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Paralisi Cerebrale Infantile

 “Gruppo di disturbi permanenti dello sviluppo del movimento e della 
postura, che causano limitazioni dell’attività attribuibili a lesioni non 
progressive che si sono prodotte nell’encefalo nel corso dello 
sviluppo cerebrale del feto, del neonato o del lattante. (1°a )

I disturbi motori della PC sono spesso accompagnati da anomalie 
sensoriali, percettive, cognitive (ritardo mentale), della 
comunicazione, del comportamento e disturbi convulsivi (epilessia) 
e da problemi muscolo scheletrici secondari.”

Eterogenea in termini di eziologia, tipo e gravità del disturbo stesso.

Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P et al 

Dev Med Child Neurol 2005; 47:571-576



Funzione Cammino

 Il cammino è una forma di locomozione. La locomozione è la 
capacità di spostarsi da un luogo all’altro ed è una caratteristica 
essenziale del mondo animale. Per gli esseri umani è il sistema + 
conveniente per coprire brevi distanze.

 Esistono diverse forme di locomozione: nuoto, striscio, volo, 
cammino che si basano su movimenti ritmici alternati del corpo e 
delle sue appendici.

progressione / stabilità dell’appoggio / assorbimento dell’impatto / 
conservazione energia

L’unità locomotoria trasporta il corpo fino al luogo desiderato e ogni arto in carico realizza 
distinti compiti che sono la generazione di una forza propulsiva, il mantenimento della 
stabilità verticale nonostante una postura continuamente variabile, viene minimizzato  
l’impatto al suolo, ridurre l’entità dello sforzo muscolare richiesto



Perché interessa

 Domanda: “Quando cammina ?”

 La rieducazione del cammino è agli occhi 

dei genitori il primo e principale compito 

della riabilitazione della PCI



prognosi

D scende 4 gradini senza appoggi

C cammino 10 passi senza appoggi

B seduto senza sostegno 3’’

A controllo capo sostenuto al tronco 3’’



Architettura della funzione

 Componenti centrali

 Componenti “periferiche”

 Strategie organizzative

Architettura: struttura logica di 

collegamento fra i diversi elementi che 

compongono un’opera e le conferiscono 

una specifica funzionalità e un 

determinato aspetto

Funzione: soluzione operativa 

messa in atto dal SNC per 

soddisfare un determinato 

bisogno biologicamente 

significativo per il soggetto in 

una definita epoca della sua 

vita



Componenti centrali: sostegno

 Reazione di sostegno: esprime la capacità 

del soggetto di opporsi agli effetti della 

forza di gravità.

 Stazione eretta.

 Intensità (ipertonia-ipotonia) /

durata (esauribilità-persistenza)



Componenti centrali: segnapassi

 CPG (Reazione segnapassi): reti 
neuronali capaci di generare schemi ritmici 
di attività motoria in assenza di segnali 
sensitivi fasici provenienti da recettori 
periferici. …lo schema di base dei CPG 
viene modulato da informazioni sensitive 
provenienti dai recettori periferici e da 
strutture sovraspinali



Componenti centrali: equilibrio

 Equilibrio : aggiustamenti posturali stimolati da 
un’accelerazione impressa al corpo tesi ad 
impedire che la linea di gravità cada al di fuori 
del poligono di appoggio.

 Gli esseri umani sono bipedi e necessitano di 
una maggior controllo dell’equilibrio da parte dei 
sistemi discendenti. Ciò che permette la marcia 
autonoma non è solo la maturazione dello 
schema del passo, ma piuttosto la maturazione 
di sistemi di controllo efficace dell’equilibrio



Componenti centrali: controllo sovraspinale

 La locomozione serve lo spostamento. I movimenti 
locomotori devono essere continuamente modificati per 
adattare schemi piuttosto stereotipati alle variabili 
condizioni dell’ambiente circostante e ai compiti
 Controllo motorio

 Orientamento e direzione

 Memoria topografica

 Scopo dell’azione

 Adattamento al contesto

…

Azione integrativa del SNC, cioè la decisione di scegliere..



Componenti centrali: controllo sovraspinale

 Variabilità contesto-dipendente dei meccanismi 
neurali che controllano il movimento

 Sia le caratteristiche del compito motorio che il 
contesto cognitivo e motivazionale in cui esso si 
realizza sono elementi in base ai quali il SNC 
seleziona i sistemi di attivazione e controllo

 Sistemi sovraspinali diversi sono implicati 
nell’inizio di movimenti locomotori eseguiti a 
scopo esplorativo e diversivo.

(Crenna, 1998)



Componenti centrali: controllo sovraspinale

 Lo sviluppo del cammino autonomo (dallo stepping neonatale al cammino 
maturo) passa attraverso diverse fasi e comporta il coordinamento fra 
sistemi diversi (sensoriale, motori e percettivi, osteomuscolari).

 Il b infatti oltre ad attivare un complesso pattern di contrazioni muscolari in 
diversi segmenti corporei deve acquisire una forza muscolare sufficiente a 
sostenere il peso del corpo, una sufficiente stabilità per mantenere 
l’equilibrio, sviluppare l’abilità di adattare le caratteristiche del cammino alle 
mutevoli condizioni ambientali 

 L’acquisizione del cammino maturo avviene verso i 7 a: a questa età le 
caratteristiche del pattern del cammino e gli aspetti neurofisiologici sono 
corrispondenti a quelli dell’adulto, e il b ha acquisito l’abilità di modificare il 
ritmo, la velocità e di modulare la sequenza del passo in relazione alle 
caratteristiche del suolo o alla presenza di ostacoli 

(Crenna, 2005)



Componenti “periferiche”

Il sistema muscolo-scheletrico è l’apparato meccanico 
attraverso il quale il snc interagisce con il mondo 

esterno.

 Forza e resistenza muscolare

 Stiffness dei tessuti molli

 ROM articolare

 Geometria dello scheletro

 Peso dei segmenti

 Caratteristiche antropometriche del sogg.

 ………..

…le proprietà biomeccaniche della struttura corporea durante la marcia nel campo 

gravitazionale terrestre.



Componenti “periferiche”

 Nella costruzione della funzione il SNC è 
largamente influenzato anche dalle 
caratteristiche strutturali dell’apparato 
locomotore che esso stesso ha contribuito 
a modificare sia primitivamente con la 
tipizzazione dei tessuti, che 
secondariamente con l’esercitazione della 
motricità patologica.



…Quando a livello di struttura 
del muscolo, il processo sia 
ancora allo stadio della 
CONTRATTURA (SPASTICITY 
OR DYNAMIC CONTRACTURE), 
e non abbia raggiunto quello 
della RETRAZIONE (FIXED OR 
MYOSTATIC CONTRACTURE), 
situazione in cui diviene 
necessaria la correzione 
chirurgica

Consecutivo (Macro) 

Contemporaneo (Micro)



Componenti “periferiche”: muscolo

 Alterata tipizzazione tissutale di cui non conosciamo la 
stabilità nel tempo e il significato clinico 

 Il m spastico ha meno capacità di aggiungere nuove 
serie di sarcomeri in risposta alla crescita e la matrice 
extracellulare è dotata di una resistenza meccanica 
inferiore (Lieber, 2002)

 Ispessimento del perimisio e alterazione della sua 
interazione meccanica con il connettivo di sostegno.

 ………..



 Spasticity and co-contraction (T. Novacheck 03) :

- monoarticular muscle tend to be spared

- biarticular muscles involved primarily

- distal muscles involved more than proximal

 Muscles grow in response to stretch during normal play and daily 
activities (T. Novacheck 03) :

- loss of selective motor control & balance prevents

normal play

- spastic muscles are difficult to stretch and grow

slower in response to stretch than normal muscle do

 MODELLO MECCANOSTATICO di FROST : modificazioni dell’osso in 
risposta alle forze cui viene sottoposto



Vizi torsionali, lever arm disfunction



Valutazione cammino

 Valutazione clinica 

 Scale di valutazione

 Valutazione strumentale

 Esami radiologici



OGA (observational gait analysis)

 La metodologia più semplice per la valutazione clinica 
del cammino è rappresentata dalla osservazione diretta 
della qualità della deambulazione. 

-caratteristiche generali (velocità, fluenza, 
capacità di arrestare-invertire la marcia..)

- analisi sistematica dei fenomeni 

-griglie e protocolli per guidare 
l’osservazione

-scale quantitative basate 
sull’OGA



Valutazione cammino

 Valutazione clinica

Anamnesi: resistenza, velocità, fruibilità in 

ambiente “ecologico”, cammino “per 

esercizio”…. Differenza fra oggettivo e 

soggettivo.

Osservazione/descrizione

Esame muscolare articolare



Analisi osservazionale cammino

 Fare una analisi osservazionale del cammino 
significa VALUTARE i movimenti del corpo nei 
piani sagittale e coronale, VALUTARE la 
lunghezza del passo, VALUTARE la durata del 
passo, VALUTARE i movimenti che avvengono 
a livello di pelvi, anca, ginocchio, caviglia e 
piede nei vari momenti del ciclo del passo. 

(Kawamura CM et al, 2007)



Valutazione cammino: conoscenze per..

 Schemi di movimento sinergici 
caratteristici per ogni singola fase del 
passo

 L’allineamento fra il corpo, l’arto in 
appoggio e quello in oscillazione varia 
continuamente.

 Clinicamente movimento delle articolazioni 
e dei segmenti corporei



Funzioni della locomozione: 1) generare forza propulsiva per l’avanzamento; 2) mantenere la 

stabilità verticale, nonostante una postura continuamente variabile; 3)assorbimento dell’impatto al 

suolo all’inizio del passo; 4) conservare l’energia, (ridurre l’entità dello sforzo muscolare) richiesto

Ciclo del passo: sequenza di eventi che compie il singolo arto dall’appoggio iniziale alla 

oscillazione terminale

Periodi: fasi del passo (60% appoggio, di cui 40% singolo appoggio; oscillazione 40%). Il 

cammino veloce riduce i tempi del doppio appoggio. Quando il doppio appoggio 

scompare...corriamo.





Scala per l’analisi del cammino basato                       

sull'osservazione  dell’intero corpo                     

(Full Body Observational Gait Analysis form - Perry 1989)

 Physicians Rating scale- PRS                                      

(Koman LA et al. , 1994)

 Edinburgh Visual Gait Score- EVGS                           

(Read HS, 2003)

 Salford Gait Tool -SF-GT (Toro B et al, 2007)

…….  

Scale 



Koman LA, 2001

Physicians rating scale-

Dynamic gait patterns



Observational Gait Scale



ANAMNESI

Luoghi

Caratteristiche terreno

Affollamento



Gillette Functional Assessment Questionaire 

(FAQ)
1. Non compie nessun passo

2. Compie qc passo con l’aiuto di un’altra persona. Non carica completamente sui 
piedi; non cammina abitualmente.

3. Cammina in FT per distanze minori di quelle domestiche. Di solito necessita 
dell’aiuto di un’altra persona.

4. Cammina principalmente in FT: il cammino non è la modalità di spostamento che 
privilegia. Cammina per distanze pari a quelle domestiche, ma lentamente.

5. Cammina oltre 5-15 m, ma solo a casa o a scuola (cammina per distanze 
domestiche).

6. Cammina oltre 5-15 m fuori casa, ma di solito usa la carrozzina o il passeggino 
quando si reca fuori casa per distanze abituali nella vita sociale (strada, negozi, 
cinema ..) ed in luoghi affollati.

7. Cammina fuori casa per distanze abituali nella vita sociale, ma solo su terreni 
piani. Non affronta terreni dissestati, marciapiedi o scale senza l’aiuto di un’altra 
persona.

8. Cammina fuori casa per distanze abituali nella vita sociale. Va su terreni piani, 
dissestati e marciapiedi ma necessita di una minima assistenza o supervisione per 
la sua sicurezza.

9. Cammina fuori casa per distanze abituali nella vita sociale. Va facilmente su 
terreni piani, dissestati e marciapiedi ma ha difficoltà o necessita di una minima 
assistenza nel correre, arrampicarsi e/o fare le scale.

10. Cammina,corre e si arrampica su terreni dissestati senza difficoltà o assistenza.



Osservazione: elemento prevalente

 Ciò che maggiormente caratterizza la 

prestazione. Visione d’insieme

 Molto spesso è un segno descrittivo della 

cinematica es flessione ginocchio, equinismo. 

Lo stesso segno ha significato diverso in 

relazione alla fase del passo e all’assetto delle 

altre articolazioni.

 Può essere una strategia es velocizzazione



DIPLEGIE: CAMMINO

atteggiamento del capo e del tronco

utilizzo degli arti superiori e degli ausili per il cammino

movimenti pendolari del tronco sul piano frontale e 

sagittale

movimenti del bacino (traslazione orizzontale; 

basculamento antero-posteriore –tilt-)

scelta dei fulcri

sequenza di appoggio e di sollevamento del piede





1 Forma

 Elemento connotativo: antepulsione tronco

 Arti superiori: ausili per difesa

 Pendolo: in prevalenza sagittale

 Tronco: flesso ed antepulso

 Bacino: anca flessa, bacino instabile sul piano 
frontale. 

 Piede: equino di contatto e pieno appoggio

 Progressione: rotazione sull’anca in appoggio

 Strategia organizzativa: semplificazione/ 
congelamento attraverso l’interferenza adduttoria



1^ forma 
(propulsivi)



Forme del cammino nelle diplegie -1-

 Proiettati in avanti con il tronco

 Semiflessione di anca e ginocchio

 Equinismo in tutte le fasi del 

passo + valgo pronazione in 

appoggio

 Cammino lento, molto condizionati 

dallo schema neurologico centrale

 Strategia di congelamento 

semplificazione in adduzione sia 

per avanzare (adduttore lungo) 

che per sostenersi (grande 

adduttore) 

 difficoltà nel singolo appoggio e 

conseguentemente nella 

sospensione dell’arto 

controlaterale



2 Forma

 Elemento connotativo: flessione ginocchio in 
carico

 Arti superiori: ausili per direzione

 Pendolo: in prevalenza sagittale

 Tronco: verticale

 Bacino: basculamento sagittale in anti-
retroversione

 Piede: equino di contatto/ talismo

 Progressione: flessione ginocchio in appoggio

 Strategia organizzativa: migrazione fulcri anca e 
ginocchio 



2^ forma 

(gonna stretta)



Forme del cammino nelle diplegie -2-

 Tronco esteso

 Ginocchio flesso con scarse 
escursioni sul piano sagittale, 
che non si estende in 
terminal swing (IC)

 Sfrutta anti-retroversione del 
bacino (tilt) per allungare il 
semipasso

 La TT tendenzialmente è 
neutra e si manifesta il segno 
descritto da Graham come 
APPARENT EQUINUS



3 Forma

 Elemento connotativo: Pendolo frontale di 
tronco

 Arti superiori: sollevati lateralmente

 Pendolo: frontale spalle bacino aass

 Tronco: antepulso con lordosi

 Bacino: traslazione frontale 

 Piede: equino di contatto e spinta

 Progressione: pendolo frontale e pivot sul 
piede

 Strategia organizzativa: velocizzazione 

propulsività



3^ forma 
(funamboli)



Forme del cammino nelle diplegie -3-

 Usano arti superiori per 
equilibrarsi

 Pendolo frontale di tronco 
che può rappresentare un 
compenso alla instabilità di 
bacino sul piano frontale 
(debolezza abduttori?)

 Se faticano a trovare la 
propulsività, si sentono 
sbilanciati verso dietro 
(intolleranza percettiva)



4 Forma
 Elemento connotativo: accentuazione 

equinismo come starter della marcia

 Arti superiori: abbassati

 Pendolo: controtendenza fra spalle e bacino

 Tronco: verticale o lievem. antepulso

 Bacino: buona fissazione prossimale e 
rotazione iniziale fra i cingoli 

 Piede: equino di spinta, placing

 Progressione: intrarotazione all’anca

 Strategia organizzativa: equino dinamico



4^ Forma 
(temerari)



Forme del cammino nelle diplegie -4-

 Abili

 Elemento connotativo: 
equinismo di spinta con 
coinvolgimento “dinamico” 
delle stazioni prossimali

 Possibile compenso in 
recurvato di ginocchio 
all’equinismo



I

S

E
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Equinismo 

 Cammino sulle punte

 Inversione dello schema del passo

 Flessione plantare della TT

 Difetto (“segno” primitivo ?)

 Compenso (“segno” secondario?)

 Eterometria?Flessione ginocchio?Velocizzazione?



Equino



Equino (in relazione alle fasi del 

passo)

 E. di contatto

 E. di pieno appoggio (mid stance)

 E. allo zenit cross (di simpatia)

 E. di sospensione 



Equino di contatto

•Schema patologico 

•Contrattura plantiflessori (+/- cocontrazione dei 

dorsiflessori)

•Abnorme reazione allo stiramento degli IC in TSw 

con conseguente flessione ginocchio e necessità di 

plantiflessione della TT per recuperare lunghezza 

dell’arto

•Drop foot per debolezza DF

Conseguenze

• impedisce 1° rocker e a volte anche 2°

• cede bruscamente quando viene trasferito il   

carico

• in stance richiama movimenti compensatori 

prossimali (iperestensione ginocchio o 

viceversa flessione)



Equino di pieno appoggio

Eccessiva reazione sostegno

Spasticità/contrattura tricipite

Conseguenze

interrompe 2° rocker e resta 3° (MTF)

distacco anticipato tallone e compensi prossimali

varo o valgo di retropiede

riduce lunghezza semipasso controlaterale



Equino allo zenith cross

Equino funzionale dell’arto in appoggio che serve 

per facilitare il passaggio delle verticale dell’arto 

in sospensione troppo lungo per deficit flessione 

anca e/o ginocchio e o drop foot.

VAULTING = SALTELLO



Equino di sospensione

Deficit DF

Schema estensorio primitivo

conseguenze

insufficiente clearence 

attrito

compensi: steppage, schema   

falciante, pelvic hike, pendolo 

frontale di tronco, 

controlateral vaulting 



Esame muscolare articolare

 Manovre specifiche 

 ROM

 Vizi torsionali

 Eterometrie aaii

 MTS: differenza velocità lenta 
e rapida=stima della spasticità

 Controllo selettivo=descrive 
l’abilità del bambino di 
pianificare ed eseguire movim 
volontari isolati, mobilizzando 
una singola articolazione, 
indipendentemente da quelle 
adiacenti

 Forza attiva volontaria

Il confronto fra le soglie di velocità di allungamento in condizioni 

statiche e dinamiche mostra differenze spesso notevoli, con ogni 

probabilità a causa della presenza di una regolazione compito-

dipendente operata dai centri sovrassiali sui sistemi esecutivi, archi 

riflessi compresi



MTS



 F/E ANCA sul fianco sostenendo il peso

 F/E GINOCCHIO seduto

 P/D TT a ginocchio esteso

 Eversione/Inversione della sottoastragalica

 F/E dita piede reciproca

Elementi: abilità; movimenti associati sia omo che 
controlaterali; abilità nell’alternanza; ROM 
indicativo del livello di forza; velocità.



Esame muscolare articolare TT-piede

 Silverskjold

 Prono supinazione sottoastragalica e 

mediotarsica 



Esame muscolare articolare ginocchio

 Angolo popliteo: ischiocrurali (semimuscoli 
e capo lungo bicipite femorale) sono 
flessori ginocchio ed estensori dell’anca.

 E’ possibile che l’antiversione di bacino 
possa sovrastimarne il grado di tensione 
>>>>angolo popliteo bilaterale
>>>>Hamstring shift (se >20° eccessiva 
antiversione bacino)

ANGOLO POPLITEO MONO-BILATERALE.wmv
ANGOLO POPLITEO MONO-BILATERALE.wmv
ANGOLO POPLITEO MONO-BILATERALE.wmv


Esame muscolare articolare anca

 Adduttore lungo

 Adduttore gracile (è flessore dell’anca)

 Psoas/Retto Femorale

THOMAS-TENSIONE RETTO.wmv


Esame muscolare articolare femore

Angolo di antiversione: angolo 

aperto avanti e medialmente 

tra l’asse del collo femorale e 

piano frontale

40° neonato>>>15°adulto

La maggior parte della derotazione 

fisiologica avviene nei primi 3 a

Angolo di inclinazione (varo-

valgo) tra asse del collo 

femorale e diafisi: 

150°>>>135°







Rx bacino





TAC 3D
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Componenti centrali: controllo sovraspinale

 Il SNC costruisce rappresentazioni interne del mondo 
esterno (e interno) che forniscono il contesto di 
riferimento in cui i sistemi motori pianificano, coordinano 
ed eseguono i programmi motori responsabili dei 
movimenti diretti ad uno scopo.

 Un aspetto sorprendente della funzione motoria è 
costituito dalla mancanza di sforzo con cui eseguiamo la 
maggior parte dei compiti motori complessi senza 
pensare al movimento delle articolazioni e alla 
contrazione dei muscoli impegnati nel movimento 
stesso.



Equino di spinta

Abnorme reazione allo stiramento dei 

plantiflessori per spasticità

Compare nella seconda metà 

dell’appoggio che diviene più corta-

fine dell’appoggio.






