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Manipolazione -1-

Quando parliamo di manipolazione nel b.no 
con PCI, consideriamo che 
l’organizzazione degli arti superiori risulta 
particolarmente complessa sia per quanto 
riguarda le attività cui essi sono destinati
– Esplorative prassiche, 

– Equilibrio, sostegno, difesa

– Comunicativo-relazionali

– Gioco spontaneo

– Autonomia nelle attività della vita quotidiana

– …..



Manipolazione -2-
Quando parliamo di manipolazione nel b.no con 

PCI, consideriamo che l’organizzazione degli aass 
risulta particolarmente complessa sia per quanto 
riguarda i fattori che condizionano il loro processo 
evolutivo
– Maturazione controllo neuromotorio 

– Maturazione e organizzazione delle funzioni percettive

– Caratteristiche fisiche dell’effettore del movimento

– Progressivo sviluppo della conoscenza degli oggetti e del 
loro uso

– …

R. Bellani, 2000



Funzione Manipolazione

• PUNTAMENTO pointing

• RAGGIUNGIMENTO reaching

• PREADATTAMENTO

• AFFERRAMENTO grasping

• ESPLORAZIONE - MANIPOLAZIONE

• TRASPORTO

• RILASCIO releasing

• PRASSIA



ORGANIZZATORI MOTORI

Elementi modulari “top down”, trasmessi 
geneticamente che vengono gradualmente 
integrati e modulati in una MOTRICITÀ 
VOLONTARIA più evoluta:

• RIFLESSO DI AFFERRAMENTO

• RILASCIAMENTO

• REAZIONE CALAMITA

• REAZIONE DI EVITAMENTO



• Reazione di afferramento:

– Compare già in utero , presente nel 100% dei 
neonati sani, permane fino al IV-VI mese, 
gradualmente integrato in una prensione più 
modulabile e matura

– Stimolo tattile sul solco metacarpofalangeo 
provoca flessione di tutte le dita

– Est . passiva del polso rinforza lo stimolo, la 
flex inibisce la risposta

• Rilascio o release: stimolo sulla superficie 

dorsale delle dita-mano attiva l’esetnsione delle 
dita inibendo il grasp



• Reazione calamita: stimolo tattile sul 
palmo della mano > il neonato tende a 
seguire l’oggetto stimolante come se fosse 
calamitato

• Reazione di evitamento o avoiding: 
stimolo tattile sul palmo o pianta del piede 
> il neonato allontana istantaneamente il 
segmento , senza integrare lo stimolo



ORGANIZZATORI PERCETTIVI
• PROPRIOCEZIONE

– Controllo posturale (9-10 mesi aggiustamenti posturali 
direzione specifici; 15-18 mesi controllo anticipatorio) Hadders 
Algra 1996-2013

– Gesto (posizione iniziale dell’arto superiore, aggiustamenti in 
corso d’azione)

• VISIONE fondamentale 
– Pointing - Reaching (via del where)
– Preadattamento - Grasping (via del how)
– Esplorazione - Uso dell’oggetto - Rappresentazione (via del 

what)

• TATTO DISCRIMINATIVO
– topognosia, discriminazione di due punti, stereognosia
– Meccanocettori tattili sulla punta delle dita implicati nella 

modulazione della grip force (in funzione di 
frizione/scivolamento tra oggetto e cute) e load force  
Johansson, 1990



Componenti periferiche

Poliarticolari 

A strati

Piccoli



Effettore meccanico caratteristiche

• Gli aass sono le parti del corpo che hanno le 
maggiori possibilità di movimento rispetto al 
tronco.

• Ruolo della spalla: orientamento dell’arto nello 
spazio

• Gomito: agisce come un compasso per regolare 
la distanza fra il corpo e la mano

• Avambraccio e polso regolano l’orientamento 
della mano

• Mano e polso costituiscono una singola unità 
funzionale per fornire la forza di precisione, 
volontaria e proporzionale all’obiettivo da 
realizzare.



Effettore meccanico caratteristiche

• Struttura scheletrica, muscolo-tendinea e capsulo-
legamentosa molto complessa, sostenuta da un ottimo 
sistema di controllo motorio 

• Intrinseci: risiedono nella mano. Con i loro bracci di leva 
favorevoli consentono modulazione del movimento e 
continuità nella variazione dell’assetto.

• Estrinseci: agiscono sulla mano tramite il tendine. 
Vantaggio: forza senza ingombro che ridurrebbe l’agilità. 
Da soli non sono in grado di conferire continuità al 
movimento perché poliarticolari

• La posizione del polso variando la lunghezza a riposo degli 
estrinseci e i bracci di leva influenza la potenza della presa 
e la velocità della flessione delle dita



Funzione Manipolazione

• PUNTAMENTO pointing

• RAGGIUNGIMENTO reaching

• PREADATTAMENTO

• AFFERRAMENTO grasping

• ESPLORAZIONE - MANIPOLAZIONE

• TRASPORTO

• RILASCIO releasing

• PRASSIA



REACHING -
RAGGIUNGIMENTO

• DI TIPO BALLISTICO  movimento veloce, preimpostato e non    

modulabile
> traiettoria di tipo parabolico

• DI TIPO LINEARE movimento più lento, modulabile in itinere
con meccanismi di correzione a feedback

> traiettoria irregolare, frammentata per i   
continui aggiustamenti

MOVIMENTO IN CONTROFASE: estendo l’arto superiore e mi allontano 

dall’asse corporeo, per afferrare (flessione)

•Forme spastiche: vincolo GRASP-SINERGIA FLESSORIA versus SIN. 
ESTENSORIA >>    STRATEGIA DI TRONCO 

•Forme discinetiche: prevalgono elementi in controfase



ERRORI nel 
RAGGIUNGIMENTO

• deficit di reclutamento ( componente 

paretica )

• sinergia “ingovernabile” 

• difficoltà nella fissazione posturale

• difficoltà a coordinare compiti di 
orientamento - trasporto - presa

• ……………….



• utilizzo del tronco avvicinamento a …

• utilizzo dell’altro arto 

• utilizzo movimenti ballistici 
prossimali

• …..

COMPENSI per il 
RAGGIUNGIMENTO



Funzione Manipolazione

• PUNTAMENTO pointing

• RAGGIUNGIMENTO reaching

• PREADATTAMENTO

• AFFERRAMENTO grasping

• ESPLORAZIONE - MANIPOLAZIONE

• TRASPORTO

• RILASCIO releasing

• PRASSIA



GRASPING O AFFERRAMENTO

= Temporanea costituzione di un’unità mano-oggetto

• Il pattern di presa descrive la posizione di mano e dita nel 
momento in cui entrano in contatto con l’oggetto > eventi 
dinamici non architetture anatomiche statiche (Newell, 
1993)

• Napier (1956) distingue due tipi di grasping:

– Prese di forza

– Prese di precisione o pinze

Caricamento passivo:  Morse

Caricamento 

attivo

Forme spastiche: pollice nel palmo sollecita il grasping, ostacola l’apertura 

della mano per afferrare l’oggetto



Prese

• Prese di forza: metto a contatto con l’oggetto la maggior 
superficie possibile di dita e palmo

• Prese di precisione: metto a contatto con l’oggetto superfici 
ridotte, distali delle dita 

• In funzione delle informazioni raccolte (visive e 
somatosensoriali) programmerò e adatterò la presa : es. 
oggetto scivoloso, caldo, pesante, pungente… (Bertozzi, 
2002)

• I muscoli della mano agiscono come antagonisti che devono 
equilibrare i loro effetti a livello dei segmenti impegnati, per 
impedire alla forza di gravità di far sfuggire l’oggetto dalla 
mano (Boccardi, 1984)



Le prese di forza

Presa a disco

Prese digitopalmariPresa ad uncino

Presa sferica o a 
pomolo (svitare 

la moka)

Boccardi, 1984
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Le prese di precisione

Opposizione 
terminale > 

pinza ungueale
(infilare filo nella
cruna dell’ago)

Presa 
tripodale

Boccardi, 1984



Le prese di precisione

Opposizione subterminale Opposizione subtermino-
laterale

Presa interdigitale latero-laterale

Boccardi, 1984



ERRORI nella PRESA

• (difficoltà/incapacità di pre-adattamento)

• presa non adeguata all’oggetto: 
calibrazione forza, adattabilità alle 
dimensioni, orientamento

• utilizzo di prese di forza anziché di 
precisione

• presa ipostenica

• deficit di tenuta nel tempo

• presa con attivazione sincrona delle dita

• …



COMPENSI per la PRESA

• utilizzo di altre parti del corpo (bocca, 
polso…)

• utilizzo del tronco, del gomito, 
dell’avambraccio  per fissare

• utilizzo dell’altra mano per caricare la 
mano e scaricarla

• utilizzo di prese alternative (interdigitali, 
tra palmo e pollice addotto…)



Valutazione funzionale
• Anamnesi riabilitativa Intervista ai genitori

• Osservazione + video del comportamento motorio spontaneo e guidato.
Carlson MG, Spincola LJ, Lewin J, et al. Impact of video review on surgical procedure 

determination for patients with cerebral palsy J Hand Surg Am 2009;34:1225e31

• Valutazione segmentaria: motricità attiva passiva 

• Uso di strumenti standardizzati: classificazioni (MACS, Ferrari, House, 
Zancolli…), test, questionari MAS, ROM, PRS, AHA, MELBOURNE, QUEST, 
GAS… distribuiti secondo le dimensioni dell’ICF.

Occorre sapere quando, cosa misurare, a quale 
scopo.



VALUTAZIONE FUNZIONALE (difetti, 
strategie, risorse, modificabilità)

La sistematizzazione 
delle osservazioni e 
riflessioni cliniche aiuta 
ad omogeneizzare i 
comportamenti clinici.



CLASSI MANO (Ferrari)

• Elementi cinesiologici ed 
immagine gestaltica

• Bimanualità ed utilizzo 
funzionale: strategie

2- 3 a Guida al trattamento



I° tipo Mano integrata

Modalità di 
afferramento
Pinza distale subtermino-
terminale bi o tripodale

Afferra oggetti di medie-piccole dimensioni 
adattando la mano. Orientamento,anticipazione e 
preadattamento. L’afferramento non è influenzato 
dall’attività dell’altra mano.

Modalità di 
trasporto

Passa gli oggetti spontaneamente tra le mani; non 
necessario il controllo visivo. Combinazioni non 
vincolate.

Rilasciamento Rilascia l’oggetto prontamente e senza difficoltà, 
con gesto modulato e senza necessità di controllo 
visivo.

Manipolazione Possiede motricità intrinseca per l’esplorazione.

Strategie 
organizzative 
nella 
bimanualità

Buona collaborazione tra le due mani anche in 
attività complesse. Esiste una parte dell’emispazio 
laterale dove la mano plegica viene utilizzata 
spontaneamente per prima.

Elemento 
connotativo

Pinza subtermino-terminale.

Capacità di motricità intrinseca.

Capacità di preadattamento (anticipazione)



I Mano Integrata

Mano Semiaperta con dita quasi completamente 
estese

Pollice Leggermente abdotto. Opposizione subtermino-
terminale con indice e/o medio

Movimenti 
delle dita

Possibili movimenti isolati, specie dell’indice, 
con buona variabilità

Polso Abbastanza esteso e sufficientemente mobile

Avambraccio Indifferente o solo lievemente pronato. 
Supinazione possibile.

Gomito Leggermente flesso, mobile

Braccio Allineato

Spalla Complessivamente mobile, in atteggiamento 
indifferente.



II° tipo Mano semifunzionale

Modalità di 
afferramento
Pinza distale subtermino-laterale bi o 
tripodale

Afferra oggetti di medie dimensioni adattando la 
mano. Possibili ma più incerti orientamento, 
anticipazione e preadattamento. L’afferramento è 
possibile anche se l’altra mano svolge un altro 
compito.

Modalità di 
trasporto

Passa gli oggetti da una mano all’altra; 
necessario il controllo visivo anche se non 
continuativo.

Rilasciamento Rilascia l’oggetto prontamente, senza 
difficoltà ma in modo grossolano. Spesso 
ricorre al controllo visivo.

Manipolazione Scarsa/assente motricità intrinseca. La mano 
si adatta all’oggetto, ma compie a fatica 
sinergie complesse.

Strategie 
organizzative della 
bimanualità

Buona cooperazione tra le due mani. 
Approssimazione della mano plegica al tronco in 
attività complesse. Esiste una parte estrema 
dell’emispazio laterale dove la mano plegica viene 
utilizzata spontaneamente per prima.

Elemento 
connotativo

Pinza sub termino laterale, pollice 
tendenzialmente addotto. 



II Mano Semifunzionale

Mano Semiaperta, con dita ancora abbastanza estese.

Pollice Allineato o quasi addotto. Opposizione subtermino-
terminale o subtermino-laterale con indice e medio

Movimenti 
delle dita

Ancora possibili movimenti isolati, specie indice, 
ma con ridotta variabilità

Polso Leggermente flesso, ma sufficientemente mobile

Avambraccio Semipronato con limitata possibilità di 
supinazione

Gomito Semiflesso, generalmente mobile

Braccio Leggermente intraruotato

Spalla Mobile, solo modestamente abbassata ed 
antepulsa



III° tipo Mano sinergica

Modalità di afferramento
Ancora possibile la pinza tripodale, ma con scarsa 
adattabilità del pollice

Pinza semplice di afferramento evocata 
tramite movimenti controllabili di gomito e 
spalla + controllo visivo. Non adatta la mano 
all’oggetto. Afferra solo se l’altra mano 
partecipa alla stessa azione.

Modalità di trasporto Passa a fatica dalla mano plegica alla 
conservata, meglio viceversa. Trasporto 
dipendente dalle sinergie flessoria ed 
estensoria.

Rilasciamento Rilascia l’oggetto lentamente con 
difficoltà, ricorrendo spesso a movimenti 

“servomotori”.

Manipolazione La “manipolazione” è possibile solo se 
l’oggetto si adatta sufficientemente alla 
mano.

Strategie organizzative 
della bimanualità

Discreta collaborazione nel perseguire la 
stessa azione. Mano plegica come supporto 
alla conservata. Non esistono zone 
dell’emispazio laterale dove la mano plegica 
venga utilizzata spontaneamente per prima.

Elemento connotativo Stereotipia dell’afferramento e del 
rilasciamento all’interno della sinergia 
flessoria ed estensoria. Caricamento 
attivo.



III Mano Sinergica

Mano Semiaperta con MCF semiestese, dita semiflesse 
e leggermente abdotte

Pollice Addotto, raramente sottoposto, ma non 
imprigionato

Movimenti 
delle dita

Possibili solo i movimenti combinati delle dita. 
Possibile isolamento indice

Polso Semiflesso, più o meno in deviazione ulnare e 
poco mobile

Avambraccio Semipronato con supinazione ridotta o del tutto 
assente

Gomito Semiflesso, ancora abbastanza mobile

Braccio Leggermente abdotto e intraruotato

Spalla Mobile, moderatamente abbassata ed antepulsa



IV° tipo Mano prigioniera 

Modalità di 
afferramento

Presa indiretta digito palmare o interdigitale per 
caricamento passivo con la mano conservata.

Possibili:

-appoggio del pugno sul piano per 
fissare,spingere,schiacciare,ecc.

-fissazione tra polso e torace

-presa bimanuale tramite contrasto del 
polso contro la mano conserv.

A volte negligenza.

Modalità di trasporto Raccoglie oggetti nella mano plegica tramite 
la mano conservata. Trasporto difficoltoso per 
congelamento di polso e gomito.

Rilasciamento Rilascia l’oggetto con marcata difficoltà; 
solitamente esso è estratto ad opera della 
mano conservata.

Manipolazione Non è possibile un afferramento attivo. 
Quando carica la mano ad opera della 
conservata, lo fa nello spazio paramediano.

Strategie organizzative 
nella bimanualità

Cooperazione solo se proprio indispensabile 
tramite caricamento passivo della mano 
plegica ad opera della conservata. Ricorso a 
pinze sussidiarie e sostituzioni funzionali.

Elemento connotativo Presa indiretta, caricamento 
passivo. Pollice sottoposto o 
incarcerato.



IV Mano Prigioniera 

Mano Spesso chiusa a pugno intorno al pollice, dita 
semiflesse e pollice addotto >>>sottoposto

Pollice Pollice addotto >>> sottoposto. Imprigionato nel 
palmo tra indice e medio o tra medio e anulare.

Movimenti 
delle dita

Impossibili i movimenti isolati delle dita. 
Occasionalmente possibile liberazione dell’indice.

Polso Flesso, in deviazione ulnare. Resistenza alla 
mobilizzazione passiva.

Avambraccio Pronato, con ridotta o assente supinazione anche 
passiva

Gomito Abbastanza flesso e scarsamente mobilizzabile

Braccio Abdotto e intraruotato

Spalla Poco mobile, abbassata ed antepulsa



V° tipo Mano esclusa

Modalità di afferramento

Presa laterale pollice indice funzionalmente inefficace 
o inesistente

Negligenza, su richiesta possibilità di 
fissare tra mano e piano sotto 
controllo visivo e senza adattamento 
della mano. Abitualmente non 
attenzione visiva sulla mano plegica 
che spesso è fuori campo visivo.

Modalità di trasporto Raccoglie gli oggetti nella mano 
plegica solo su forte sollecitazione. 
Trasporto molto difficoltoso o assente.

Rilasciamento Scarsa capacità di trattenere, spesso 
perde spontaneamente l’oggetto o 
preferisce estrarre l’oggetto che aprire 
la mano.

Manipolazione Afferramento inefficace o inesistente. 
Abbandona rapidamente l’azione 
anche se sollecitato a proseguire.

Strategie organizzative 
nella bimanualità

Iper specializzazione dell’arto 
conservato e assenza di bimanualità. 
Pinze sussidiarie. Impiego dell’arto 
superiore plegico solo su esplicita 
richiesta esterna.

Elemento connotativo Presa inefficace o inesistente.



V Mano Esclusa

Mano Semiaperta con polso generalmente flesso e 
dita semiestese o leggermente flesse

Pollice Allineato o modestamente abdotto. Adducibile 
ma funzionalmente non opponibile

Movimenti 
delle dita

Molto difficili i movimenti isolati, salvo 
l’adduzione complessiva

Polso Flesso, passivamente mobilizzabile

Avambraccio Semipronato o in posizione indifferente

Gomito Semiflesso, generalmente mobilizzabile

Braccio Affiancato al tronco

Spalla Mobile, a volte moderatamente abbassata ed 
antepulsa



Valutazione funzionale
• Anamnesi riabilitativa 

• Intervista ai genitori

• Osservazione + video del comportamento motorio spontaneo e guidato.
Carlson MG, Spincola LJ, Lewin J, et al. Impact of video review on surgical procedure determination for patients with 

cerebral palsy J Hand Surg Am 2009;34:1225e31

• Valutazione segmentaria: motricità attiva passiva 

• Uso di strumenti standardizzati: classificazioni, 
test, questionari

MAS, ROM, PRS, AHA, MELBOURNE, QUEST, GAS… 
distribuiti secondo le dimensioni dell’ICF.

Occorre sapere quando, cosa misurare, a quale scopo.





Attuale termine 
positivo

Attuale 
corrispondente 

termine negativo

Precedente termine 
negativo

Struttura o 
Funzione corporea
(componenti anatomiche 

del corpo e funzioni 
fisiologiche sostenute da 

esse)

Menomazione Menomazione

Attività/capacità
(camminare correre)

Limitazioni 
delle attività

Disabilità

Partecipazione 
(possibilità specifica 

di interagire con 
l’ambiente /es guidare 

auto, portare bici..)

Restrizioni nella 
partecipazione

Handicap



CONDIZIONI FISICHE
(disturbo o malattia)

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

FUNZIONI
CORPOREE

FATTORI
PERSONALI

FATTORI
AMBIENTALI

ATTIVITÀ
PERSONALI

FATTORI
CONTESTUALI

STRUTTURE 
CORPOREE



STRUTTURA DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF



 

PHYSICIAN RATING SCALE (PRS) 

MOVIMENTO DEFINIZIONE PUNTEGGIO 

Estensione attiva del gomito 
 (normale 180°) 

Riduzione maggiore di 10° 
Riduzione tra 0-10° 

Nessuna riduzione 

0 
1 

2 

Supinazione attiva in estensione 

(gomito esteso, avambraccio 

supinato). Posizione mediana: palmo 

90° all'orizzontale. 

Nessun movimento  

Sotto la posizione mediana 

Nella posizione mediana 

Oltre la posizione mediana 

0 

1 

2 

3 

Supinazione attiva in flessione 

(gomito flesso a 90°, avambraccio 

supinato) 

Nessun movimento 

Sotto la posizione mediana 

Nella posizione mediana 

Oltre la posizione mediana 

 

0 

1 

2 

3 

Dorsiflessione attiva del polso 

(avambraccio sostenuto e attiva 

dorsiflessione del polso). Posizione 
mediana: palmo a pari livello con 

avambraccio 

Nessun movimento 

Sotto la posizione mediana 

Nella posizione mediana 
Oltre la posizione mediana 

 

0 

1 

2 
3 

Dorsiflessione polso (angolo di 

movimento) 

Con deviazione ulnare 

Con deviazione radiale 

Neutrale 

0 

0 

1 

Apertura delle dita Soltanto con polso flesso 

Con polso in posizione neutrale 

Con polso in dorsiflessione 

 

0 

1 

2 

Funzione del pollice Addotto e sottoposto  

Addotto ma non sottoposto  

Assiste parzialmente alla presa 

Possibilità di pinza superiore 

Abduzione attiva 

0 

1 

2 

3 

4 

Associato incremento del tono 
muscolare 

In tutte le funzione manipolative 
Soltanto nella manipolazione fine 

Soltanto nel correre o saltare 

Nessun aumento 

0 
1 

2 

3 

 

Funzione bimanuale Nessun utilizzo bimanuale 

Povero utilizzo 

Utilizzo in tutte le funzioni con 

limitazioni nelle attività di vita 

quotidiana 

Utilizzo per tutte le funzioni senza 

limitazioni 

nelle attività di vita quotidiana 

0 

1 

2 

 

 

3 

Punteggio totale   

Cambiamenti Peggioramento 
Nessuno 

Lieve miglioramento 

Evidente miglioramento 

-1 
0 

1 

2 

  Adattata da Graham et al. 

 

          Firma  





AHA Assisting Hand Assessment
(Krumlinde Sundholm & Eliasson, 2003)

• Test standardizzato; testato per validità ed 
affidabilità

• Scopo: misurare l’utilizzo della mano 
compromessa nella performance bimanuale

• Popolazione: bambini con danno unilaterale 
(emiplegia, paralisi di plesso brachiale); età 18 
mesi - 12 anni

• In letteratura: autori nella CIT e per seguire 
l’evoluzione nel tempo



Attraverso la videoregistrazione si 
attribuisce un punteggio ai vari items 

che valutano componenti diverse:

• uso dell’arto superiore

• presa-rilascio

• motricità fine

• coordinazione

• avanzamento-progressione





Melbourne Unilateral Upper Limb 
Assessment

(Johnson et al. 1999, Randall et al. 2001)

Test standardizzato; validità ed affidabilità

Scopo: misura la qualità del movimento dell’arto 

superiore in movimenti correlati ad attività funzionali

Popolazione: bambini di età fra 5-15 anni con 

disfunzione neurologica;

• danno unilaterale o bilaterale

• richiede capacità di comprensione del compito 

(linguaggio,cognitivo)

In letteratura: usata per valutare l’outcome dopo 

interventi chirurgici e dopo trattamento con BTA



DESCRIZIONE DEL TEST

• Indicazioni precise di somministrazione 

• Videoregistrazione

•  Attribuzione del punteggio effettuato da video

• 16 items che considerano:
- qualità del movimento (ampiezza, fluenza,  
accuratezza)

- livelli di sviluppo per alcuni compiti per es. grasp

• Criteri di riferimento per ogni item







D. Morelli, S.Lucia, Roma



In riabilitazione possiamo misurare delle variabili 
soggettive qualitative così da avere dei dati 
quantitativi che ci dimostrino l’effetto, sia esso  
positivo che negativo, di ciò che abbiamo 
introdotto come mezzo terapeutico ?

E’ necessario che gli obiettivi contengano delle 
variabili quantificabili, anche se sono obiettivi di 
funzione.



GAS 

Esempi di personalizzazione:

• > autonomia nelle ADL

- allacciarsi le scarpe

- infilarsi l’accappatoio

• > utilizzo della mano

- sostenere la coppetta del gelato

-battere il 5

• > supporto nelle attività bimanuali

- fare canestro con entrambe le mani



“attrezzarsi” su uni/bimanualità, 

Obiettivi, 

“scegliere item da riproporre” 

scegliere obiettivi specifici



VALUTAZIONE 
SEGMENTARIA

Trattamenti “focali”



 

PHYSICIAN RATING SCALE (PRS) 

MOVIMENTO DEFINIZIONE PUNTEGGIO 

Estensione attiva del gomito 
 (normale 180°) 

Riduzione maggiore di 10° 
Riduzione tra 0-10° 

Nessuna riduzione 

0 
1 

2 

Supinazione attiva in estensione 

(gomito esteso, avambraccio 

supinato). Posizione mediana: palmo 

90° all'orizzontale. 

Nessun movimento  

Sotto la posizione mediana 

Nella posizione mediana 

Oltre la posizione mediana 

0 

1 

2 

3 

Supinazione attiva in flessione 

(gomito flesso a 90°, avambraccio 

supinato) 

Nessun movimento 

Sotto la posizione mediana 

Nella posizione mediana 

Oltre la posizione mediana 

 

0 

1 

2 

3 

Dorsiflessione attiva del polso 

(avambraccio sostenuto e attiva 

dorsiflessione del polso). Posizione 
mediana: palmo a pari livello con 

avambraccio 

Nessun movimento 

Sotto la posizione mediana 

Nella posizione mediana 
Oltre la posizione mediana 

 

0 

1 

2 
3 

Dorsiflessione polso (angolo di 

movimento) 

Con deviazione ulnare 

Con deviazione radiale 

Neutrale 

0 

0 

1 

Apertura delle dita Soltanto con polso flesso 

Con polso in posizione neutrale 

Con polso in dorsiflessione 

 

0 

1 

2 

Funzione del pollice Addotto e sottoposto  

Addotto ma non sottoposto  

Assiste parzialmente alla presa 

Possibilità di pinza superiore 

Abduzione attiva 

0 

1 

2 

3 

4 

Associato incremento del tono 
muscolare 

In tutte le funzione manipolative 
Soltanto nella manipolazione fine 

Soltanto nel correre o saltare 

Nessun aumento 

0 
1 

2 

3 

 

Funzione bimanuale Nessun utilizzo bimanuale 

Povero utilizzo 

Utilizzo in tutte le funzioni con 

limitazioni nelle attività di vita 

quotidiana 

Utilizzo per tutte le funzioni senza 

limitazioni 

nelle attività di vita quotidiana 

0 

1 

2 

 

 

3 

Punteggio totale   

Cambiamenti Peggioramento 
Nessuno 

Lieve miglioramento 

Evidente miglioramento 

-1 
0 

1 

2 

  Adattata da Graham et al. 

 

          Firma  



Muscoli poliarticolari: influenzano 
stazioni articolari contigue.

• es flessori delle dita: quanto contribuiscono alla 
flessione del polso (“difetto”) e quanto invece 
vanno preservati per la presa?

• Presa: flessori dita + estensori polso

• Rilascio: estensori dita + flessori polso



Possibile inversione delle azioni 
muscolari a seconda della entità della 

deformità.

es. estensore ulnare 
del carpo, può 
lussare sul 
processo stiloideo 
dell’ulna e agire in 
flessione 
deviazione ulnare.



Stessa deformità può essere 
alimentata da muscoli diversi in 

relazione all’attività svolta:

es flessione gomito: alcuni aa. hanno 
evidenziato con EMG dinamica che 
brachiale e bicipite brachiale 
presentavano reazioni associate per 
sforzi minimi (sinergia flessoria), 
mentre il brachioradiale mostrava 
iperattivazione alla mobilizzazione 
passiva (interferenza con manovre 
assistenziali)



POLSO
La flessione (=segno) ha lo 

stesso significato nella mano 
sinergica o prigioniera?





I Possibile l’estensione completa delle dita con il 
polso in posizione neutra o flesso al massimo 
20°-30°. L’iperattività è localizzata 
prevalentemente a livello del FUC. Il difetto 
principale è rappresentato dalla perdita della 
capacità di dorsiflettere completamente il polso 
attivamente quando le dita sono completamente 
estese e la presenza della deformità del pollice. 
Può associarsi una modesta pronazione 
dell’avambraccio.

II Le dita possono essere 
completamente estese solo con il 
polso flesso oltre i 20°-30°. 
L’iperattività coinvolge i flessori 
del polso e delle dita e il pollice. 
Nei casi più gravi il polso deve 
essere flesso completamente per 
consentire l’estensione delle dita, 
che può essere anche parziale

in base al livello di 
attività degli estensori 
del polso

IIA: possibile l’estensione attiva almeno 
parziale del polso quando le dita sono 
flesse. Questo significa che gli estensori 
del polso e delle dita sono attivi e 
controllati volontariamente e che 
l’iperattività è principalmente localizzata 

ai flessori del polso e delle dita.

IIB: non è possibile l’estensione attiva 
del polso con le dita flesse per 
l’ipoattività degli estensori e/o 
l’iperattività più severa dei flessori



POLSO 

flesso in 

deviazione 

ulnare

Ipertono moderato flessori

Componenti gravitarie 

posturali

Prevalenza 

dei flessori

Sostegno 

polso con 

ortesi

Flessori polso 

(FUC)

Flessori 

polso + dita
Presa

tossina  

FUC

tossina  

FUC

tossina  

FUC + FSD

Presa ---

Presa +++

Estensori 

polso +++

Estensori 

polso ---

tossina 

FUC facilitazione con 

ortesi, bendaggio, 

kinesiotape e FT

facilitazione con 

ortesi, ricerca 

attività FT

Considerare 

transfert FUC

tossina 

FUC



POLLICE
addotto (=segno): se 

sfrutta prese interdigitale 
primo spazio? 



Adduttore

Opponente 

Abduttore breve 

Abduttore lungo

Primo interosseo dorsale

Flessore breve

Flessore lungo 

Estensore lungo

Estensore breve



Muscoli coinvolti

Adduttore

Opponente 

Flessore breve

Flessore lungo 

Estensore lungo

Estensore breve 

Abduttore breve 

Abduttore lungo

Primo interosseo dorsale


