25,7 11,6 11,7 867.878
Marche 13,1 39,2 25,1 11,4 11,2 1.528.809
Lazio 13,9 41,2 25,8 10,5 18,6 5.304.778
Abruzzo 13,4 40,5 24,8 10,8 10,5 1.305.307
Molise 13,4 40,1 24,6 11,1 10,9 320.907
Campania 17,5 44,1 23,1 18,4 16,9 5.790.929
Puglia 15,7 42,8 24,2 19,4 17,9 4.071.518
Basilicata 14,5 41,9 23,8 10,5 19,3 594.086
Calabria 15,3 42,6 23,8 19,7 18,6 2.004.415
Sicilia 16,2 42,0 23,8 19,6 18,4 5.017.212
Sardegna 12,9 43,1 26,4 19,7 18,0 1.655.677

Italia 14,1 40,8 25,3 10,5 19,2 58.751.711

Tra i reperti “fisiologici” e quelli morbosi (demenza ar-
teriosclerotica, Malattia di Alzheimer, ecc.) (Figura 1),
tuttavia, ci sono notevoli differenze anatomopatologi-
che. Dai 30 ai 50 anni il peso medio del cervello dimi-
nuisce gradualmente. Dopo i 60-70 anni la riduzione di
peso dell’encefalo si accentua notevolmente ed è corre-

lata alla dilatazione dei ventricoli laterali e all’amplia-
mento dei solchi corticali. Molte ricerche hanno evi-
denziato un depauperamento dei neuroni corticali, una
rarefazione dei dendriti neuronali e una riduzione di vo-
lume dei neuroni superstiti. Durante l’invecchiamento
fisiologico diminuiscono i neurotrasmettitori acetilcoli-
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na, noradrenalina e dopamina; diminuisce il flusso
ematico cerebrale e il metabolismo cerebrale.

L’aterosclerosi cerebrale è frequente nella vecchiaia.
Non è strettamente legata all’età poiché può essere pre-
sente in forma grave anche in soggetti di 30-40 anni,
mentre può essere assente in alcuni soggetti ottantenni.
Nei soggetti diabetici e ipertesi le placche ateromasiche
sono più diffuse e si riscontrano maggiormente nelle ra-
mificazioni più fini delle arterie cerebrali e cerebellari.
Nei normotesi, invece, placche ateromasiche isolate si
formano prevalentemente a livello dell’aorta, nelle ca-
rotidi e nella porzione prossimale delle arterie cerebrali
medie. Le arterie vanno incontro a modificazioni strut-
turali fin dalla nascita. Subito dopo la nascita, in rap-
porto alle sollecitazioni emodinamiche, le cellule mu-
scolari lisce della tonaca media migrano in sede intima-
le. Lo strato dell’intima aumenta di spessore fino al ter-
zo decennio, quando cominciano verificarsi i processi
di atrofia delle strutture mioelastiche e la sostituzione
di esse con fibre collagene. Le modificazioni dell’inti-
ma e della media danno luogo ad un ispessimento pro-
gressivo dello strato connettivale sottoendoteliale cui si
associano, in età senile, la degenerazione degli elementi
mioelastici della media. Si vengono a formare delle ri-
levatezze muscolo-elastiche a forma di cuscinetto che
sporgono nel lume. Questi cuscinetti, con il procedere
degli anni, possono diventare sede elettiva dei processi
aterosclerotici (Figure 2 e 3).

Il cuore del soggetto anziano può andare incontro ad
atrofia, può rimanere inalterato, oppure mostrare una

ipertrofia. L’atrofia cardiaca solitamente compare in
soggetti affetti da malattie debilitanti, ma non rappre-
senta una normale conseguenza dell’invecchiamento.
Con l’età la quantità di tessuto fibroso aumenta, senza
contribuire in maniera apprezzabile all’ingrandimento
della massa cardiaca. È piuttosto l’aumento delle di-
mensioni della cellula miocardia responsabile dell’i-
spessimento della parete cardiaca.

Come il sistema vascolare diventa più rigido con
l’età, così il cuore senescente deve pompare costante-
mente il sangue contro alte pressioni di post-carico, e le

Figura 1 - Faccia inferiore dell’emisfero cerebrale - Circonvo-
luzione dell’ippocampo. A sinistra nella malattia di Alzheimer,
a destra nel soggetto sano.

Figura 2 

Figura 3 



pressioni centrali aumentano anche in anziani normote-
si. Le richieste di lavoro miocardico sono elevate e ri-
sultano maggiori anche nei soggetti con ipertensione ar-
teriosa e malattie valvolari. Vi è una naturale tendenza
alla ipertrofia dei miociti sovraccaricati. L’ipertrofia è
associata a una maggiore probabilità di sviluppare
ischemia subendocardica, aritmie e apoptosi. Le ano-
malie del riempimento diastolico sono frequenti perché
l’afflusso di sangue nei ventricoli senescenti è ostacola-
to dalla presenza di ipertrofia e dalla rigidità di parete
intrinseca.

La rigidità del polmone riduce la capacità vitale, au-
menta la discrepanza ventilazione/perfusione e si riduce
la riserva polmonare. I principali deficit cardiopolmo-
nari sono dovuti alle patologie piuttosto che all’invec-
chiamento in se stesso. 

Le modificazioni renali predispongono alle altera-
zioni elettrolitiche, al sovraccarico di volume e alla di-
sidratazione. Le alterazioni renali influiscono sul meta-
bolismo dei farmaci, con una maggiore suscettibilità al-
le complicanze iatrogene. 

Lo scheletro umano, con l’invecchiamento, va in-
contro ad una perdita progressiva della densità ossea.
La diminuzione del contenuto minerale porta ad una
perdita assoluta dell’osso corticale e trabecolare. La
corticale diventa più sottile in tutte le ossa. La perdita
della componente trabecolare si manifesta prima con
l’assottigliamento poi, eventualmente, con la scomparsa
delle trabecole (Figura 4). Quando la struttura trabeco-
lare scompare viene meno l’integrità strutturale dell’os-
so e di conseguenza diminuisce la sua resistenza mec-
canica. 

La degenerazione dei dischi intervertebrali fa parte
del naturale processo di invecchiamento del rachide ed
è già presente nella seconda decade di vita. Il disco in-
tervertebrale perde l’idratazione e i proteoglicani, di-
venta più fibroso e diminuisce in altezza. La senescenza
e le alterazioni biochimiche del disco si associano a nu-
merose fissurazioni radiali che coinvolgono l’anello fi-
broso parzialmente o a tutto spessore, specie nella metà
posteriore, estendendosi fino al nucleo (Figura 5 e 6).
La lesione radiale dell’anello fibroso è considerata la
causa principale del dolore, perché un tessuto di granu-
lazione molto vascolarizzato si sviluppa nello spessore
della lacerazione, stimolando le terminazioni nervose
che dalla superficie del disco si estendono nella fissura-
zione. L’instabilità del disco è un’altra causa di dolore
insieme alla irritazione chimica e meccanica delle fibre
nocicettive dell’anello fibroso. 
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Figura 4 - A sinistra osso normale, a destra osso osteoporotico.

Figura 5 

Figura 6 
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Il decadimento della forza muscolare comporta il
deterioramento delle capacità funzionali, con inevitabili
conseguenze a livello sociale, economico ed assisten-
ziale (Tabella 3-3 bis).

Le modificazioni correlate all’età aumentano l’inci-
denza di malattie tiroidee, di diabete e di infezioni, tutte
condizioni che contribuiscono all’aumento del lavoro
cardiaco, alle aritmie e alla instabilità vascolare. Gli an-
ziani sono spesso disidratati per riduzione della perce-
zione della sete e all’associato frequente utilizzo di diu-
retici e lassativi; sono più suscettibili alla ipertermia e
alla ipotermia. La risposta febbrile alle infezioni può
non svilupparsi e ciò può condurre a diagnosi errate.

PERSONALITÀ, FUNZIONI COGNITIVE 
E MEMORIA NELL’ANZIANO

Molti anziani diventano più ostinati, più ripetitivi
nei loro pensieri. Altri manifestano un atteggiamento
comportamentale opposto, una eccessiva adattabilità,
tendono a diventare più cauti sembrano aver perso la fi-
ducia in se stessi. Non è stata osservata una riduzione
delle funzioni cognitive fino ai 60 anni. Oltre questa
età, l’intelligenza verbale presenta un lento declino. Gli
effetti più gravi dell’invecchiamento riguardano l’ap-
prendimento, la memoria generale e la risoluzione dei
problemi. La capacità di acquisire dati, immagazzinare

Tabella 3 - Segni neurologici dell’invecchiamento.

Segni neuro • Pupille progressivamente più
oftalmologici piccole con lenta reazione alla luce 

e alla accomodazione
• Ipermetropia
• Deficit di convergenza.
• Limitata escursione dello sguardo

verso l’alto (nel giovane 45°, 
nell’anziano 16°)

• Frequente assenza del fenomeno 
di Bell

Ipoacusia • Specie per i toni alti
percettiva (da rarefazione delle cellule 
progressiva ciliate del Corti)

Diminuzione • Il gusto in misura minore 
del senso rispetto all’olfatto
dell’olfatto • Riduzione della percezione 
e del gusto della sete

Segni motori • Attività motoria ridotta in frequenza
e quantità

• Allungamento dei tempi di reazione 
• Peggioramento dell’agilità motoria
• Riduzione delle masse muscolari 

(per progressiva perdita delle cellule 
delle corna anteriori)

• Atrofia degli interossei
• Diminuzione della forza muscolare: 

maggiormente negli arti inferiori 
e nelle parti più prossimali.

• Aumento del tono muscolare: 
maggiormente agli arti inferiori e 
nelle porzioni prossimali

• Dismetria
• Disdiadococinesia
• Deambulazione con riduzione 

dei movimenti associati

Segni riflessi • Riduzione dei ROT, 
specie degli achillei 

• Il segno di Babinski talvolta è 
assente

• I riflessi primitivi sono presenti 
nel 20% dei casi 
(palmomentoniero, facciale e 
nucoencefalico)

Tabella 3 bis - 

Modificazioni cardiopolmonari
1. Riduzione della riserva cardiaca
2. Riduzione della funzione contrattile
3. Riduzione del ritmo cardiaco
4. Ridotta risposta all’esercizio
5. Ridotte funzioni polmonari
6. La pressione arteriosa aumenta con 

l’aumentare dell’età

Modificazioni urologiche
1. Poliuria, Nicturia
2. Ritenzione urinaria
3. Riduzione della capacità vescicale
4. Aumento del volume residuo
5. Ipertrofia prostatica nell’uomo

Modificazioni cutaneee
1. Riduzione del contenuto idrico
2. Ridotta elasticità
3. Ridotta irrorazione ematica
4. Riduzione della sensibilità tattile e dolorifica
5. Riduzione della temperatura cutanea
6. Maggiore suscettibilità ai traumi 

(piaghe da decubito) e alle infezioni



nuove informazioni, richiamare nomi ed evitare di di-
strarsi dai compiti in atto si riducono con l’età, in parti-
colare dopo i 70 anni. La memoria può essere alterata
malgrado la relativa integrità delle altre funzioni intel-
lettive. È stato rilevato, tuttavia, che se alle persone an-
ziane è permesso di apprendere correttamente nuove
informazioni, senza commettere errori, la velocità con
cui si dimentica è simile a quella dei soggetti più giova-
ni. Un deterioramento cognitivo in età avanzata costi-
tuisce un fattore di rischio per la malattia di Alzheimer.
Gli effetti dell’invecchiamento sulle prestazioni mentali
sono variabili. Molti soggetti conservano facoltà menta-
li eccezionali ed eseguono lavori creativi fino a tarda

età. Si pensi a Michelangelo, che nell’ultimo periodo
della sua vita, non pose limite, pur tra grandi sofferen-
ze, al suo ingegno (dopo i 75 anni: Piazza del Campi-
doglio, Basilica di S. Maria degli Angeli, i progetti per
Porta Pia, Palazzo Farnese e la Cupola di S. Pietro.
Non rinunciò neanche alla sua attività di scultore: alla
Pietà Rondanini lavorò fino a pochi giorni prima della
morte a 89 anni) (Figura 7).

DISTURBI DELLA POSTURA E 
DELLA DEAMBULAZIONE

L’agilità motoria comincia a declinare già nella pri-
ma parte dell’età adulta. Gli atleti professionisti si riti-
rano presto dalla attività agonistica (a circa 35 anni) in
quanto, sebbene la forza e la coordinazione siano anco-
ra ben conservate, non riescono ad ottenere prestazioni
sportive simili a quelle degli atleti più giovani e non
riescono a recuperare con l’allenamento le loro migliori
condizioni di forma. Nell’anziano la deambulazione è
caratterizzata da piccoli passi, base di appoggio allarga-
ta, tendenza all’incurvamento del tronco, ridotta oscil-
lazione delle braccia (Tabella 4). 
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Figura 7 - Michelangelo: Pietà Rondinini.
Marmo, h.cm 195. Iniziata nel 1553 e poi interrotta, è l'opera
estrema di Michelangelo che vi lavorò nell'ultimo anno della
sua vita, il 1564.

Tabella 4 - Modificazioni della postura e della deambula-
zione nell’anziano.

11. Capo spinto in avanti
12. Rachide cervicale in estensione
13. Accentuazione della cifosi toracica
14. Rachide lombare rettilineizzato
15. Articolazione della spalla atteggiata in

estensione
16. Gomiti in flessione
17. Polsi in deviazione ulnare
18. Dita in flessione
19. Slargamento del bacino
10. Articolazione coxofemorale atteggiata 

in flessione
11. Deformità in valgo delle anche per incremento

dell’angolo collo femore-diafisi
12. Ginocchia atteggiate in flessione e, specie nelle 

donne, in varo
13. Riduzione della dorsiflessione delle caviglie
14. Deambulazione senile (marcia a piccoli passi):

• accorciamento del passo
• allargamento della base di appoggio
• postura leggermente curva
• lentezza e rigidità nella esecuzione 

dei movimenti
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Si verifica una perdita graduale del controllo neuro-
muscolare. Le persone anziane presentano una deambu-
lazione incerta, e nel fare le scale devono appoggiarsi
ad un corrimano per evitare passi falsi e cadute. I defi-
cit dell’equilibrio sono più marcati. Aumentano le
oscillazioni posturali. Compare l’impaccio funzionale
che con la riduzione di forza degli estensori dell’anca
determina difficoltà nei cambiamenti posturali. Si ridu-
ce la motilità cervicale, aumenta il tono muscolare, so-
prattutto negli arti inferiori. Queste alterazioni “norma-
li” riscontrabili nella popolazione anziana, devono esse-
re distinte da particolari condizioni patologiche. Patolo-
gia correlata ad una alterata deambulazione nel paziente
anziano, con associata demenza e incontinenza, è l’i-
drocefalo normoteso, trattabile con un intervento di de-
rivazione ventricolo peritoneale. Il rapido decorso, l’a-
patia e la precoce comparsa dei disturbi motori, sfinteri-
ci e deambulatori permettono di distinguere l’idrocefalo
normoteso dalla malattia di Alzheimer dove il glossario
e le funzioni mnesiche sono conservate. La malattia di
Parkinson è un’altra causa di alterazione della deambu-
lazione caratterizzata da andatura lenta, strascicante al-
l’inizio, poi con passi sempre più corti, affrettati, ten-
denza alla retropulsione e tronco atteggiato in flessione.

LA SINDROME DA ALLETTAMENTO 
O DA IMMOBILIZZAZIONE

Nell’anziano istituzionalizzato, a causa della mag-
giore prevalenza di patologie a carattere cronico ed in-
validante, è particolarmente frequente la sindrome da
allettamento, definita come una condizione morbosa
multisistemica interessante diversi organi e apparati,
che insorge in seguito a prolungata immobilità a letto,
indipendentemente dalla causa (malattie o anche non
malattie) (Tabelle 5 e 6). Tale sindrome può verificarsi
in qualsiasi età, tuttavia, l’anziano risulta certamente
più esposto al rischio della immobilizzazione La ridu-
zione delle capacità funzionali del corpo e dei suoi or-
gani in seguito al non uso è detta decondizionamento.

EZIOPATOGENESI 

Fattori biologici, patologici e ambientali concorrono,
nell’età senile, all’instaurarsi della sindrome da immobi-
lizzazione. Per quanto riguarda i fattori biologici, nume-
rose modificazioni anatomo-funzionali che sono parte

della fisiologia dell’invecchiamento predispongono alla
riduzione dell’attività fisica e alla possibile immobilizza-
zione. I fattori patologici costituiscono di regola la causa
iniziale che avvia nell’anziano il processo di immobiliz-
zazione. In questo gruppo rientrano tutte le malattie acu-
te debilitanti, le malattie croniche, specialmente a carico
del sistema nervoso e dello scheletro, le fratture. Le ca-
dute nell’anziano (con danni somatici e psicologici da
cui frequentemente scaturisce l’ipomobilità o l’immobi-
lità) sono evenienze frequenti, spesso associate ad un’al-
ta morbilità e mortalità. Il 90% delle fratture d’anca, pel-
vi avambraccio derivano da cadute. Indipendentemente
dalle condizioni di salute generale, le cadute sono asso-
ciate ad una limitazione della mobilità individuale con
riduzione delle abilità motorie quotidiane quali vestirsi,
fare il bagno, la spesa o le faccende domestiche. La
maggioranza delle cadute è la conseguenza di più fattori
di rischio: artropatie, depressione, ipotensione ortostati-
ca, deficit cognitivi, visivi, dell'equilibrio, della deambu-
lazione e della forza muscolare. Esiste una correlazione
tra le cadute e l'assunzione quotidiana di più farmaci. 

EFFETTI FISIOPATOLOGICI

Sistema cardiovascolare

Il passaggio dalla posizione eretta alla posizione supi-
na comporta una ridistribuzione di circa 500 ml di san-
gue dagli arti inferiori verso il distretto polmonare, cefa-
lico e degli arti superiori. Ciò determina, nel soggetto in
posizione supina, un aumento della portata cardiaca (da

Tabella 5 - Cause della Sindrome da allettamento nell’an-
ziano.

• Patologie mediche (cardiopatie, malattie 
neurologiche, malattie invalidanti croniche, 
affezioni acute)

• Patologie chirurgiche e traumatologiche

• Trattamenti farmacologici

• Fisiologico decremento delle prestazioni fisiche

• Ridotta capacità funzionale degli apparati anatomici

• Maggiore morbilità per patologie croniche

• Atteggiamenti socio-comportamentali, 
emarginazione
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5-6 litri/min in posizione eretta, a 7-8 litri/min in posizio-
ne supina), una riduzione della frequenza cardiaca e delle
resistenze periferiche. Queste variazioni sembrano per-
manere anche con l’allettamento prolungato; la frequen-
za cardiaca, però, in tali condizioni subisce un aumento
significativo, attribuito ad una maggiore influenza del si-
stema nervoso simpatico. Le risposte cardiovascolari che
normalmente si verificano nel passaggio dalla posizione
supina a quella eretta sono marcatamente accentuate do-
po prolungato allettamento. Gli altri effetti della immobi-
lizzazione sulla funzione cardiovascolare si traducono
tutti in una riduzione della capacità di esercizio fisico ae-
robico. La frequenza cardiaca per un dato sforzo è mag-
giore dopo allettamento. Il volume sistolico durante l’e-
sercizio non aumenta adeguatamente con lo sforzo (co-
me invece avviene nel soggetto non allettato). Il massi-
mo consumo di ossigeno (già diminuito per effetto del-
l’età) si riduce ulteriormente per effetto dell’allettamen-
to. Quest’ultimo fenomeno è in parte dovuto alle modifi-
cazioni indotte sui muscoli scheletrici dalla immobilizza-
zione (perdita di forza, atrofia muscolare e ridotta capa-
cità ossidativa dei mitocondri muscolari). Come compli-
canza cardiovascolare della immobilizzazione bisogna
segnalare, infine, l’aumento di incidenza di tromboflebiti
profonde con possibile embolia polmonare.

Sistema respiratorio

L’allettamento accentua le modificazioni funzionali
già tipiche del processo di involuzione senile dell’appa-
rato respiratorio. In posizione supina il diaframma si
sposta in posizione cefalica. Ne risulta una riduzione
delle dimensioni della gabbia toracica. Ciò produce una
ulteriore riduzione della capacità funzionale residua per
riduzione della riserva espiratoria. Questa condizione,
in presenza di un aumento del volume residuo, per la ri-
dotta elasticità della struttura polmonare, propria del
polmone senile, prelude alla parziale o completa esclu-
sione, dalla dinamica respiratoria (atelettasia) di aree di
parenchima polmonare più o meno estese. L’atelettasia
con la riduzione della funzione mucociliare predispone
alla insorgenza di processi infettivi di tipo polmonitico.

Muscoli 

Le persone costrette a riposo, o immobilizzate con
ingessatura, perdono la forza muscolare e presentano

Tabella 6 - Sindrome da allettamento.

Sistema cardiovascolare

Decondizionamento cardiaco
1. Tachicardia a riposo. 
2. Incremento notevole della frequenza cardiaca 

in ogni tipo di esercizio
3. La frequenza aumenta di ½ b/min/die nelle 

prime 3 sett. di immobilizzazione
4. La Gittata cardiaca (GC) non cambia a riposo
5. ↓ GC durante l’esercizio
6. Diminuiscono le dimensioni del cuore

Alterata risposta alla stazione eretta
1. Ristagno di sangue nel torace in posizione 

supina
2. ↓ il ritorno venoso del sangue al cuore in 

stazione eretta
3. ↓GC

Alterato bilancio di liquidi
1. In posizione supina aumenta la diuresi
2. I GR restano invariati 
3. Aumenta l’HCT

Diminuita capacità di riduzione della trombosi venosa
1. Alterazione della triade di Virchow
2. Trombosi Venosa Profonda
3. Embolia Polmonare

Sistema Respiratorio
1. Atelettasia
2. Desaturazione in O2 
3. Aumento del consumo di O2 
4. Predisposizione alla broncopolmonite 
5. La posizione supina indebolisce il diaframma 

e i muscoli intercostali
6. Aumenta il muco nelle basse vie respiratorie
7. Diminuisce il riflesso della tosse

Apparato Muscolo-Scheletrico
1. Atrofia muscolare e perdita di forza
2. Osteoporosi e osteoartrite
3. Contratture muscolari

Sistema gastrointestinale
1. Stipsi
2. Reflusso gastroesofageo

Sistema genitourinario
1. Stasi urinaria
2. Nefrolitiasi
3. Infezioni urinarie
4. Aumento della diuresi

Sistema tegumentario
1. Ulcere da decubito
2. Borsiti cutanee
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una riduzione dell’ampiezza dei movimenti nei fulcri
articolari principali. La perdita di forza assume una en-
tità diversa in relazione al muscolo esaminato. Colpisce
in maniera più cospicua alcuni tipi di muscoli: i musco-
li antigravitari (per es. il soleo, i muscoli della schiena)
e i muscoli di maggiori dimensioni (per es. il quadrici-
pite femorale). Dopo un mese di riposo a letto si evi-
denzia, alla Risonanza Magnetica, una riduzione della
circonferenza dei muscoli delle gambe del 8-13%. Nel-
le prime 2 settimane di immobilizzazione si riscontra la
massima perdita di forza o della capacità di movimento
di una articolazione (1-5% della forza iniziale al gior-
no) e il raggiungimento di un plateau con perdita pari al
25-40% della forza iniziale. L’atrofia colpisce in manie-
ra più cospicua le fibre di tipo I, a contrazione lenta. Le
fibre muscolari di tipo II, a contrazione rapida, vanno
più limitatamente incontro ad atrofia. Le fibre atrofiche
si trasformano in tessuto connettivo non contrattile (Fi-
gura 8). L’immobilizzazione in accorciamento promuo-
ve l’atrofia muscolare.

Tessuti molli periarticolari

La contrattura è una anomala limitazione dell’am-
piezza di movimento articolare passivo, generalmente
dovuta alla retrazione dei tessuti connettivi periarticolari
che, nelle fasi più avanzate, coinvolge anche i tendini, i
legamenti, i muscoli e le articolazioni fino all’anchilosi. I
tessuti mobili dell’organismo sono separati tra loro da
sottili strati di tessuto connettivo libero. Ciò fa si che mu-

scoli, tendini, legamenti e capsule articolari possano sci-
volare gli uni sugli altri durante i movimenti. In caso di
immobilizzazione il tessuto connettivo libero, interposto
tra le diverse strutture anatomiche, si trasforma in un ma-
teriale più denso, ricco di fibre collagene. Questo proces-
so è favorito dai traumatismi locali associati a versamen-
to ematico ed edema. Inoltre può essere favorito dalla
spasticità, paralisi, malattie debilitanti, sedentarietà e am-
putazioni Nei pazienti amputati le contratture sono più
frequenti per la consuetudine di assumere posizioni vi-
ziate (per esempio: stare seduti con il moncone sotto il
ginocchio atteggiato in flessione). Le contratture possono
essere prevenute mobilizzando l’articolazione.

Tendini e legamenti

I tendini sono strutture fibrose che collegano i mu-
scoli ai segmenti scheletrici. I legamenti connettono i
segmenti scheletrici tra loro. Tendini e legamenti sono
costituiti da tessuto connettivo fibroso, denso, resistente
alle trazioni, poco elastico, ricco di fibre collagene di-
sposte in fasci paralleli secondo la lunghezza del tendi-
ne. La distribuzione coassiale delle fibre conferisce ai
tendini e ai legamenti una grande forza e resistenza, fa-
vorita dalle continue sollecitazioni longitudinali ai quali
sono sottoposti. Se lo stress da trazione viene meno, le
nuove fibre collagene assumono una disposizione caoti-
ca, casuale, che le rende maggiormente suscettibili al
deterioramento e alla rottura. È stato dimostrato che i
legamenti perdono 1/3 della loro forza dopo 8 settima-
ne di immobilizzazione.

Articolazioni 

La cartilagine articolare, priva di vasi sanguigni, lin-
fatici e nervi, riceve i materiali nutritizi dal liquido sino-
viale e in parte dal sangue dell’osso subcondrale (Figura
9). La cartilagine ialina viene imbibita dal liquido sino-
viale in virtù di un gradiente pressorio. Se il movimento
articolare viene meno, l’imbibizione cessa e la cartilagi-
ne viene nutrita dal liquido sinoviale quasi esclusivamen-
te mediante un semplice meccanismo di diffusione non
sufficiente a soddisfare i suoi fabbisogni nutrizionali. La
cartilagine così comincia a deteriorarsi, a presentare delle
fissurazioni fino alla necrosi. C’è una concomitante de-
generazione dell’osso sub-condrale (Figura 10). Anche
questo processo può condurre alla anchilosi.Figura 8 - Sezione longitudinale di tessuto muscolare.



Ossa

La mancanza di esercizio fisico, per abitudine o per
impedimento legato a stati morbosi che impongono lun-
ghe degenze a letto, provoca, per l’assenza di adeguati
stimoli meccanici sull’osso, il prevalere dei processi di
riassorbimento (attività osteoclastica) su quelli di neofor-
mazione ossea (attività osteoblastica) con conseguente
osteopenia e osteoporosi. Effetti analoghi sono stati di-
mostrati negli astronauti che hanno soggiornato a lungo
in condizioni di assenza di forza di gravità. È stato am-
piamente dimostrato che la massa ossea diminuisce fisio-
logicamente con l’età sia nel maschio che nella femmina.

Nell’uomo la perdita di massa ossea inizia a partire dal
terzo-quarto decennio, con andamento lineare. Nella
donna, dopo la menopausa, con la caduta degli estrogeni,
assume talvolta un ritmo accelerato con un relativo au-
mento del rischio di fratture vertebrali e dell’anca. In ag-
giunta alla osteoporosi generalizzata, ci può essere anche
una condizione di perdita localizzata di osso in condizio-
ni di parziale immobilizzazione, come per esempio a se-
guito di ingessatura per fratture. L’esercizio fisico rallen-
ta la progressione della osteoporosi ma non è in grado di
reintegrare la perdita di matrice ossea.

Funzioni sfinteriche

L’immobilizzazione a letto si associa frequentemente
alla costipazione intestinale, fino alla formazione di feca-
lomi, e alla incontinenza urinaria. Relativamente alla co-
stipazione, è dimostrato che la progressione intestinale
dipende, oltre che dal tipo di alimenti, anche dall’attività
fisica del soggetto. Nell’allettamento in aggiunta al ral-
lentato transito intestinale, concorrono alla costipazione
la non tempestiva assistenza, la scarsa privacy e l’even-
tuale stato confusionale correlato alla terapia farmacolo-
gica. Questi fattori possono favorire e determinare l’in-
sorgenza dell’incontinenza urinaria. L’incontinenza uri-
naria può essere facilitata anche dalle infezioni urinarie
ascendenti (da cateterismo o da ridotta igiene).

Aspetti metabolici

L’immobilizzazione determina un aumento della li-
pemia totale, della colesterolemia, del rapporto beta-al-
fa lipoproteine e della glicemia. Molte ricerche eviden-
ziano che l’attività fisica influenza positivamente il me-
tabolismo lipidico (diminuzione del colesterolo totale e
aumento del colesterolo HDL). Secondo la maggior
parte degli autori la ridotta tolleranza al glucosio sareb-
be dovuta alla insulino resistenza.

Cute

Le modificazioni che, con l’invecchiamento, si verifi-
cano nella cute (riduzione del pannicolo adiposo sottocu-
taneo, riduzione delle ghiandole sudoripare e sebacee, ri-
duzione della elasticità del tessuto connettivo) predispon-
gono alla formazione delle piaghe da decubito per effetto
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Figura 9 - Cartilagine articolare.

Figura 10 - Alterazioni degenerative della cartilagine artico-
lare.



dell’allettamento. La compressione prolungata dei rami
arteriosi, tra le eminenze ossee sottostanti e la superficie
di appoggio, determina fenomeni ischemici a carico dei
tessuti molli la cui vascolarizzazione e il cui metaboli-
smo è da questi rami arteriosi dipendente.

VALUTAZIONE

Le particolari caratteristiche del paziente anziano
rendono necessaria una valutazione funzionale delle ca-
pacità residue e del contesto psico-sociale. Un corretto
approccio diagnostico multidisciplinare deve essere fi-
nalizzato ad una valutazione globale dell’anziano.

In particolare devono essere definite:
• le condizioni cliniche

- Raccolta dell’anamnesi
- Esame obiettivo

• lo stato funzionale, mediante:
- le Basic Activities of Daily Living (attività

basiliari della vita quotidiana come muover-
si, alzarsi/sedersi, vestirsi, lavarsi, mangiare,
ecc.);

- le Instrumental Activities of Daily Living
(attività della vita quotidiana che richiedono
abilità nell’uso di strumenti, quali il telefo-
no, i mezzi di trasporto, cucinare, eseguire
lavori domestici, fare la spesa, assumere far-
maci e gestire il denaro, ecc.).

• le capacità cognitive
- Mini Mental State (MMSE), 
- Geriatric Depressiona Scale

• le componenti psico-affettive
• le condizioni socio-economiche ed ambientali.

TRATTAMENTO RIABILITATIVO

L’esercizio fisico ha un grande valore terapeutico
nel modificare il rischio cardiovascolare globale. La ri-
duzione della pressione arteriosa, l’aumento della so-
glia ischemica, il miglioramento del riempimento ven-
tricolare, delle lipoproteine ad alta densità, del metabo-
lismo glucidico e il calo ponderale sono tutti associati
all’allenamento fisico. Sono stati descritti effetti positi-
vi sui polmoni e sui muscoli scheletrici. L’esercizio fi-
sico rafforza anche altri comportamenti importanti sani
quali la riduzione del fumo di sigaretta, il miglioramen-
to della dieta e riduce la depressione. Gli obiettivi del-

l’allenamento sono di solito orientati agli esercizi aero-
bici di intensità moderata che vengono percepiti come
gradevoli e comodi. L’allenamento fisico riduce la rigi-
dità vascolare attraverso il miglioramento della produ-
zione di ossido nitrico endoteliale. Anche una modesta
attività fisica (per esempio camminare) è associata ad
una riduzione della mortalità. Diversi studi hanno evi-
denziato che l’esercizio fisico incrementa la massa mu-
scolare, migliora l’escursione dei movimenti articolari,
migliora la forza e la capacità aerobica. 

La cura per la sindrome da allettamento è il movi-
mento e la rieducazione al movimento. 

Il programma riabilitativo da eseguire, almeno nelle
prime fasi, comprende:

1. Posizionamento appropriato del paziente a letto
(cuscini, cunei, archetto, ecc.)

2. Kinesi attiva assistita e passiva cauta poliarticola-
re a letto;

3. Rieducazione ai passaggi posturali (verticalizza-
zione);

4. Rieducazione alla deambulazione;
5. Scale;
6. Kinesi di mantenimento e prevenzione delle reci-

dive.
Il tempo richiesto dalle singole tappe del programma

di rieducazione può essere molto diverso in relazione
alla fase e alla gravità della sindrome.

La mobilizzazione a letto mira a migliorare la fun-
zione articolare, il trofismo muscolare, la motilità vo-
lontaria segmentarla e globale. Le tappe successive, la
deambulazione in piano e poi la rieducazione nel salire
e scendere le scale saranno svolte dapprima con aiuto
del terapista poi senza. Nel caso in cui il paziente non
sia in grado di muoversi da solo bisognerà fornirgli un
aiuto meccanico (bastone, tripode, carrello deambulato-
re, ecc.). Non va trascurato lo studio di possibili ade-
guamenti dell’ambiente domestico (la dotazione di cor-
rimano e maniglie anticaduta, bagni assistiti per disabi-
li, l'eliminazione di barriere architettoniche, di pavi-
mentazioni scivolose o di tappeti non fissati, la neces-
sità di un'adeguata illuminazione, ecc.).

Le modalità di allenamento comprendono: l’allena-
mento di resistenza e l’allenamento fisico generale.

Allenamento di resistenza

È una forma di allenamento che consiste nel sollevare
pesi di entità adeguata. Generalmente è calibrata sul 70%
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di peso che un paziente può sollevare per una volta con
un arco di movimento completo. Ai fini del migliora-
mento della forza muscolare il peso deve essere sollevato
per almeno 10 volte consecutive. Numerosi studi hanno
evidenziato che l’allenamento con tre serie di ripetizioni
di 10 movimenti di intensità bassa o moderata determi-
nano, come nei soggetti sani, significativi aumenti di for-
za e della resistenza dei gruppi muscolari allenati. Molti
programmi di allenamento usano da 20 a 30 ripetizioni.
Gli effetti positivi dell’allenamento di resistenza determi-
nano un aumento della forza e della resistenza del mu-
scolo scheletrico. L’incremento della forza si riscontra
più frequentemente nei programmi che prevedono l’uti-
lizzo di pesi piuttosto che nell’allenamento aerobico.
L’aspetto importante di questa tipologia di esercizio è
che esso sollecita selettivamente piccoli gruppi muscola-
ri. Ciò permette di aumentare il carico di lavoro senza
superare la capacità ventilatoria del paziente. Il solleva-
mento pesi nel paziente con patologie croniche ha il van-
taggio che le richieste metaboliche, circolatorie e ventila-
torie per le contrazioni muscolari localizzate sono signi-
ficativamente minori rispetto a quelle richieste per l’alle-
namento di grandi gruppi muscolari. I pazienti possono
così eseguire gli esercizi senza sviluppare sintomi come
il dolore o la mancanza di respiro.

Allenamento fisico generale

L’allenamento dinamico è generalmente eseguito
mediante un cicloergometro ad andatura costante. Alcu-
ni studiosi hanno anche utilizzato la passeggiata libera.
Come per l’allenamento di resistenza, la finalità è quel-
la di stimolare i muscoli determinando un beneficio
muscolare diretto, e favorire l’adattamento dei sistemi
cardiocircolatorio e respiratorio. L’esercizio deve essere
eseguito per almeno trenta minuti, tre volte alla settima-
na. È stato stabilito che l’intensità dell’allenamento de-
ve variare tra il 60 e il 70% del picco massimo di lavo-
ro eseguibile dal paziente. Durante l’esercizio con cari-
co respiratorio intenso, come pedalare, le richieste di
ossigeno ed energetiche dei muscoli respiratori possono
compromettere il flusso ematico agli arti inferiori. Re-
centemente è stato dimostrato che, in soggetti sani, la
riduzione del flusso ematico alle gambe potrebbe essere
dovuta all’affaticamento dei muscoli respiratori e alla
riduzione di forza del diaframma.

Effetti della combinazione: Allenamento di resisten-
za - Allenamento fisico generale

I programmi di allenamento che combinano l’allena-
mento di resistenza con l’allenamento fisico generale
possono migliorare ulteriormente sia la forza muscolare
che la capacità generale di allenamento. La tipologia di
trattamento che ha sortito i migliori risultati è costituita
da un programma di 40 minuti suddiviso in 20 minuti
incentrati sulla resistenza e 20 minuti sulla forza.

CONCLUSIONE 

L’Italia è uno dei paesi industrializzati con la più al-
ta presenza di anziani per effetto dei progressivi incre-
menti della speranza di vita e del contemporaneo basso
livello della fecondità. Con l’invecchiamento della po-
polazione aumenta la prevalenza di soggetti di età
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Tabella 7 - Effetti Benefici dell’Esercizio.

Malattia cardiovascolare

L’esercizio previene l’aterosclerosi modificando i fattori di
rischio:

• ↓ Pressione arteriosa 
(solo nella ipertensione lieve- moderata)

• ↓ Obesità (tutte le forme di esercizio fanno 
ridurre il peso corporeo con un effetto protratto 
rispetto alla sola dieta)

• ↓ Trigliceridi
• ↑ HDL
• ↑ Gittata cardiaca
• ↓ Frequenza cardiaca a riposo
• ↑ Estrazione muscolare periferica di ossigeno

Diabete
• ↑ La sensibilità dei recettori cellulari all’insulina 

con effetti benefici nel diabete non insulino 
dipendente.
(Attenzione all’ipoglicemia post esercizio!)

Forza e resistenza muscolare
• ↑ Massa muscolare 
• ↑ Forza muscolare

Effetti neurologici
• Miglioramento dell’equilibrio e della 

coordinazione motoria
• ↑ Soglia al dolore

Osteoporosi
• Mantenimento della massa ossea.
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avanzata o molto avanzata, cronicamente affetti da pa-
tologie multiple, frequentemente disabili e con proble-
matiche di tipo socio-economico. Sebbene l’uomo deb-
ba accettare l’invecchiamento come un evento naturale
della vita, è indispensabile contrastare le condizioni cli-
niche a rischio di cronicizzazione, come le patologie
osteoarticolari, cardiovascolari e broncopneumoniche,
in modo che la longevità sia caratterizzata da anni di
benessere e di salute e non di malattia e di invalidità.
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PREMESSA

ra le cause di morte, l’ictus si posiziona al ter-
zo posto dopo le patologie cardiovascolari e le
neoplasie, ma è considerato la causa principale

di disabilità e di degenerazione delle abilità cognitive.
L’evento ictale può causare una molteplice varietà di

deficit funzionali e sensitivi, ma l’esito più frequente è
l’emiplegia, cioè la paresi o paralisi di metà corpo, cau-
sata da una lesione encefalica controlaterale di origine
ischemica, emorragica o compressiva.

Il paziente emiplegico è un paziente estremamente
complesso nell’espressione del suo quadro patologico e
richiede un intervento riabilitativo multifattoriale che
può avvalersi di numerose strategie riabilitative. Inoltre
il fisioterapista, nella scelta degli esercizi da proporre al
paziente, deve sempre considerare che la riabilitazione
non è “standard per patologia”, ma deve essere “confe-
zionata” in base alle disabilità e alle potenzialità resi-
due specifiche del singolo caso.

Ecco perché possiamo dire che si rispetta il concetto
del Problem Solving, in quanto il fisioterapista, nello
stilare il suo programma riabilitativo, analizza il proble-
ma, trova le soluzioni possibili, ne verifica la realizza-
zione, pianifica l’intervento e valuta progressivamente
gli obiettivi raggiunti.

In questa ottica sarà descritta una particolare mani-
festazione clinica dell’emiplegia, classificata come Pu-
sher Syndrome (Sindrome della Spinta).

GENERALITÀ SULLO STROKE

Secondo la definizione dell’OMS l’ictus o stroke o
accidente cerebrovascolare è “l’improvvisa comparsa di

segni e/o sintomi riferibili a deficit focale e/o globale
(coma) delle funzioni cerebrali e conseguente alterazio-
ne delle funzioni motorie, sensorie e/o cognitive espli-
cate dai centri colpiti, di durata superiore alle 24 ore o
ad esito infausto, non attribuibile ad altra causa appa-
rente se non a vasculopatia cerebrale”. L’ictus è una
emergenza medica (“attacco cerebrale”) e deve essere
prontamente diagnosticato e trattato per l’elevato ri-
schio di disabilità e di morte che esso comporta. 

Ogni anno si verificano in Italia (dati del 2001) circa
196.000 ictus, di cui circa il 20% è costituito da recidi-
ve (39.000) e costituisce la terza causa di morte dopo le
malattie cardiovascolari e le neoplasie, causando il
10%-12% di tutti i decessi per anno, rappresentando la
principale causa d’invalidità e la seconda causa di de-
menza. Il 75% dei casi colpisce soggetti di oltre 65 an-
ni, aumenta progressivamente la sua incidenza in rela-
zione all’età, raggiungendo il valore massimo negli ul-
tra ottantacinquenni. Rispetto ad altre manifestazioni
patologiche, la percentuale di stroke nella popolazione
anziana (età 65-84 anni) italiana è pari al 6,5%, con
prevalenza maggiore negli uomini (7,4%) rispetto alle
donne (5,9%). Si prevede che l’evoluzione demografi-
ca, caratterizzata da un sensibile aumento della durata
della vita, porterà in Italia – se l’incidenza dovesse ri-
manere costante – ad un considerevole aumento di casi
nel prossimo futuro. Sia pure in misura minore, l’even-
to ictale può riguardare anche i più giovani: si stima
che ogni anno il numero di persone in età produttiva
(meno di 65 anni) colpite sia di circa 27.000.

La classificazione dell’accidente cerebro-vascolare
prevede, sulla base dei dati morfologici: 

• Ictus ischemico: circa l’85% dei casi. È una condi-
zione caratterizzata dall’occlusione di un vaso (ische-
mia) a causa di una trombosi, di un’embolia o, meno
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frequentemente, da un’improvvisa e grave riduzione
della pressione di perfusione del circolo ematico. È più
frequente oltre i 70 anni e interessa maggiormente il
sesso maschile.

• Ictus emorragico (emorragia intracerebrale pri-
maria): circa il 15% dei casi. Anche in questi casi c’è
una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, ma
l’età a rischio risulta essere leggermente più bassa. 

• Emorragia subaracnoidea (ESA): È una condizio-
ne in cui si verifica la presenza di sangue nello spazio
subaracnoideo. Sono le donne con età media intorno ai
50 anni i soggetti più esposti al rischio di questo insulto
vascolare.

La mortalità acuta (a 30 giorni) dopo ictus è pari a
circa il 20% mentre quella ad 1 anno è pari al 30% cir-
ca; le emorragie (parenchimali e sub-aracnoidee) hanno
tassi di mortalità precoce più alti (30% e 40% circa do-
po la prima settimana; 50% e 45% ad 1 mese). Ad 1 an-
no dall’evento acuto, un terzo circa dei soggetti soprav-
vissuti ad un ictus indipendentemente dal fatto che sia
ischemico o emorragico, presenta un grado di disabilità
elevato, tanto da poterli definire totalmente dipendenti.

CLASSIFICAZIONE E CAUSE DELL’ICTUS

Ictus ischemico

Si classificano diversi tipi di ictus ischemico:
• da patologia delle arterie di maggiore calibro (ar-

terie carotidi, arterie vertebrali o arteria basilare), re-
sponsabili di infarti che colpiscono la corteccia e le
strutture sottocorticali; 

• da patologie dei vasi di piccolo calibro (arterie
perforanti) che causano infarti sottocorticali o lacune; 

• da patologie cardiache (cardioemboliche), causati
da emboli a partenza cardiaca; 

• da infarto cerebrale per dissezione, poliglobulia,
ipoglicemia o di origine sconosciuta. 

Le cause più comuni di ictus ischemico sono:
• vasculopatia arterosclerotica che interessa le arte-

rie di maggior calibro, comunemente le arterie carotidi,
le vertebrali e le arterie che originano dal circolo del
Willis, all’interno delle quali si forma un trombo. 

• occlusione delle piccole arterie (TIA o ictus lacu-
nare), causata da lipoialinosi (strati lipidici che cresco-
no nelle piccole arterie per effetto dell’ipertensione, del
diabete o dell’età) e degenerazione fibrinoide o dall’e-

stensione di microateromi dalle arterie di maggior cali-
bro a quelle perforanti. 

• cardioembolia o embolia transcardiaca.
Cause meno frequenti di ictus ischemico possono

essere:
• disordine ematologico; 
• ictus emicranico; 
• contraccettivi orali od estrogeni; 
• farmaci (non estro-progestinici); 
• vasculopatie infiammatorie primarie (Lupus erite-

matoso sistemico, vasculiti necrotizzanti sistemiche, ar-
trite reumatoide, sindrome di Sjögren...);

• anomalie congenite (displasia fibromuscolare,
malformazioni arterovenose...); 

• vasculopatie traumatiche (dissecazioni).
Anche le trombosi dei seni venosi possono essere

causa di infarti cerebrali, determinando un quadro clini-
co meno caratterizzato, simile, in parte, a quello dell’ic-
tus emorragico.

Ictus emorragico

L’emorragia cerebrale primaria rappresenta l’80%
circa di tutte le emorragie cerebrale ed è dovuta soprat-
tutto a stati di ipertensione arteriosa. 

Un terzo circa dei sanguinamenti cerebrali nelle per-
sone anziane è causato invece dall’angiopatia amiloide,
caratterizzata da emorragie cerebrali a carattere ricor-
rente e con localizzazione lobare.

Emorragia subaracnoidea

L’ESA spontanea (non traumatica) è dovuta nell’85%
dei casi alla rottura di un aneurisma, nel 10% la causa è
idiopatica, non aneurismatica, caratteristicamente a lo-
calizzazione perimesencefalica, e nel restante 5% a
eventi di più rara manifestazione, quali, per esempio,
dissezione arteriosa, malformazioni artero-venose, fi-
stole artero-venose durali.

LA PUSHER SYNDROME 

La definizione più precisa di questo particolare qua-
dro emiplegico si deve a Patricia M. Davies, che ha de-
scritto le manifestazioni cliniche come “una forte e co-
stante spinta del soggetto, in tutte le posizioni, verso il
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lato plegico e l’opposizione attiva a qualsiasi tentativo
di correzione passiva della postura, cioè al portare il ca-
rico verso la linea mediana del corpo o, attraverso di es-
sa, sul lato sano”, da cui, appunto, il nome di Pusher
Syndrome (Fig. 1). 

Lo specifico patologico della sindrome è rappresen-
tato da un complesso di sintomi neuropsicologici, quali
eminattenzione, emisomatoagnosia, anosognosia ed
aprassia, che si esprimono sul versante motorio come: 

1. disorganizzazione dell’attività motoria dell’emi-
soma e degli arti illesi in rapporto alla linea mediana
del corpo, soprattutto in situazioni di antigravità, quindi
l’incapacità a riconoscere ed elaborare le afferenze pro-
priocettive provenienti anche dall’emisoma sano); 

2. incapacità del soggetto di percepire l’esistenza
della paralisi e di adeguare ad essa il comportamento
motorio di tutto il proprio corpo attuando dei “compen-
si”;

3. incapacità del soggetto a compiere prevalente-
mente col lato sano funzioni precedentemente svolte in
maniera bilaterale; 

4. impossibilità di utilizzare finalisticamente la mo-
tricità residua del lato plegico e di percepire afferenze a
partenza dall’emicorpo corrispondente.

IL QUADRO CLINICO

La sindrome interessa prevalentemente pazienti con
esito di emiplegia somatica sinistra, perciò la descrizio-
ne riguarderà, a titolo esemplificativo, un ipotetico pa-
ziente con tale evidenza patologica. Ovviamente la gra-
vità dei sintomi varierà individualmente.

1. La testa è girata verso destra ed è spostata lateral-
mente nella stessa direzione. Quando è seduto, il pazien-
te non è in grado di rilassare i muscoli per permettere al
capo di flettersi lateralmente verso la parte plegica, an-
che se si muove liberamente verso la parte sana. Quando
è disteso, i movimenti del collo sono molto più liberi, so-
prattutto se gli si chiede verbalmente di non opporre resi-
stenza ai movimenti passivi. Anche gli occhi sono spesso
ruotati a destra e il paziente ha difficoltà nel portarli ver-
so sinistra e poi mantenere la posizione. 

2. La capacità del paziente di percepire gli stimoli
provenienti dal lato sinistro è ridotta in tutte le modalità
percettive.

a) capacità tattile o tatto cinestesica. La sensibilità
può essere completamente assente o marcatamente ri-

dotta, ma anche se sembra che il paziente ottenga buoni
risultati durante la valutazione clinica formale, egli tra-
scura il lato plegico quando si muove o quando non si
concentra specificatamente su di esso, come fa invece
nel caso dell’esame. Il braccio plegico può pendere a
lato della sedia e rimanere persino intrappolato nella
ruota della carrozzina. Quando si aiuta il paziente a in-
trecciare le mani, egli può cercare di unire la mano sana
a quella della terapista, invece che alla propria. Spesso
veste o lava solo il lato destro.

b) Capacità visiva. Il paziente non vede gli oggetti
posti alla sua sinistra. Può avere una emianopsia e non
riesce a girare il capo per compensare il deficit di cam-
po visivo. Anche senza un’emianopsia clinicamente di-
mostrabile, il paziente neglige gli stimoli visivi che gli
provengono da sinistra e spesso spinge la carrozzina
contro gli oggetti che incontra nel suo percorso.

c) Capacità uditiva. Poiché il paziente non sente
quando qualcuno gli parla stando alla sua sinistra, si
può pensare che sia sordo: all’esame clinico, tuttavia, la
capacità uditiva risulta integra.

3. Esiste una generale povertà dell’espressione fac-
ciale, con la mimica che si attiva solo dal lato sano. 

4. La voce è monotona, con scarso controllo della
respirazione e basso volume.

5. Quando è supino, il paziente presenta un allunga-
mento del lato plegico dalla testa al piede particolarmen-
te evidente. La parte destra sembra accorciata e l’anca
destra si estende attivamente, con in ginocchio in leggera
flessione e il tallone che spinge verso il basso contro la
superficie di appoggio. Il paziente tiene sollevata la testa
dal cuscino fino a quando gli si dice di rilassarla. Il lato
sinistro è completamente retratto: spalla, torace e bacino
si trovano a un livello più basso rispetto ai controlaterali.
La gamba sinistra è quindi distesa e ruotata esternamen-
te. Persino quando è completamente adagiato su un letti-
no di ampie dimensioni, si tiene al bordo con la mano sa-
na perché teme di cadere verso il lato plegico.

6. Il placing non si verifica autonomamente quando
un esaminatore muove la gamba sana, anche se quando
si chiede al paziente di tenerla in una certa posizione
egli è in grado di farlo facilmente.

7. Quando entrambe le ginocchia sono flesse con i
piedi appoggiati sul letto, si inclinano verso sinistra.
Quando si cerca di girarle verso la parte destra si avver-
te una forte resistenza.
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8. In posizione seduta le difficoltà diventano più evi-
denti. Il capo viene mantenuto rigidamente verso destra
e il lato destro del tronco si accorcia notevolmente. Il
lato plegico è allungato e l’ombelico si sposta verso de-
stra, con evidente ipotono dei muscoli addominali del
lato sinistro. Il carico tuttavia rimane sulla parte sini-
stra. Si incontra una notevole resistenza quando si tenta
di far trasferire il carico sulla parte destra, con il pa-
ziente che si oppone usando l’arto superiore sano.
Quando, invece, si trasferisce il carico a sinistra le rea-
zioni di equilibrio sembrano quasi normali, perché il la-
to destro del tronco risulta già accorciato, ma il pazien-
te tende ancora a cadervi sopra se non è sostenuto. Se si
chiede al paziente di portare il carico sul lato sano, le
reazioni di raddrizzamento del capo non si verificano. Il
capo rimane fisso a destra e la parte destra del tronco
non si allunga, ma si accorcia attivamente. Nella parte
sinistra del tronco si presenta una minima o nulla atti-
vità muscolare e il cingolo scapolare si eleva. 

9. Il trasferimento del paziente dal letto alla carroz-
zina, o su una sedia, risulta estremamente complicato,
perché egli si spinge indietro e lontano dalla gamba sa-
na che dovrebbe sostenerlo, in maniera particolare
quando il passaggio posturale avviene spostandolo ver-
so una sedia posizionata dalla parte sana, con mano e
gamba destra che spingono con forza nella direzione
opposta al movimento.

10. Seduto in carrozzina il paziente assume una po-
stura tipica. Il tronco è flesso verso la parte sana, il ca-
po è ruotato a destra e il braccio sano spinge costante-
mente verso il basso e lontano sul bracciolo, sul sedile
o sulla ruota della carrozzina. A causa dell’eccessiva at-
tività della parte destra, il lato sinistro ipotonico del
tronco si allunga ulteriormente provocando un eleva-
zione a sinistra del cingolo scapolare. Una volta seduto,
il paziente poggia prevalentemente sul gluteo sinistro.

11. In stazione eretta il centro di gravità del paziente
è completamente spostato a sinistra. Perry nel 1969 ha
descritto questo sintomo affermando che il paziente
“con un immagine corporea distorta ha perso la consa-
pevolezza della parte del corpo colpita”. Il soggetto,
però, non mostra alcuna paura, anche se il terapista può
avere difficoltà a mantenerlo: si dimostra preoccupato
solo quando il terapista cerca di portarlo in una postura
verticale corretta.

12. Quando è in stazione eretta, il paziente si appog-
gia all’indietro contro il braccio di sostegno del terapi-
sta. L’accorciamento del lato sano del tronco diviene
più marcato in tale postura a causa della sua iperatti-
vità. Il capo è mantenuto fisso e flesso lateralmente ver-
so il lato sano. Alcuni flettono il tronco in avanti a li-
vello delle anche e non riescono affatto a stare comple-
tamente eretti.

Figura 1 - Immagini dal libro di P.M. Davies “Passo dopo Passo” che evidenziano atteggiamenti posturali tipici della Pusher
Syndrome.



13. Proponendo un tentativo di deambulazione la
gamba plegica si adduce con tale forza che può persino
incrociarsi davanti all’altra mentre la si porta in avanti,
a “forbice” (Brunnstrom, 1970), quando il carico viene
spostato verso il lato sano, perché il paziente ha diffi-
coltà a trasferire il carico su quel lato. Invece, eseguire
il passo con la parte sana è difficile in quanto l’attività
estensoria indispensabile per sostenere il peso è defici-
taria nella gamba plegica.

14. I pazienti che non soffrono di afasia tendono a
parlare molto e a dare molteplici spiegazioni dei loro
insuccessi. 

15. Il paziente ha notevoli difficoltà a vestirsi da so-
lo e più in generale nelle attività della vita quotidiana. 

IL TRATTAMENTO DELLA PUSHER SYNDROME

Il trattamento del paziente con Pusher Syndrome ri-
spetta il concetto del Problem Solving, che prevede la
“costruzione” di un’architettura riabilitativa a misura
del singolo paziente.

È un lavoro multidisciplinare che prevede tempi più
lunghi di riabilitazione rispetto ai più frequenti quadri
di emiplegia, adattando l’intervento alla richiesta speci-
fica del momento affrontato.

Sono stati presi come riferimento gli studi di P.M.
Davies, che nel suo libro “Step to Follow”, ha classifi-
cato come Puscher Syndrome le manifestazioni cliniche
di questi pazienti, suggerendo delle Linee guida per le
strategie motorie da proporre in queste manifestazioni
cliniche, che si focalizzano su 4 punti fondamentali:

– Ripristino dei movimenti del capo 
– Stimolazione dell’attività dei flessori laterali ipo-

tonici del tronco dal lato plegico in posizione seduta
(esercizi di equilibrio del tronco) 

– Riconquista della linea mediana in stazione eretta 
– Recupero della deambulazione.
Ovviamente non si farà riferimento ad alcuna meto-

dica particolare di intervento, ma si sottolineeranno gli
obiettivi da raggiungere per un soddisfacente e progres-
sivo recupero motorio del paziente.

IL RIPRISTINO DEI MOVIMENTI DEL CAPO

È essenziale liberare il capo dalla posizione fissa di
flessione laterale e rotazione verso il lato sano, in modo

da poter mantenere o raggiungere la flessione laterale
verso il lato plegico senza resistenza, partendo dalla po-
sizione supina che garantisce la maggior base di appog-
gio possibile e, di conseguenza, fornisce al soggetto le
più adeguate garanzie di sicurezza e stabilità possibili.
Una volta ottenuta la massima ampiezza di movimento,
si passa gradualmente agli esercizi in posizione seduta,
associando quelle manovre ritenute opportune per con-
trastare le tensioni muscolari del cingolo scapolare
(pompage, tecniche di allungamento e rilasciamento in
FNP e così via).

Man mano che l’escursione della flessione laterale
continua a rimanere completa e priva di resistenza si
porta gradualmente il capo del paziente verso la posi-
zione eretta.

Inoltre, raggiunta e mantenuta la posizione seduta
senza bisogno di sostegno sarà possibile fargli rilassare
i muscoli del collo con stimoli tattili: per esempio, il
movimento appare più corretto quando la mano del fi-
sioterapista è a contatto con il capo del paziente e sug-
gerisce la corretta direzione dello spostamento.

STIMOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
DEI FLESSORI LATERALI IPOTONICI

A causa dell’ipotono e dell’inattività del lato plegi-
co, il paziente ha difficoltà a trasferire il carico verso la
parte sana. Ad esempio, il paziente non può accavallare
la gamba plegica sull’altra per infilarsi un calzino op-
pure, quando cerca di camminare, non è capace di libe-
rare la gamba plegica per fare un passo in avanti. Il lato
plegico si allunga invece di accorciarsi e quello sano si
accorcia in vece di allungarsi.

Perciò, per recuperare quella simmetria somatica in-
dispensabile per una corretta e sicura autonomia moto-
ria della persona, si proporranno esercizi per il trasferi-
mento del carico verso il lato sano, diminuendo pro-
gressivamente l’aiuto fornito, fino a raggiungere un
soddisfacente e armonico controllo delle posture in mo-
do totalmente autonomo.

Il paziente dovrà essere in grado di attivare (o rila-
sciare) la muscolatura del tronco in tutte le sue compo-
nenti, momento essenziale anche per una corretta
deambulazione, imparando ad “allungare” l’emisoma
illeso e ad “accorciare” quello plegico, senza sostenersi
con l’arto superiore funzionante.
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RICONQUISTA DELLA LINEA MEDIANA 
IN STAZIONE ERETTA

Secondo un’opinione molto diffusa, più a lungo il
paziente rimane seduto sulla carrozzina più esiste la
possibilità che aumenti la flessione di gamba e tronco.
D’altra parte è stato ampiamente dimostrato che un pas-
saggio alla posizione eretta troppo precoce, in assenza
di un adeguata capacità di attivazione della muscolatura
plegica, soprattutto del tronco, può più facilmente
esporlo all’instaurarsi di quelle sinergie patologiche an-
tigravitarie che renderebbero il movimento stereotipato
e assai poco funzionale. È quindi opportuno e necessa-
rio che la progressione dalla base di appoggio più am-
pia (per esempio, in posizione sdraiata supina) a quella
più ridotta, la stazione eretta, rispetti la conquista di
obiettivi intermedi essenziali, anche accettando una se-
rie di ”compromessi” dettati da situazioni contingenti.

La Pusher Syndrome propone indubbiamente diffi-
coltà e tempi maggiori di recupero, ma questo non deve
indurre ad affrettare i tempi: anzi, proprio per il partico-
lare specifico motorio di questi emiplegici, risulta es-
senziale rispettare gli steps di passaggio da una postura
e all’altra, evitando di rendere inefficaci gli sforzi so-
stenuti (dal paziente e dal fisioterapista!) per la ricon-
quista della simmetria corporea.

Quindi, una volta recuperata la linea mediana in po-
sizione seduta, il passaggio alla posizione eretta avverrà
con meno difficoltà e con un corretto circuito di con-
trollo neuro-muscolare.

In piedi, le strategie adottate e gli esercizi proposti
avranno l’obiettivo di rendere consapevole il trasferi-
mento e il mantenimento del carico, prima in modalità
bipodalica simmetrica, quindi alternando il trasferimen-
to del peso corporeo sugli arti inferiori.

Per il raggiungimento di questi targets esistono, ol-
tre alle metodiche riabilitative “tradizionali” e manuali,
una serie di apparecchiature elettroniche, quali la peda-
na stabilometrica e la pedana mobile computerizzata
per l’esercitazione delle abilità propriocettive, in grado
di fornire strategie d’esercizio estremamente raffinate
(Fig. 2). Sono strumenti che propongono feedback fun-
zionali per il controllo della posizione e del corretto
movimento che rendono il paziente più produttivamen-
te partecipe e coinvolto nello svolgimento del compito
previsto, oltre ad avere doti di adattabilità, controllo e
oggettività irrinunciabili per un corretto recupero dei
pattern motori funzionali. 

IL RECUPERO DELLA DEAMBULAZIONE

A questo punto, quando tutti gli obiettivi preceden-
temente esposti sono stati raggiunti, si può avviare il
paziente alla deambulazione, insegnandoli il trasferi-
mento del carico ponderale da un arto inferiore all’altro
in modalità dinamica, curando particolarmente in questi
pazienti, la fase di appoggio della gamba sana e quella
di oscillazione della gamba plegica.

È opportuno non far sostenere il paziente a parallele
o a corrimano durante gli esercizi per il cammino, per-
ché tali sostegni forniscono un appoggio cui “aggrap-
parsi” tirandosi con l’arto superiore sano e facilitando-
si la progressione nello spazio, ma alterano in questo
modo la funzione di appoggio corretta dell’arto supe-
riore e la giusta dinamica di propulsione degli arti infe-
riori. È più utile e funzionale l’uso di mezzi di soste-
gno quali bastone, bastone ad appoggio antibrachiale,
tripode, quadripode, che permettono di mantenere inal-
terato il ritmo deambulatorio fisiologico, fornendo
contemporaneamente il sussidio necessario per un
cammino sicuro.

CONCLUSIONI

La Pusher Syndrome rappresenta un’espressione cli-
nica particolare e poco conosciuta tra le classificazioni
dell’emiplegia che comporta una complessità della sin-

Figura 2 - Pedana Mobile Computerizzata per riabilitazione
propriocettiva.
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tomatologia particolarmente accentuata e che richiedo-
no un intervento riabilitativo peculiare, accurato, com-
plesso e prolungato.

Le strategie di intervento saranno orientate verso
targets specificici che coinvolgono in maniera più mira-
ta la necessità di un corretto recupero del controllo del
tronco, finalizzato al recupero della simmetria somatica
essenziale per la corretta esecuzione delle attività fun-
zionali necessarie all’autonomia durante la vita quoti-
diana, per il recupero e il mantenimento di un livello di
qualità di vita così essenziale per la dignità della perso-
na.

Fortunatamente, le Scienze Riabilitative e la tecno-
logia sono in grado di fornire gli strumenti necessari
per tentare il raggiungimento di questi obiettivi, curan-
do il recupero delle capacità motorie residue verso il ri-
pristino della migliore armonia ed economia del movi-
mento.

Le Linee Guida proposte da P.M. Davies nel suo li-
bro “Step to follow” sono state integrate dalle nostre
considerazioni personali in base all’esperienze cliniche
vissute e nel rispetto dei concetti neurofisiologici fon-
damentali adottati dalle metodiche riabilitative più ag-
giornate. 
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lun-
go appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che
lo rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inse-
rite nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono
montate in una camera a vuoto con sospensione indi-
pendente; ciò consente di ottenere una riduzione del
rumore del 90% rispetto alle tecniche convenzionali.
Questa avanzata tecnologia assicura un comfort supe-
riore per il paziente, migliorando le prestazioni cliniche
in applicazioni “whole body” ad alta risoluzione garan-
tendo un più alto rapporto segnale/rumore e di conse-
guenza una maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 mi-
nuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con
rotazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volume-
trico DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView ” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE .
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rive-
la nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia,
della Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella
diagnosi dei traumi. 
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È la più importante delle deformità congenite, se
si considera la sua incidenza, il suo carattere
evolutivo, le difficoltà terapeutiche e la gravità

dei danni funzionali ed estetici che provoca.
La malformazione era già nota ad Ippocrate (460-

377 a.C.) che ne parla come conseguenza di trauma in-
trauterino. Soltanto all’inizio del 1900, Paci, Lorenz,
Putti e Le Damany cominciarono a chiarire la patoge-
nesi della malattia.

Viene classicamente inclusa nel gruppo di quelle
deformità congenite ed acquisite che sul piano clinico
si concretizzano in un’alterazione dei normali rapporti
biomeccanici coxo femorali come la coxa valga, la
coxa vara, l’epifisiolisi dell’anca (detta anche coxa vara
dell’adolescente) e la coxa plana.

Sotto il termine di displasia congenita dell’anca si
includono varie forme cliniche:

– Coxa antiversa
– Prelussazione
– Sublussazione

– Lussazione congenita
– Lussazione inveterata.
In Italia è stata descritta con una frequenza che si

aggira attorno al 2-3% della popolazione, con una pre-
ferenza per il sesso femminile con un rapporto di 5/1 ri-
spetto al maschile.

Le regioni italiane più colpite sono l’Emilia (5%) la
Valle d’Aosta, le Marche, la Basilicata (4%), la Lom-
bardia, con particolare concentrazione nella Brianza (in
alcuni paesi la displasia ha un’incidenza superiore al
30%), meno la Sicilia e la Sardegna (0,1%). Tra i Paesi
europei sono interessati in modo particolare i paesi mit-
teleuropei e cioè i polacchi, gli spagnoli e gli italiani, i
francesi ed i tedeschi.

L’EZIOLOGIA

Quasi tutte le teorie eziopatogenetiche riconoscono
l’ereditarietà. Si distingue ancora una forma embrionale
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ed una fetale. La prima farebbe risalire la causa a difetti
dell’embrione: la malformazione sarebbe dovuta ad ar-
resto di sviluppo embrionale, conseguente ad un vizio
di prima formazione o ad un vizio di differenziazione
dell’abbozzo embrionario; tale forma è rarissima e si
differenzia nettamente dalla più comune displasia con-
genita dell’anca che è l’argomento di questo elaborato.

Nella forma più comune esistono sicuramente fattori
ereditari e fattori costituzionali, ma certamente inter-
vengono anche fattori esogeni meccanici (vizio di se-
conda formazione). Questi possono dipendere dalla po-
sizione del feto nell’utero materno, da un oligoidram-
nios, da una sproporzione feto-pelvica o anche dagli at-
teggiamenti assunti dopo la nascita che potrebbero de-
terminare l’insufficiente sviluppo della cavità cotiloidea
con tetto acetabolare sfuggente. 

Sono chiamati in causa anche fattori ormonali
(estrogeni, progestinici e relaxina) che indurrebbero
iperlassità capsulo legamentosa.

LA DIAGNOSI

Per un corretto approccio terapeutico la diagnosi
precoce della malformazione è determinante e alla na-
scita si basa sull’esame clinico e sull’uso di esami stru-
mentali. 

Segni clinici di PRESUNZIONE sono quelli che
fanno porre il sospetto di displasia e sono rappresentati
dalla asimmetria della rima vulvare (non presente se bi-
laterale), delle pieghe delle coscie, dalla positività del-
l’anamnesi familiare e dalla presenza di altre malforma-
zioni.

I segni di PROBABILITÀ sono messi in evidenza
da alcune manovre semeiologiche che sono positive in
presenza di lassità dei legamenti dell’articolazione del-
l’anca ed in presenza del “neo limbus”. 

Sono caratteristiche la manovra dello stantuffo, la
ipermobilità dell’articolazione dell’anca e la manovra
dello scatto di Ortolani.

Il segno dello scatto di Ortolani, (se la manovra è
ben eseguita), può dare la certezza della diagnosi. Il
bambino deve essere adagiato in posizione supina con
le anche e le ginocchia flesse a 90°. L’operatore afferra
l’arto con la mano che avvolge il ginocchio, mentre il
dito medio preme sul gran trocantere ed il pollice è ap-
poggiato a livello del triangolo dello Scarpa. Da questa
posizione esegue un movimento di abduzione e lieve
extrarotazione, spingendo con il dito medio; l’anca su-

blussata scavalca il neolimbus e si porta in sede con
una sensazione di scatto. La manovra successiva consi-
ste nell’addurre l’anca, spingendo all’esterno con il pol-
lice sul piccolo trocantere. L’anca displasica si sublussa
con una sensazione a scatto perché scavalca il neolim-
bus (manovra di Barlow).

La manovra dello stantuffo si esegue traendo e poi
spingendo indietro la coscia; l’anca può sublussarsi po-
stero-superiormente e poi essere riportata in sede, con
un caratteristico scatto. La lassità dell’articolazione è
messa in evidenza dalla ipermobilità in abduzione del-
l’anca e in rotazione; è un segno di lassità e non di di-
splasia evidente solo nello stadio di prelussazione. In
presenza di sublussazione la mobilità diventa più limi-
tata.

I falsi positivi, non rari, sono dovuti a lassità conge-
nite articolari o a prematurità del neonato. Non rari an-
che i falsi negativi o per cattiva esecuzione della mano-
vra o per una contrazione muscolare riflessa da parte
del neonato che ostacola la corretta esecuzione della
manovra. È bene pertanto ripetere la manovra a distan-
za di giorni e di una, due settimane, pur tenendo pre-
sente che la manovra può diventare negativa dopo le
prime settimane di vita. 

Riassumendo, i principali segni clinici di presunzio-
ne o di probabilità di displasia dell’anca sono i seguenti:

– Asimmetria delle pliche cutanee (Fig. 1.1). 
– Ipotrofia e lieve accorciamento dell’arto prelussa-

to (Fig. 1.1).
– Tendenza all’extrarotazione dell’arto prelussato.
– Lieve appiattimento della natica dal lato della pre-

lussazione.
– Limitazione dell’abduzione dell’arto prelussato

(Fig. 1.2).
– Positività del Test di Ortolani (Fig. 1.3) (di grande

significato diagnostico).
– Positività del Test di Barlow (Fig. 1.4). 
– Positività del Test di Barlow (Fig. 1.5).
Segni di CERTEZZA di displasia dell’anca, sono

quelli rilevati dall’ecografia correttamente eseguita e
dall’esame radiografico del bacino.

L’ecografia è l’esame strumentali praticabile nei
primi tre mesi.

Viene eseguita con sonde lineari e con frequenze
che dipendono dall’età e dalla costituzione del bambino
secondo il “metodo di Graf” e si sviluppa attraverso
quattro fasi principali (ricerca della sezione frontale
standard, giudizio morfologico, giudizio quantitativo,
stadiazione).
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Durante l’esame si devono poter localizzare i punti
fondamentali (margine cotiloideo, margine ileale infe-
riore nella profondità dell’acetabolo, labbro acetabolare
fibroso e inserzione della capsula sul profilo laterale
dell’ileo).

Il giudizio morfologico prende in considerazione: la
conformazione scheletrica dell’acetabolo (buona, scarsa
o insufficiente); la forma del margine cotiloideo (ango-
lato, arrotondato o appiattito); lo spessore della cartila-
gine acetabolare (sottile, spessa o spostata). Sulla base
di questi parametri l’anca può essere definita “norma-
le”, “displasica” o “decentrata” (Fig. 2).

Per il giudizio quantitativo (misura dell’anca) devo-
no essere considerate tre linee e gli angoli che formano
tra loro: la prima linea dal punto di inserzione della ca-
psula fino al margine cotiloideo (“linea di base”), la se-
conda tangente al margine ileale inferiore e al margine
cotiloideo (“linea acetabolare”), la terza tra il margine
cotiloideo ed il centro degli echi del labbro acetabolare

(“linea dell’asse cartilagineo”). L’angolo osseo “alfa”
è quello compreso tra linea di base e linea acetabolare: i
suoi valori rispecchiano la situazione dell’acetabolo os-
seo, cioè il grado di maturazione scheletrica dell’anca.
L’angolo cartilagineo Beta è compreso tra la linea di
base e la linea dell’asse cartilagineo e dà un’idea quan-
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titativa della situazione dell’acetabolo cartilagineo, che,
nel processo displasico, presenta delle variazioni di
spessore, per compensare l’eventuale difetto di matura-
zione scheletrica dell’anca (Fig. 3).

I valori degli angoli alfa e beta vengono quindi inse-
riti nel cosiddetto “goniometro di Graf”, che dà una va-
lutazione della situazione ossea e cartilaginea dell’anca.
In base all’angolo alfa si possono definire quattro grup-
pi principali:

– anche normali (stadio 1A, 1B), con angolo alfa
maggiore di 60°; 

– anche displasiche (stadio 2A+,2A-,2B), con ango-
lo alfa tra 50° e 60°; 

– anche critiche e “decentering hips” (stadio 2C, D),
con angolo alfa tra 43° e 49°; 

– anche decentrate (stadio 3A, 3B), con angolo alfa
minore di 43°.

L’esame radiografico si esegue di norma dopo il
quarto mese.

Consente di valutare i rapporti che si stabiliscono tra
bacino ed estremo cefalico del femore a cui e legata la
perfetta congruenza dell’articolazione coxofemorale
determinata da valori angolari che sono rappresentati
da:

– Angolo di inclinazione del collo femorale o angolo
C-D (collo diafisario) rappresentato dall’intersezione
degli assi della diafisi e del collo femorale. Questo an-
golo assume il valore dì 125° circa intorno all’età di 21
anni, mentre valori molto più grandi si possono riscon-
trare alla nascita (Fig. 4).

– Angolo di declinazione o angolo di antiversione
del collo femorale (rispetto all’asse trans condiloideo)
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rappresentato dalla intersezione dell’asse dei collo fe-
morale con l’asse transcondiloideo, che assume nell’a-
dulto il valore di 20° circa, e che anch’esso si riscontra
notevolmente aumentato alla nascita (Fig. 5).

– Angolo di Wiberg o di appoggio supero-esterno
della testa femorale, formato da una linea tangente il ci-
glio del tetto cotiloideo originando dal centro della testa
femorale e da una linea perpendicolare abbassata al
centro della testa femorale stessa. Esso raggiunge i 35°
circa intorno all’età di 18 anni (Fig. 6).

– Angolo di Hilghenreiner o di “sfuggenza del tetto”
normalmente di circa 25 gradi (Fig. 7).

Dopo il primo anno d’età, con l’inizio della deam-
bulazione il quadro clinico evolve e i segni già evidenti
si aggravano ed assumono una fisionomia sempre più
appariscente con:

– Risalita del grande trocantere;

– Extrarotazione dell’arto con limitazione dell’abdu-
zione d’anca;

– Ipotrofia muscolare;
– Segno di Trendelemburg: durante il carico sull’ar-

to lussato, il bacino cade dalla parte opposta, poiché i
muscoli pelvi-trocanterici, non riescono a bilanciare
I`inclinazione pelvica: esso si appalesa con l’abbassa-
mento della piega glutea controlate rale durante l’ap-
poggio sull’arto lussato (Fig. 8).

Quando la lussazione e bilaterale, entrambe le anche
sono in uno stato di semiflessione, con rotazione in
avanti dei bacino ed iperlordosi lombare compensato-
ria. In questi casi il fenomeno di Trendelemburg che si
manifesta alternativamente da un lato e dall’altro, de-
termina una caratteristica andatura detta “anserina”.

La radiografia del bacino viene eseguita in proiezio-
ne antero-posteriore con anche flesse a 45 gradi. L’esa-
me è indispensabile per determinare l’entità della dislo-
cazione e la sede della dislocazione stessa. È inoltre op-
portuno per l’esatta valutazione dei valore degli angoli
femoro-pelvici per stabilire un corretto orientamento te-
rapeutico.

Sul radiogramma si evidenzia inoltre la formazione
di un neocotile che si stabilisce nell’osso iliaco là dove
si appoggia la testa dislocata.
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Fra i segni radiografici tradizionali si ricorda la tria-
de radiosintomatica di Putti caratterizzata dall’evi-
denza di:

– sfuggenza più o meno spiccata del tetto del cotile;
– ectopia prossimale del femore con interruzione

della linea di Shenton;
– ipoplasia del nucleo epifisario femorale o ritardo

della sua comparsa (Fig. 9).

IL TRATTAMENTO INCRUENTO

Il trattamento della prelussazione è molto importan-
te e lo si può considerare una vera e propria profilassi.
In genere i risultati sono molto buoni e in un periodo
variabile dai 3 ai 10 mesi si può ottenere la perfetta ri-

duzione delle anche, consentendo, con una certa pru-
denza, l’inizio della deambulazione.

Si dispone alla nascita un cuscino divaricatore o
doppio o triplo pannolone che mantenga le anche ab-
dotte in lieve flessione per consentire il centramento
delle teste femorali nel cotile (Fig. 10).

Tra il secondo ed il quarto mese in caso di sublussa-
zione, si procede alla riduzione mediante una trazione a
cerotto. Il metodo Paci-Lorenz, largamente applicato fi-
no a pochi decenni fa è stato pressoché abbandonato,
soprattutto il primo tempo dello stesso metodo terapeu-
tico che prevedeva l’immobilizzazione in apparecchio
gessato nella posizione detta a “rana”, per i frequentis-
simi episodi osteocondritici.

Oggi vengono largamente adottatati i tutori in allumi-
nio come quello di Pavlik, di Milgran, di Craig e di Von
Rosen che mantengono le anche in abduzione e lieve
flessione, con rotule allo zenit. Nelle sublussazione, dopo
un breve periodo di trazione, si applica il tutore (Fig. 11).

Nelle lussazioni conclamate, si procede prima alla
riduzione mediante trazione continua per 10 o 20 gior-
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ni, con fasciature adesive applicate all’arto affetto, dap-
prima in lieve extrarotazione.

Quando il nucleo epifisario risulta sceso al di sotto
del ciglio cotiloideo, si procede a lenta abduzione ed in-
trarotazione ed alla confezione di un apparecchio gessa-
to di contenzione eseguito in anestesia generale. Suc-
cessivamente il gesso viene sostituito con un tutore di
alluminio (Fig. 12).

Può verificarsi il caso di una irriducibilità della lus-
sazione per retrazioni capsulari o interposizione di tes-
suto tra cotile e nucleo cefalico nei casi inveterati. Tipi-
ca l’interposizione del labbro acetabolare (Fig. 13).

IL TRATTAMENTO CRUENTO

Il ricorso al trattamento chirurgico è riservato ai casi
venuti troppo tardi all’osservazione e consiste in inter-
venti di mio tenotomia, di tettoplastica, di osteotomia
del femore o di bacino (intervento di Salter-Chiari)
(Fig. 14).

CENNI SUL TRATTAMENTO RIABILITATIVO

In una prima fase si procede alla mobilizzazione,
successivamente si procede all’inizio del carico e della
deambulazione. La fase di mobilizzazione va praticata
quando si sarà rimosso l’eventuale apparecchio gessato
e giunti allo stadio della tutela ortopedica e solo quando
i controlli radiografici ci abbiano dimostrato una favo-
revole evoluzione della lesione, in linea di massima a
2-3 mesi dall’inizio del trattamento nelle displasie, do-
po 5-6 mesi nelle lussazioni. 

La mobilizzazione passiva dovrà essere particolar-
mente dolce per il rischio di provocare fratture (che si
possono facilmente verificare per ì disturbi di minera-
lizzazione, sempre presenti) e dovrà essere estesa anche
al ginocchio e ai piede. 

L’articolazione coxo-femorale, presenterà sempre li-
mitazioni più o meno marcate in rapporto con il grado
di displasia e con la durata dell’immobilizzazione.

La cinesiterapia passiva può essere applicata dispo-
nendo l’anca in estensione, paziente prono e bacino fis-
sato e sollecitando passivamente i movimenti di esten-
sione dell’anca. Ad anca intrarotata e flessa, ginocchio
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flesso e paziente supino verranno sollecitati i movimen-
ti di rotazione interna e molto cautamente quelli di rota-
zione esterna

La mobilizzazione attiva, globale sarà realizzata pre-
feribilmente in acqua. Se non e possibile si procede nel-
l’ambiente naturale del bimbo, cioè nel box, nel lettino
e nella carrozzina. Il triciclo può costituire un mezzo di
meccanoterapia molto utile, perché il pedalare sollecita
la funzione del quadricipite e dei glutei al di fuori del
carico, preparando questi muscoli ai compiti che do-
vranno assumere con I’inizio della deambulazione.

Il carico viene concesso solo nel caso che
1. i controlli radiografici abbiano evidenziato un

normale sviluppo del nucleo epifisario e un suo buon
centramento nel cotile;

2. la cinesiterapia, applicata nella fase precedente
abbia favorito un soddisfacente sviluppo del tono-trofi-
smo delle masse muscolari.

Particolare attenzione si dovrà dedicare per ottenere
un corretto equilibrio del bacino. Gli esercizi di deam-
bulazione devono essere realizzati con carico sfiorante
o in sospensione mediante bretellaggi. 

Si porrà attenzione alla correzione dell’intrarotazio-
ne e dell’abduzione solo quando si sarà realizzato un
corretto schema deambulatorio.

La rieducazione dovrà essere attuata molto lenta-
mente, sospendendo il carico se insorgono disturbi. Se
tutto procede normalmente i bambini verranno dotati di
calzature adatte, con plantari, rialzi e speronature del
tacco.
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elle credenze popolari di quasi tutta l’Euro-
pa, l’aglio è considerato un amuleto contro 
malefici e malocchi. Per tale motivo nella cel-

tica “notte di valpurga” (notte delle streghe) era in uso
preparare una zuppa con spicchi d’aglio sbucciati e
schiacciati per allontanare i cattivi spiriti. 

Pur essendo imparentato con il “giglio” (fa parte
della famiglia delle “Liliacee”) è ben nota la diversa
fragranza dell’aglio dovuta ai solfurei volatili del solfito
d’idrogeno. Eppure, fin dall’antichità, esso è tenuto in
grande considerazione per le sue immunerevoli pro-
prietà benefiche.

L’AGLIO NELLA STORIA

L’aglio è con molta proba-
bilità originario dell’Asia
Centrale, conosciuto e apprez-
zato sin dall’antichità, sia co-
me alimento per insaporire ci-
bi e salse, sia come rimedio
medicinale. Veniva utilizzato
dai Cinesi, dai Babilonesi che
lo coltivavano nei famosi giar-
dini pensili, dagli Arabi e da-
gli Egizi. Gli Ebrei in cammi-
no verso la terra promessa,
rimpiangono l’aglio d’Egitto.
Il riferimento più antico si tro-
va in alcuni documenti scritti
in Sanscrite, dove viene defi-
nito come “uccisore dei mo-
stri”, anche se le prime notizie
certe si trovano in un papiro
Egiziano – il Codex Ebers ri-

salente al 1550 a.C. – lungo circa venti metri e contenen-
te centinaia di ricette terapeutiche. L’aglio viene citato in
una ventina di questi rimedi principalmente contro le
punture di insetti, per curare il mal di testa e come anti-
dolorifico. In Egitto l’aglio godeva dello status di pianta
sacra e veniva somministrato agli schiavi addetti ai lavori
pesanti per aumentarne la resistenza fisica.

Nella tomba del faraone Egizio Tutankhamon, sono
stati trovati bulbi d’aglio deposti probabilmente con lo
scopo di allontanare gli spiriti maligni. Le conoscenze
mediche della tradizione Egiziana furono assimilate dai
Greci, i quali filtrarono tutte le varie formule magiche

mantenendo la parte pratica,
ovvero le ricette mediche, i
preparati e le tecniche. Ippo-
crate, uno dei più grandi me-
dici dell’antichità, basò le
sue teorie sull’osservazione
dei fatti e raccomandava l’u-
so dell’aglio per le sue qua-
lità medicinali, avallando la
tradizione Egizia e l’espe-
rienza popolare. Gli sportivi
Greci consumavano aglio
prima delle competizioni. Ai
tempi dell’Impero Romano,
e più precisamente nel I se-
colo d.C., i legionari Romani
utilizzavano l’aglio come ri-
medio contro le malattie in-
fettive e come vermifugo, al-
lo stesso modo i Galli lo
mangiavano prima dei com-
battimenti. Nell’antica Roma
l’espressione latina allium
olere (puzzare d’aglio) veni-
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va utilizzata per indicare chi apparteneva a una classe
sociale più bassa. Plinio il Vecchio nella sua opera Na-
turalis Historia, insegna con descrizioni particolareg-
giate i vari usi terapeutici dell’aglio.

Altri antichi autori parlarono delle proprietà dell’a-
glio, tra cui Ovidio, Erodoto, Terenzio e Varrone. Se-
condo una leggenda, durante l’epidemia di peste che
colpì l’Europa intorno al XIV secolo solo i grandi con-
sumatori d’aglio si salvarono dal contagio.

Le prime informazioni su base scientifica – come le
intendiamo noi oggi – risalgono al 1858. Il francese
Louis Pasteur, cardine nella storia della chimica grazie
al procedimento della pastorizzazione e della medicina
per le ricerche da lui condotte sui microbi, determinò
scientificamente le qualità antibiotiche dell’aglio. Al-
bert Schweitzer, famoso organista, premio Nobel e me-
dico, ha dedicato molti anni della sua vita a curare le
popolazioni più sfortunate dell’Africa: usava l’aglio co-
me rimedio contro la dissenteria e per combattere tu-
bercolosi, tifo e difterite. In Cina, dove si consuma
aglio da almeno tremila anni, si stanno facendo studi
sulle sue qualità medicinali nella provincia dello Shan-
dong, dove gli abitanti sono – da lungo tempo – grandi
consumatori d’aglio. Pare che cibarsi di questa pianta e
di altre liliacee, contribuisca efficacemente a ridurre
l’insorgenza dei tumori.

PROPRIETÀ DELL’AGLIO

Il New York Times (15 ottobre 2007) è pronto a sdo-
ganare e riabilitare, una volta per tutte, queste piante
con l’invito a mangiarne generosamente, almeno 5-8

spicchi al giorno, co-
me in uso tra i popoli
più sani del mondo: i
coreani, i cinesi e gli
italiani. Per il Prof.
David Kraus, ricer-
catore dell’Univer-
sità dell’Alabama, il
segreto risiede nella
dieta che in questi
paesi prevede il con-
sumo di aglio: l’or-
ganismo umano rie-
sce così a soddisfare
il bisogno di “solfito
di idrogeno”, la so-

stanza che l’aglio, tra i pochi alimenti, è in grado di
produrre. Esso gode di un potere assolutamente singo-
lare: è un prezioso “antiossidante”. Questo alimento di-
venta utile nelle situazioni in cui si generano nell’orga-
nismo grandi quantità di prodotti intermedi dannosi
chiamati “radicali liberi”. Questi risultano implicati nel-
l’ipertensione arteriosa, nei processi chiave dell’arterio-
sclerosi, nella risposta infiammatoria dell’endotelio dei
vasi sanguigni tra cui le coronarie.

Alcuni ricercatori dell’Albert Einstein College of
Medicine hanno scoperto che il “solfito di idrogeno” at-
tenua il danno da ischemia-riperfusione miocardica pre-
servando la funzione mitocondriale (Proc Natl Acad
Sci, USA 2007).

Sono state, inoltre, dimostrate scientificamente le
seguenti proprietà:

• Antibatterica. La allicina, principio attivo dell’aglio,
manifesta attività antisettica ed antibiotica (apparato
respiratorio e gastroenterico in particolare), antifun-
gina (soprattutto per la candida albicans), anti paras-
sitaria (ossiuri, ascaridi).

• Antiaggregante piastrinica. Responsabili di questa
proprietà sarebbero gli ajoeni che interagiscono di-
rettamente con i recettori piastrinici del fibrinogeno
e della lipossigenasi, e il disolfuro di allile inibitore
dell’enzima che permette la formazione del trom-
bassano a2, potente aggregante piastrinico.

• Ipolipemizzante. È stato dimostrato che l’azione
ipocolesterolemizzante è accompagnata da una ridu-
zione della trigliceridemia e da una diminuzione del
rapporto LDL/HDL.

• Ipotensiva. Nel trattamento dell’ipertensione essen-
ziale l’effetto è dovuto ai derivati tiocianici e all’ini-
bizione della secrezione di catecolamine. Le pro-
prietà diuretiche sono invece attribuite soprattutto ai
fruttosani e all’olio essenziale.

• A livello dell’apparato digerente, gli estratti di aglio
risultano possedere azione stomachica, spasmolitica,
eupeptica. Oltre ad aumentare la secrezione gastrica
possiede una notevole azione colagoga e coleretica.

• L’aglio è dotato di un’azione piuttosto marcata e du-
revole sulla glicemia e sulla glicosuria, che contri-
buirebbe ad abbassare.

• Attualmente sono in corso studi sulle proprietà im-
munostimolanti e antitumorali attribuite alla pianta.



• L’aglio è un antidoto nell’intossicazione cronica da
nicotina e può essere usato nella prevenzione e cura
del saturnismo (intossicazione da piombo).

• L’aglio è sotto osservazione nell’Università brasilia-
na di San Paolo, che lo sta sperimentando su un
gruppo di persone colpite da alcune malattie derma-
tologiche fra le quali la psoriasi. La notizia della
sperimentazione è stata pubblicata sul notiziario in-
terno dell’Università di San Paolo del Brasile. Re-
sponsabile dello studio è Pedro Luiz Da Silva, che
ha sequenziato il genoma dell’aglio nel tentativo di
ridurne la tipica fragranza. Contrariamente a quanto
previsto, se si spezza il gene che rilascia l’inconfon-
dibile e non sempre gradito aroma, molte delle mi-
gliori caratteristiche dell’aglio perdono efficacia.

• L’aglio danneggia la terapia dell’AIDS. Deve esse-
re bandito qualunque alimento e qualunque inte-
gratore che contengano aglio. Il divieto assoluto di
assunzione di aglio vale per gli ammalati di questa
terribile sindrome che vengano curati con farmaci
antivirali a base di “saquinavir”. Ricercatori del
National Institutes of Health (USA) hanno scoper-
to, infatti, che gli integratori alimentari in cui si ri-
trova tale sostanza dimezzano i livelli ematici del
farmaco antivirale, rendendolo quindi meno effica-
ce. I risultati dello studio condotto su alcuni volon-
tari sieronegativi rivelano che sono sufficienti tre
settimane di assunzione di capsule di aglio concen-
trato, in misura di due volte al giorno, per ridurre
complessivamente del 51% la concentrazione di
saquinavir nel sangue.
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CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Dal punto di vista nutrizionale 100 grammi d’aglio contengono: 
41 kCal, di cui 9% da proteine, 

13% da grassi e 78% da carboidrati. 

La composizione chimica contiene:
80 g di acqua, 

0,9 g di proteine, 8,4 g di carboidrati, 
0,60 g di grassi, 3,1 g di fibra e 0 g di colesterolo. 

Le vitamine contenute nell’aglio sono:
A, B1, B2, B3, C ed E. 

Tra i minerali è contenuto:
1,5 mg di ferro, 

14 mg di calcio, 63 mg di fosforo, 
600 mg di potassio.
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CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Allium giganteum

TIPI DIVERSI DI AGLIO
STESSE PROPRIETÀ

Aglio trigono

Allium sativum

Aglio orsino

Particolare del fiore dell’Aglio trigono


