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MOBILIZZAZIONE PRECOCE

 Variabilità molto ampia sul 
significato di precoce

 Variabilità sul significato di 
mobilizzazione

 Spesso assenza di riferimenti 
temporali e modalità di intervento



 Obiettivo: verificare se la 
mobilizzazione entro le 24 ore 
rispetto  ad una mobilizzazione 
secondo gli standard tradizionali 
è efficace in termini di:

- < mortalità

- > autonomia

- < istituzionalizzazione

 I risultati non sono significativi

 Non vi sono evidenze sufficienti 
per supportare o scartare la 
mobilizzazione precoce
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- Recupero a 3 mesi (mRS)

- Deambulazione (50 metri)

- Eventi avversi maggiori

- Qualità della vita (QoL)

- Rapporto dose-risposta



Mobilizzazione precoce
 Vi è una mortalità maggiore (1%) nei pazienti con mobilizzazione VER

 I pazienti emorragici e gli ischemici più gravi hanno una mortalità maggiore nel gruppo con 
mobilizzazione precoce

 Una mobilizzazione precoce ed intensiva riduce l’outcome favorevole a 3 mesi 

 Mobilizzazioni precoci, frequenti e meno intensive potrebbero essere associate ad outcome più 
favorevoli

 Nel gruppo mobilizzato precocemente vi è una minor percentuale di avventi avversi maggiori 

 Non vi è differenza significativa sulla comparsa di complicanze legate all’immobilizzazione

 Non vi sono differenze nella qualità della vita a 12 mesi



Mobilizzazione precoce





 La presa in carico riabilitativa deve essere precoce 
(valutazione, prognosi riabilitativa, definizione dei bisogni 
e del trattamento, nursing riabilitativo).

 Non ci sono evidenze che supportino l’utilità di un 
trattamento riabilitativo intensivo troppo precoce, in 
termini di sopravvivenza e di recupero di autonomia a 
lungo termine

 L’esercizio fisico intensivo nelle prime giornate sembra 
determinare una riduzione del BDNF ed un aumento 
della flogosi locale

 In condizioni di ischemia un’iperattività a livello sinaptico
può determinare un aumento della mortalità cellulare
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Abstract
Background: Evidences show that generally stroke patients receiving greater amount of physiotherapy obtain better motor function over time, although this has not been 

investigated in the early post stroke population. The aim of the present observational retrospective study was to investigate the relationship between the amount of 

physiotherapy provided to early post acute stroke patients and their motor improvement. 

Methods: Overall, 846 early stroke patients with hemiparesis, treated with physiotherapy, were retrospectively analyzed. Clinical data at admission as well as functional scales 

at the first evaluation and at discharge were analyzed. For each patient, a rehabilitation load (resulting from the total number of consecutive physiotherapy sessions they 
received) was used as the dose of physiotherapy. Pre and post rehabilitation scales were analyzed and their change (Δ) wthe 30’ daily as correlated with the rehabilitation load. 

Results: The mean rehabilitation load was ten sessions (range 2 to 56). The scores of Barthel index, Motor Assessment Score, Motricity index for both lower and upper limb, 

Functional Ambulation Classification, Berg Balance scale and Trunk control test significantly improved from pre to post rehabilitation, and a significant correlation was found 

between the rehabilitation load and the improvement in Barthel index (P < 0.05), Motor Assessment Score, Motricity Index for upper and lower limb (P < 0.001), Berg Balance 

scale (P < 0.05) and Trunk control test (P < 0.001). 

Conclusions: In this study, a significant correlation was found between early post stroke motor rehabilitation dose and greater improvement in functional scales, assessing 
patient’s independence, balance and paretic limb’s motricity.

• Maggiore precocità e maggiore numero di sedute totali sono correlate con migliori risultati in termini di

autonomia nelle ADL e del controllo del tronco

• Non vi è correlazione per quanto riguarda la deambulazione
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la presa in carico 
riabilitativa precoce



Analisi Linee Guida
 Sistema Nazionale Linee Guida: Linee Guida Riabilitazione nell’Ictus

 SPREAD (stroke prevention & educational awareness diffusion)

 NICE (National Institute for health and Clinical Excellence)

 SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)

 Canadian Stroke Network

 National Stroke Foundation of Australia

 Indicazioni del Ministero della Salute (quaderni della salute)

 Documenti regionali



La presa in carico riabilitativa precoce



L’esercizio terapeutico in fase acuta



Presa in carico precoce

Per ogni paziente è necessario:

 Effettuare un’accurata valutazione

 Identificare obiettivi specifici e raggiungibili

 Stabilire un piano di trattamento per assicurarsi che questi 
vengano raggiunti

 Utilizzare scale di valutazione per misurare l’entità dei deficit e 
dimostrare i risultati ottenuti



Approccio Multidisciplinare
Il paziente con ictus è un paziente complesso che deve essere preso in carico dal punto

di vista riabilitativo nella sua globalità da un team multiprofessionale con un approccio 

integrato che prevede l’elaborazione di un progetto riabilitativo individuale.

A seconda della tipologia e della sede del danno:

 Deficit motori

 Deficit sensitivi

 Deficit cognitivi / linguaggio

 Deficit vescico-sfinterici

 Disfagia

 Dolore

 Spasticità …..



Esercizio motorio terapeutico in fase acuta

Recupero “intrinseco” delle reti neurali

NEUORIABILITAZIONE 

Il trattamento riabilitativo è rivolto al superamento di fenomeni reversibili:
- Penombra ischemica perilesionale
- La diaschisi o disconnessione di aree corticali funzionalmente connesse con l’area lesa,       
anche dell’emisfero controlaterale



Esercizio motorio terapeutico in fase acuta
In caso di insuccesso del recupero intrinseco, a livello delle reti neurali il recupero può

divenire soltanto di tipo adattativo attraverso:

 L’adozione dei “muscoli orfani” da parte di aree corticali dello stesso emisfero leso 
(prevalentemente perilesionali)

 Trasferimento del controllo nell’emisfero illeso (prevalentemente in aree omologhe 
rispetto a quelle lese

Un eccessivo ampliamento delle aree vicarianti nell’emisfero leso ed il trasferimento di 

Competenze nell’emisfero illeso preludono ad un minor recupero.

Esercizi che stimolano eccessivamente un recupero adattativo dopo ictus, soprattutto se 

applicati precocemente, potrebbero precludere un recupero di tipo intrinseco.



Esercizio motorio terapeutico in fase acuta

NEUORIABILITAZIONE 

Approccio neuromotorio Approccio neurocognitivo

Bobath Riequilibrio 

Modulare 

Progressivo

Esercizio

Terapeutico 

Conoscitivo



Esercizio motorio terapeutico in fase acuta
L’approccio non può essere standardizzato per tutti i pazienti e cristallizzato 

su un metodo.

Il trattamento deve essere personalizzato e modulato in base:

 Eziologia - sede della lesione

 Quadro clinico (deficit sensitivo-motori, cognitivi, spasticità …..)

 Gravità – evoluzione

 Obiettivi del paziente

 Comorbilità

 ………….



Esercizio motorio terapeutico in fase acuta

Non esiste il programma di esercizio per l’emiplegia.

E’ necessario personalizzare il trattamento  a seconda del paziente ed a

seconda delle fasi diverse del suo recupero.

La specificità dell’esercizio terapeutico sta nel “menu” e nel dosaggio delle

singole componenti e non nella presenza esclusiva di un certo tipo di tecnica.



 Spesso il trasferimento in un reparto di riabilitazione è ancora basato esclusivamente 
sul parere del fisiatra

 L’appropriatezza del setting deve basarsi su specifici criteri (scarse evidenze 
scientifiche)

Definizione del setting appropriato



Presso l’ASUITs per cercare di 

migliorare l’appropriatezza

dell’intervento e del percorso 

riabilitativo, nel 2006, durante la 

revisione del protocollo di continuità 

riabilitativa

interaziendale, è nata, sulla scorta 

di un modello già adottato in 

Toscana, la Scheda di Valutazione 

Multidimensionale.



La compilazione di tale scheda ci permette di definire quale è la destinazione più adeguata del

paziente dopo la dimissione dal reparto per acuti, in relazione all’intensità delle cure

riabilitativo-assistenziali necessarie.

E’ valutazione che coinvolge diverse figure (neurologo, fisiatra, fisioterapista ospedaliero e
territoriale, infermiere) 

Prende in considerazione tre dimensioni :
- CLINICA (medico)
- FUNZIONALE: BARTHEL INDEX (fisiatra, fisioterapista)
- SOCIALE: socio-familiare ed abitativa (infermiere, fisioterapista)
+ grado di compliance al trattamento riabilitativo

Il mix dei bisogni determina, attraverso la definizione di un algoritmo,  il  programma
maggiormente utile a garantire il percorso riabilitativo più appropriato e quindi la struttura più
idonea in cui inviare il paziente. 

Definizione del setting appropriato



Pazienti presi in carico 



Pazienti presi in carico 





Monitoraggio completezza test funzionali 



Trombolisi e riabilitazione 
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Setting post dimissione 



Altri reparti per acuti 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


