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anatomico per gli arti, realizzate per lo più 
in materiale termoplastico, modellabile, per 

essere adattate facilmente alla morfologia 

dell’individuo. Esistono anche ortesi già 
confezionate, disponibili in diverse misu-

re, abbastanza adattabili a pazienti di taglia 

standard. 

- Le ortesi dinamiche dette impropria-

mente splint dinamici, sono tutori anatomici 

alla cui struttura portante vengono applicate 
delle forze elastiche, con lo scopo di permet-

tere l’uso dell’attività motoria residua e nel 
contempo mantenere l’allineamento corretto 

nei segmenti osteo-articolari lesionati.
Vediamo alcuni esempi di tutori utilizzati 

in patologie di larga diffusione. 

Ortesi per le paralisi dell’arto 

superiore

Le paralisi periferiche possono dipendere 

da una lesione sia radicolare, sia di plesso, sia 

di tronco nervoso. Il deficit porta a squilibri 
funzionali tanto più ampi e gravi quanto più la 
sede della lesione è “alta”, cioè prossimale. I 
tutori sono utilizzati per lo più per assistere la 
funzione della mano. 

Schematicamente, i tutori i possono essere 

descritti in base al territorio neurologico leso a 

cui devono sopperire, non dimenticando, tut-
tavia, che spesso le lesioni sono a carico di più 
di una struttura nervosa e quindi la confezio-

ne di un’ortesi può richiedere una valutazione 
complessa e una confezione personalizzata.

Fig. II.4-A.                                                                                                  Fig. II.4-B.

Fig. II.4. Tutore di posizione per paralisi di nervo radiale: 
A: in materiale termoplastico custom made  B: preconfezionato, ferula dr. Bunnel per estensione polso (Roten®, MB).

Fig. II.2. Postura per paziente emiplegico per contrastare 
le componenti dominanti della spasticità

Fig. II.3.  Postura a sfinge utile a contrastare la retrazione delle anche 
in flessione a causa dell’eccessiva posizione seduta, utilizzata nella 
rieducazione di diverse malattie reumatiche (per esempio Artrite 

Reumatoide e Spondiloartrite Anchilosante)
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Fig. II. 6. Tutore di posizione per paralisi distale 
di nervo mediano

Paralisi in territorio di nervo radiale

Il deficit funzionale che esso compor-
ta a carico della mano è sempre importante. 
È richiesto l’uso di un’ortesi per mantenere 
le strutture muscolo-tendinee paralizzate nei 
corretti rapporti morfologici e funzionali, in 
attesa dell’auspicata re-innervazione. 

La lesione “bassa” (o distale) del nervo ra-
diale, a livello della mano, causa un deficit 
dell’estensione delle dita e dell’estensione-
abduzione del pollice. 

La lesione “alta” (o prossimale) del nervo  
radiale, per esempio a livello dell’avambrac-
cio, causa il deficit dell’estensione del polso, 
che aggrava notevolmente il danno funziona-
le dovuto alla componente distale. Infatti, un 
polso flesso rende difficoltosa anche la fles-
sione delle dita, funzione non di competenza 
del nervo radiale. 

Tutore di posizione. Il tutore mira essen-
zialmente a sostenere il polso e mantenere la 
mano in una posizione ottimale per facilitare 
la funzione di presa delle dita e di opposizio-
ne del pollice. Può essere eseguito su misura, 
in materiale plastico termo-modellabile (v. 
Fig. II.4-A) o adattato partendo da ausili pre-
confezionati (v. Fig.II.4B). 

Tutore dinamico. È costituito da un sistema 
articolato a molle, che carica il polso in esten-

sione, e da cinque tiranti elastici, che manten-
gono le dita in parziale estensione. Ha lo scopo 
sia di mantenere la postura corretta del polso, 
sia di consentire la flessione attiva delle dita e 
il loro ritorno passivo in una posizione di ripo-
so (intermedia di flesso-estensione). 

Data la complessità di regolazione della 
tensione degli elastici e delle molle, il tutore 
dinamico è da preferirsi al precedente qualo-
ra si desideri prevenire la retrazione fibrosa 
dei tendini flessori delle dita e dell’aponeu-
rosi palmare.

Paralisi in territorio di nervo 

mediano

Nella lesione “bassa”, a livello del polso 
(per esempio, per compressione grave al tun-
nel carpale), vengono interessati i muscoli I 
e II interosseo, il capo superficiale del flesso-
re breve, l’abduttore breve e l’opponente del 
pollice. Generalmente il polso è stabile e la 
prono-supinazione è conservata.

La lesione “alta”, per esempio a livello 
dell’avambraccio, comporta il deficit moto-
rio dei seguenti muscoli: pronatore rotondo, 
pronatore quadrato, flessore radiale del car-
po, flessore superficiale delle dita, flessore 
lungo del pollice e dell’indice. 

Tutore di posizione. Nel caso di lesione 
bassa in genere è sufficiente uno splint che 
mantenga il pollice in semplice opposizione 
(essendo il polso stabile) per favorire l’oppo-
sizione pollice–indice (v. Fig. II.6).

Se la lesione è alta il tutore deve sostene-
re anche il polso, ed eventualmente assistere la 
pronazione. In questo caso il tutore mantiene 
l’avambraccio in una posizione intermedia di 

Fig. II.5. Tutore dinamico per paralisi di nervo radiale;
 ferula dr. Bunnel per estensione polso e dita, con 

estensione-abduzione pollice (Roten®, MB).
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prono-supinazione e, contemporaneamente, fa-

vorisce l’opposizione del pollice mediante una 
“C” che avvicina il pollice alle prime due dita. 

Tutore dinamico. Prevede un sistema a 
molle che mantiene le articolazioni delle dita 

in leggera flessione, per prevenire la retrazione 
degli estensori mentre viene favorita la ripresa 
attiva della pinza pollice-indice (v. Fig. II.7). 

Paralisi in territorio di nervo ulnare

La lesione “bassa” interessa i muscoli: ad-

duttore, abduttore e flessore breve del pollice, 

opponente del mignolo, tutti gli interossei e i 

lombricali del IV e V dito. L’assenza dell’azio-

ne adduttoria del pollice vanifica l’efficienza 
della pinza laterale (segno di Froment). Inoltre, 
la riduzione della flessione delle articolazioni 
metacarpo-falangee (MF), particolarmente evi-
dente nel IV e V dito, comporta l’atteggiamen-

to noto come “mano benedicente”. Nel tempo, 
l’ipotrofia dei muscoli interossei e lombricali 
realizza il quadro clinico dell’ “artiglio ulnare”. 

La lesione “alta” del nervo, (in genere al 
gomito), causa un ulteriore deficit del muscolo 
flessore ulnare del carpo e del flessore profon-

do del IV e V dito. Ciò comporta l’instabilità e 
la deviazione radiale del polso. 

Nel complesso, la paralisi di nervo ulnare 
causa la perdita del “power grip”, o presa di for-
za, dovuta all’azione coordinata del polso e dei 
muscoli intrinseci della mano. Anche i delicati 
movimenti fini della mano, come manipolazio-

ne di oggetti e la scrittura, ne risentono. Tutta-

via, la mano non perde mai completamente la 
sua funzione, anche se l’ “altezza” della lesione 

ne determina la gravità effettiva. Per questo, i 
tutori per la paralisi del nervo ulnare sono meno 
utilizzati rispetto ai precedenti.

Tutore di posizione. Ha lo scopo di mante-

nere stabile l’arco traverso metacarpale e preve-

nire l’instaurarsi della deformità ad artiglio. Un 
altro obiettivo dello splint è impedire che du-

rante la presa di forza si realizzi l’iperestensione 

Fig. II.8-A                                                                                                Fig. II.8-B

Fig. II.8. Tutore per paralisi di nervo ulnare; A: statico;
B: dinamico, ferula dr. Bunnel per flessione metacarpi (Roten®, MB).

Fig. II.7. Tutore dinamico per paralisi di nervo mediano con 
mantenimento delle dita in semi-flessione; ferula dr. Bunnel 

per flessione metacarpi e dita (Roten®, MB).
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L’ESERCIZIO TERAPEUTICO 

CONOSCITIVO

Classe 1940, toscano di Massa, medi-

co chirurgo laureatosi all’Università di Pisa, 
Carlo Perfetti iniziò a metà degli anni ‘60 la 
propria carriera come neurologo nella clinica 

delle Malattie Nervose e Mentali dellÕUniver-

sità di Pisa. Negli anni ’70 avvenne l’incontro 
culturale con Gianfranco Salvini, geriatra fio-

rentino che si occupava di riabilitazione. En-

trambi erano critici della riabilitazione basata 

sui riflessi ed ammiravano la neuropsicologia 
clinica dellÕEst Europeo, che metteva in luce 

l’essenzialità dei processi cognitivi (Vigotskij, 
Lurija, LeontÕev, Anochin).

Assieme a Salvini, Perfetti gettò le basi di 
una metodica riabilitativa originale, denomi-

nata ÒEsercizio Terapeutico ConoscitivoÓ, che

costituisce tuttÕoggi la struttura portante del-

la ÒRiabilitazione NeurocognitivaÓ. LÕidea di 

base •  la seguente: ÒÉ il movimento •  azione, 

elaborata per interagire con la realtà; finaliz-

zata alla conoscenza, cio• allÕassegnazione di 

un senso nel mondoÓ.

Le prime esperienze vennero condotte 

presso lÕospedale di Calambrone, sul litorale 

Pisano. In quell’oasi di tranquillità la tecnica 
dellÕEsercizio Terapeutico Conoscitivo usc“ 

dalla fase sperimentale e si strutturò fino a rag-

giungere il livello di Scuola.

Nel 1986 Perfetti approdò all’Ospedale 
Pubblico di Schio, per ricoprire la carica di 
primario presso la Sezione Recupero e Rie-

ducazione Funzionale. Il nuovo ospedale si 

rivel ̃ il posto ÒgiustoÓ. La Sezione di Recu-

pero dellÕospedale di Schio divenne meta di 

soggiorno di studio e di tirocinio per numerosi 

terapisti e medici che, da ogni regione dÕItalia 

e da numerose nazioni straniere, venivano ad 

apprendere quanto elaborato dalla Scuola ria-

bilitativa di Perfetti. 
Nel 2001, dopo il pensionamento, Per-

fetti lasci ̃ lÕospedale di Schio e si trasfer“ a 

Santorso di Vicenza, dove, con il supporto del 

Comune, istitu“ il ÒCentro di Neuroriabilita-

zione CognitivaÓ, struttura clinico-terapeutica 

extra-ospedaliera. LÕesigenza di coltivare, ol-

tra alla clinica, anche la ricerca, fece s“ che alla 

struttura operativa venne affiancato anche un 
“Centro Studi”, ove il Professore riveste tutto-

ra la carica di direttore scientifico. 
Nel tempo, lÕEsercizio Terapeutico Cono-

scitivo (ETC), comunemente chiamato “me-

todo Perfetti”, si è guadagnato la stima e la 
considerazione della maggior parte dei riabili-

tatori, non solo Italiani; ha ricevuto favorevoli 
recensioni in libri di testo e in riviste francesi, 

spagnole, austriache, svizzere e giapponesi; è 
stato oggetto di numerose pubblicazioni, con-

vegni, corsi e congressi internazionali. Attual-

mente, lÕETC ricopre un ruolo, originale e in-

sostituibile, nellÕinsegnamento presso nume-

rose scuole per terapisti e fisiatri, sia italiane 
che estere.

LA FACILITAZIONE CORTICALE

Negli anni Õ70 la teoria e la modalitˆ  con 

cui si proponeva lÕEsercizio Terapeutico Co-

noscitivo erano decisamente controcorrente. 

Nello stesso periodo dominavano la scena 

mondiale altre tecniche. Nel mondo anglosas-

IL METODO PERFETTI
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SUSSIDI TERAPEUTICI

Il primo Esercizio Terapeutico Conosciti-

vo proposto da Perfetti utilizzava sussidi mol-
to semplici, come spessori di varia consisten-

za, piste tracciate su cartoni…

Sono state poi proposte tavolette e pedane 

oscillanti, che hanno generato non poca con-

fusione con la tecnica propriocettiva, che ha 

nell’automaticità sottocorticale il suo target 

principale e che quindi richiede, come vedre-

mo, strategie terapeutiche completamente di-

verse dall’ ECT.

I sussidi si suddividono in fissi e mobili.

Sussidi fissi

Sono attrezzi molto semplici, preparabili 

in qualsiasi condizione, in qualsiasi palestra. 

Constano di: 

-  oggetti: strutture piane con superficie 
di varia tipologia (liscia, ruvida); strut-
ture tridimensionali di forma simile e 

diversa dimensione senza significato 
semantico; numeri e lettere in rilievo; 
spugne di varia consistenza (dura, ela-

stica). Il quesito percettivo è l’indivi-

duazione della caratteristica peculiare 

di un oggetto appartenente alla stessa 

categoria.

-  piste percettive: sono linee tracciate su 

carta o cartoni; servono a ricercare non 
solo la percezione cutanea del movi-

mento ma anche il senso stereognosico 

sia delle articolazioni che dell’arto.

Le piste possono essere tracciate secondo 

fogge e direzioni varie e cercano di riprodurre 

i movimenti elementari del distretto anatomi-

co, in una sequenza di complessità crescente.

 

NOTA.

– L’assenza della vista è la condizione base 

per l’esecuzione dell’esercizio percettivo 

(1°) e percettivo-motorio (2°); al contra-

rio, la vista deve essere sempre utilizzata 

per la verifica finale dell’esercizio.

Fig. VI.5-A

Fig. VI.5-B
    

Fig. VI.5-C

Fig. VI.5. Esempi di sussidi fissi per l’Esercizio Terapeutico Conoscitivo 
A: oggetti di forma semplice, simili nella dimensione e forma, diversi per la tipologia 
di superficie (rugosa o liscia...); B: oggetti di forma semplice, simili nella forma e nella 

superficie, diversi per la dimensione; C: traiettorie semplici (lineari) graduate.
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Lo strumento utilizzato è un ponte gra-

duato (v. Fig. VI.14 -A). L’entità del movi-
mento deve essere proporzionata alle capaci-

tà discriminative e motorie del paziente e non 

deve evocare l’irradiazione abnorme. 

L’esercizio successivo prevede l’uso di 

un sussidio mobile, vale a dire di una tavola 

basculante in senso trasversale su di una cer-

niera (Fig. VI.14-B). In questo esercizio di 
2°-3°, il paziente deve percepire la differente 
consistenza di spessori o spugne poste sotto 

la tavoletta e controllare che il basculamento 

dell’unità motoria mano/avambraccio avven-

ga senza un’irradiazione abnorme alle dita. 
Fig. VI.13. Esercizi per il polso in flessione-estensione con arco graduato

Fig. VI.12-A                                                                                                 Fig. VI.12-B

Fig. VI.12. Esercizi per il polso in inclinazione ulnare e radiale;
A: con settori numerici (orologio); B: con piste percettive

Fig. VI.14-A                                                                                                        Fig. VI.14-B

Fig. VI-14. Esercizi per la prono-supinazione polso/avambraccio;
A: con supporto ad arco; B: su sussidio mobile
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Esercizi per il gomito e la spalla

Vengono usate soprattutto piste percet-

tive, a varia foggia e di complessitˆ  crescente. 

LÕesercitazione viene proposta prima in scar-

ico, fondamentale nel 1° e 2° grado (v. Fig. 
VI.15- A). Segue poi la rieducazione in gravitˆ  

ridotta, infine libera (v. Fig. VI-15 -B).  
La conclusione •  la sommatoria delle unitˆ  

funzionali in gesti finalizzati.

LA RIEDUCAZIONE DEL CAMMINO 

Concepita per la rieducazione dellÕemi-

plegico, la rieducazione al cammino con 

schemi perfettiani ha un senso compiuto solo 

nellÕobiettivo di un recupero qualitativo dello 

schema del passo. Diversamente, altre tecni-

che consentono di raggiungere unÕattivitˆ  de-

ambulatoria in un lasso di tempo assai pi• bre-

ve e, spesso, con risultati funzionalmente sod-

disfacenti alle necessitˆ  del paziente. LÕeser-

cizio terapeutico conoscitivo mira dunque ad 

una ÒqualitˆÓ che deve essere attentamente 

bilanciata con le esigenze reali del paziente. 

Infatti, la tecnica comporta un lungo e assai 

minuzioso addestramento. 

                                                                                                         Fig. VI.15-B

Fig. VI.15. Esercizi analitici per spalla- gomito e ricombinazione del gesto; A: in favore di gravità; B: contro gravità

Esercizi al letto

Fin dalle prime fasi dellÕevento acuto 

dell’ictus cerebri (ma discorso analogo po-

trebbe esser fatto anche per molte condizio-

ni post-chirurgiche ortopediche) •  assai utile 

non lasciare lÕapparato sensoriale degli arti 

inferiori nel silenzio percettivo. A questo 

fine, gli esercizi di 1° e 2° grado sono assai 
utili e praticabili precocemente. Essi consta-

no di riconoscimenti di movimenti elemen-

tari, eseguiti sul piano del letto: a ginocchio 

esteso, per focalizzare lÕattenzione al movi-

mento dell’anca; a ginocchio flesso, per coin-

volgere anche i recettori del ginocchio. Nelle 

fasi acute •  assai comune evidenziare un de-
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LA PROPRIOCEZIONE

La rieducazione propriocettiva •  una tec-

nica chinesiterapica largamente diffusa, sia 

in ambiente medico che sportivo, dove, oltre 

che per la riabilitazione post-traumatica, •  uti-

lizzata anche per migliorare la performance 

dellÕatleta. A fronte delle tante applicazioni, la 

Capitolo 7

LA RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA

Fig. VII. 1. Rieducazione propriocettiva: dalla presa di coscienza posturale, al potenziamento propriocettivo, 
fino al miglioramento della performance.

rieducazione propriocettiva appare non ancora 

del tutto definita e in continua evoluzione.
Ad occuparsi per primo di propriocezione 

fu il neurologo francese Duchenne di Boulo-

gne (1806-1875) che, con le sue osservazioni 

sullÕatassia motoria, scopr“ lÕesistenza delle 

sensazioni propriocettive dei muscoli e delle 

articolazioni. 
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mantenere la presa di un oggetto che  

scivola dalla mano in maniera semi-

incosciente.

• 4° livello corticale. 

 L’attivazione corticale si verifica in un 
tempo compreso tra 120-180 millise-

condi dalla stimolazione dei proprio-

cettori; induce le risposte volontarie 

vere e proprie, atte a favorire la me-

morizzazione delle percezioni e il mi-

glioramento degli schemi funzionali.

OBIETTIVI DELLA RIABILITAZIONE 

PROPRIOCETTIVA

Come abbiamo visto, il livello d’integra-

zione della stimolazione propriocettiva più 

efficace a contrastare il disequilibrio è quello 
sottocorticale. La rieducazione propriocettiva 

è una tecnica che si rivolge prevalentemente 

al livello sottocorticale; non ha come obiet-

tivo la “coscientizzazione” del movimento; 
al contrario, mira essenzialmente all’automa-

tizzazione della risposta motoria, utilizzando 

circuiti brevi mono-sinaptici o pauci-sinapti-

ci. Spesso, infatti, in condizione di disequili-

brio, la velocità della risposta e motoria è più 

importante della coscienza e della complessi-

tà della risposta stessa. 

La tecnica propriocettiva non trova dun-

que nella sottocorticalità un limite, ma piutto-

sto il fine principale, che tuttavia non esclude 
la “coscientizzazione” del movimento, atta a 
favorire l’elaborazione e l’apprendimento di 

strategie motorie complesse che saranno utili 

nelle successive esperienze sensomotorie.

LAVORO IN CATENA CINETICA 

APERTA E CHIUSA

La rieducazione propriocettiva opera non 

tanto per singoli muscoli o distretti, quanto 

per catene cinetiche. 

Le catene cinetiche 

Sono sistemi meccanici costituiti da seg-

menti rigidi collegati tramite giunzioni mobi-

li, dette giunti meccanici. Riportando lo sche-

Fig. VII.2. Integrazione della propriocezione ai vari livelli del SNC.

Fig. VII.3.  Schema della catena cinetica anteriore dell’arto superiore. 
La spalla rappresenta il sistema di stabilizzazione (semi-vincolo prossimale);  

il gomito, il giunto meccanico dei segmenti;  
la mano, l’elemento distale libero.
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ma nel corpo umano, i segmenti sono rappre-
sentati dalle ossa e i giunti dalle articolazioni. 
I muscoli sono i generatori del movimento e 
spesso sono rappresentati graficamente come 
molle; in realtà, i muscoli, pur possedendo 
caratteristiche elastiche, sono soprattutto si-
stemi attivi, in quanto non sono solo gene-
ratori di movimento, ma anche dotati di pro-
priocettori. 

Le catene cinetiche sono unità anatomo-
funzionali ormai ampiamente riconosciute; 
pertanto, considerare la muscolatura in senso 
classico, cioè come un insieme di elementi 
meccanici semplici, è del tutto superato. Tut-
te le volte che eseguiamo un esercizio fisico, 
non attiviamo un singolo gruppo muscolare 
ma l’intera catena meccanica e propriocettiva 
in cui questo è inserito.

Catena Cinetica Aperta (CCA) 

È il sistema in cui l’estremità distale è 
priva di un vincolo fisso. 

Per l’arto superiore, dove la gestualità 
coinvolge sempre la mano, l’attività in CCA 
è uno schema di movimento più comune che 
per l’arto inferiore. 

Schemi in CCA molto frequenti sono, per 
esempio: il lancio e la presa di un oggetto, la 
spinta a una porta... . È aperta anche la catena 
cinetica dell’arto superiore durante la scrittu-
ra, dove il movimento rotatorio della mano è 
basato sulla minima pressione della penna sul 
foglio: la scrittura è tanto più rapida quanto 
più il contatto è limitato.

Per l’arto inferiore la CCA è meno fre-
quente, ma tutt’altro che occasionale: l’al-
lontanamento di un oggetto, come il calcio 
dato a un pallone, è una CCA. Anche la fase 
oscillante del passo può essere vista come 
una condizione di CCA.  Le CCA sono spes-
so usate nella riabilitazione dell’arto inferio-
re nella preparazione del carico e delle altre 
attività eseguite poi in CCC.

Catena Cinetica Chiusa (CCC)

È rappresentata da un sistema la cui estre-
mità distale presenta un vincolo fisso o semi-
fisso, nel senso che la catena non è completa-
mente libera di muoversi nello spazio durante 
l’esecuzione del gesto. 

Per l’arto superiore la CCC è rappresen-
tata da attività quali: l’appoggio a un passa-
mano nella salita e discesa delle scale; la so-
spensione ad un montante in autobus; l’uso 
del manubrio della bicicletta o del volante 
dell’auto…

Per l’arto inferiore la CCC può essere 
rappresentata dalla condizione meccanica che 
si realizza durante tutte le reazioni di soste-
gno.  L’esercitazione in CCC si può svolgere 
sia in carico parziale che totale; quest’ultimo, 
anche con contrasto (v. Fig.VII.4). 

Fig. VII.4. Esercizi propriocettivi in CCC con contrasto



140 Capitolo 7

7

Fig. VII.16- A                                                                                                                         Fig. VII.16- B 

Fig. VII.16-C                                                                                                                     Fig. VII.16-D

Fig. VII.16-E

Fig.VII.16. Esempi di esercizi propriocettivi in CCC 
Ad occhi aperti e occhi chiusi per la stabilizzazione dell’arto superiore, a complessità crescente
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IL METODO MCKENZIE

La tecnica McKenzie •  nata 

negli anni ottanta in Nuova Ze-

landa; •  una rieducazione 

specifica per il rachide; si 
basa su una buona conoscenza 

dell’anatomia, della chinesiologia 
e delle metodiche riabilitative con-

temporanee. Inoltre, esprime un em-

pirismo squisitamente anglosassone: •  il 

risultato terapeutico a comprovare e guidare 

il programma riabilitativo. 

Questa metodica, concepita per la lom-

balgia, si •  rapidamente allargata al tratta-

mento del rachide in toto e, infine, degli arti. 
Gli obiettivi terapeutici sono la riduzione del 

dolore contestualmente al recupero della fun-

zione. 

Il metodo McKenzie ha rappresentato per 
quegli anni un evento assolutamente innovati-

vo perché, facendo riferimento al rachide, ha 
introdotto il concetto dellÕutilitˆ  dellÕesercizio 

Capitolo 9

LA RIEDUCAZIONE VERTEBRALE

Fig. IX.1. Postura “base” in estensione

in estensione (v. Fig. IX.1). Infatti, fino ad al-
lora, il trattamento della lombalgia si basava 

principalmente su esercizi di rilassamento dei  

muscoli estensori del rachide e di rinforzo dei 
muscoli addominali; questi ultimi per favorire 

il “sostegno pneumatico anteriore” al rachide 
(Kapandij). 

Il suo ideatore è Robin McKenzie, fi-

sioterapista neozelandese, autore di cinque 

libri: ÒPrendersi cura della propria schi-

enaÓ, ÒPrendersi cura del proprio colloÓ, 

ÒThe Lumbar Spine, Mechanical Diagnosis 

and TherapyÓ, ÒThe Cervical and Thoracic 

Spine, Mechanical Diagnosis and TherapyÓ, 

ÒThe Human Extremities, Mechanical Diag-

nosis and TherapyÓ.

McKenzie, nel corso della sua carriera, ha 
ricevuto molti riconoscimenti da prestigiose 

organizzazioni, quali: American Physical The-

rapy Association; International Society for the 

study of the Lumbar Spine, American Back 

Society, New Zealand Society of Physiothera-
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IX.3) o essere causati da più direzio-

ni di movimento (multidirezionali). Si 

cercherà allora di ripristinare la corret-
ta meccanica articolare del segmento 

interessato con manovre mirate, consi-

stenti in trazioni lente e ripetute, eser-

cizi rilassanti e contrazioni muscolari 

stabilizzanti.

· I movimenti test evidenziano la perdita 

di alcune direzioni articolari. Il qua-

dro clinico con ogni probabilità sotten-

de una sindrome da derangement. Se 

le manovre terapeutiche non riducono 
il dolore o addirittura lo accentuano 

con la periferizzazione dello stesso, la 

prima indicazione è quella di agire in 

un’altra direzione di movimento; se, al 

contrario, il test determina sollievo o 

centralizza il dolore, allora è corretto 

proseguire con il trattamento in quella 

direzione di movimento.

Di seguito elenchiamo i movimenti-test per 
il rachide cervicale, dorsale e lombare; i test 
vanno eseguiti al primo trattamento e ripetuti 

successivamente nei controlli per verificare la 
risposta terapeutica.

Come la maggior parte delle tecniche riabi-
litative dell’epoca, anche l’esercizio McKenzie 
tiene conto della regola del non dolore; tutta-

via, il concetto che guida la scelta dell’esercizio 
McKenzie nella scelta di una manovra rispetto 

ad un’altra non è solo la regola del non dolore: 

la manovra-test deve essere anche efficace nella 
ridurre la sintomatologia. Il movimento da dia-

gnostico diventa terapeutico.

MOVIMENTI TEST PER IL RACHIDE CERVICALE

1a. Flessione In ortostatismo

1b. Flessione Da seduto

2a. Estensione In ortostatismo

2b. Estensione Da seduto 

3a. Protrusione (spostamento del mento il più avanti possibile) In ortostatismo

3b. Protrusione (spostamento del mento il più avanti possibile) Da seduto

4a. Retrazione (portare il mento verso il collo) In ortostatismo

4b. Retrazione (portare il mento verso il collo) Da seduto

5a. Rotazione laterale (destra e sinistra) In ortostatismo

5b. Rotazione laterale (destra e sinistra) Da seduto

6a. Inclinazione laterale (destra e sinistra) In ortostatismo

6b. Inclinazione laterale (destra e sinistra) Da seduto

Tab. IX.1. Movimenti test per il rachide cervicale
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Fig. IX.10. Esercizio di auto-trattamento in estensione del rachide dorsale da supino

Fig. IX.11. Esercizio con contrasto del terapista da prono

Fig. IX.9-A                                                                                                          Fig. IX.9-B

Fig. IX.9. Rotazione laterale rachide cervicale; A: in auto-trattamento; B: con iperpressione

Esempi di esercizi per il rachide dorsale
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Fig. IX.12-A 

Fig. IX.12-B

Fig. IX.12. Sequenza dell’esercizio da prono (A) in estensione per il rachide lombare, (B) in auto-trattamento;
 è il più classico degli esercizi McKenzie.

Esempi di esercizi per il rachide lombare

Fig. IX.13-A                                                                                                       Fig. IX.13-B

Fig. IX.13. Sequenza di postura in estensione per il rachide lombare; 
A: Postura in estensione, in ortostatismo; B: auto-estensione del paziente
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 Fig. IX.14-A

Fig. IX.14-B

Fig. IX.14-C

Fig. IX.14. Sequenza di esercizio in flessione per il rachide lombare da supino;
A: postura base; B: autocorrezione; C: il fisioterapista completa l’esercizio con una mobilizzazione passiva forzata.

Esempi di esercizi per il rachide lombare
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Capitolo 11

LA MIRROR THERAPY

NEURONI A SPECCHIO  

E APPRENDIMENTO

Tra gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso un 
gruppo di ricercatori dellÕUniversitˆ  di Parma, 

coordinato da Giacomo Rizzolatti (tra questi: 

Fadiga, Fogassi, Gallese e Di Pellegrino), ipo-

tizz ̃ una nuova categoria funzionale di neuro-

ni corticali: i neuroni a specchio. 
La teoria dei neuroni a specchio venne di-

vulgata tramite numerose riviste scientifiche 
che subito ne colsero l’importanza. Da allora, 
i neuroni mirror hanno rivoluzionato diver-
si campi della Neurofisiologia, non ultima la 
Neuro-riabilitazione. Infatti, se ogni forma 

di riabilitazione •  apprendimento, non si pu ̃

ignorare lÕesistenza di questa nuova via di ap-

proccio neuro-funzionale.

Il sistema dei neuroni a specchio è sta-

to evidenziato per la prima volta nelle scim-

mie, dove •  stato mappato con precisione: i 

ÒmirrorÓ prevalgono nella corteccia premo-

toria e nel lobo parietale inferiore. Le inda-

gini sullÕuomo, eseguite prevalentemente 

mediante risonanza magnetica funzionale, 

hanno permesso di ipotizzare una notevole 
rassomiglianza topografica con i dati ottenuti 
sull’animale. Inoltre, nell’uomo, anche l’area 
del giro frontale inferiore, nella sua porzione 

posteriore, •  apparsa ricca di neuroni a spec-

chio (Rizzolatti).
Prima della teoria dei neuroni mirror, si 

pensava che l’apprendimento avvenisse essen-

zialmente attraverso due meccanismi: lÕuno 

deduttivo e lÕaltro simulativo. Il sistema mir-

ror si pone come terzo meccanismo: intuitivo, 

parallelo agli altri, non alternativo.

Apprendimento deduttivo. 

Secondo questo percorso, quando lÕindivi-

duo osserva il comportamento di un suo simile 

o qualunque altro evento contenente unÕin-

cognita, attiva l’apparato sensoriale che in-

via un complesso dÕinformazioni alle regioni 

corticali ad attivitˆ  cognitiva. QuestÕultime, a 

loro volta, confrontano le informazioni ottenu-

te con le precedenti esperienze personali e le 

elaborano fino a comprenderne il significato e 
ad attivare i pattern logicamente conseguenti. 

In sintesi, si può dire che, identificata la causa 
di unÕazione, lÕindividuo ne deduce la conclu-

sione pi• probabile e prepara la reazione pi• 

idonea.Fig. XI.1. I neuroni a specchio utilizzano un sistema di apprendimento intuitivo.
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Fig. XI.5-A

Fig. XI.5-B

Fig. XI.5-C

Fig. XI.5-D

Fig.XI. 5  mirror therapy per l’arto inferiore.  A, B, C: utilizzo di palla propriocettiva per imitare le fasi dello schema del cammino (D)


