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Cari colleghi

Mentre la nostra attenzione è di solito rivolta ai più gio-
vani – neonati e bambini – in questo Bollettino vorrem-
mo dedicarci ai ‹grandi›, agli adolescenti e ai giovani 
adulti, che hanno quindi temi propri e anche difficoltà 
ad entrare nel mondo degli adulti. Abbiamo ricevuto ar-
ticoli su questo argomento da diversi settori e prospet-
tive e siamo lieti di potervi offrire informazioni e fatti 
interessanti sul tema principale dell’‹adolescenza›:

La transizione è la chiave della medicina degli adulti, 
per molti un punto bianco sulla mappa medico-tera-
peutica e per i giovani colpiti una grande delusione 

– con gravi conseguenze per la loro salute fisica e men-
tale. L’associazione Transition1525 è a disposizione di 
questi giovani e aiuta tutti i soggetti coinvolti e a tutti 
i livelli con una vasta rete e know-how. Siete tutti in-
vitati a contattare Transition1525 se necessario e con 
‹casi› esemplari!

Che significato ha il comportamento dei giovani nella 
nostra terapia? Pensiamo al nostro atteggiamento e 
al nostro effetto sugli adolescenti e sui giovani adul-
ti? Troviamo le parole giuste e sappiamo abbastanza 
su ciò che succede nelle loro teste? Possiamo dare al-
cune risposte a queste domande e suggerimenti per 
riflettere e lavorare insieme come terapeuti. Potete 
saperne di più nell’intervista con il terapeuta familia-
re e responsabile del familylab Svizzera e nell’articolo 
del Dr. med. Stronski. C’è anche un articolo sui giovani 
anoressici che ricevono un’assistenza multidisciplina-
re all’Inselspital di Berna. La fisioterapia per bambini 
gioca un ruolo importante.

Editoriale

Quest’anno c’è un grande argomento di lettura nella 
categoria Rarità: Notizie sul mielomeningocele sotto-
posto a chirurgia fetale e postnatale presso l’ospedale 
pediatrico di Zurigo e una relazione sugli interventi fi-
sioterapici di questi neonati.

Come sempre alla fine del bollettino, la voglia di vaga-
bondare ci raggiunge. Quest’anno andiamo in Etiopia e 
possiamo osservare incantati come il grande impegno, 
il buon allenamento e il poco materiale aiu tano i bam-
bini più poveri del mondo.

Ora le prospettive per il prossimo anno: ci sarà un 
nuovo design, adatteremo il layout del Bollettino 
ai cambiamenti nell’aspetto del PP e migliorere-
mo il multilinguismo, anche nella presentazione. Il 
tema sarà: accorciamento – allungamento: da Iliza-
rov all’amputazione, interventi ortopedici sull’arto 
inferiore.

Ringraziamo tutti gli autori che hanno lavorato dura-
mente per noi e per la fisioterapia dei bambini, grazie 
per il vostro grande impegno e per una buona lettura!

Claudia Vogel
Membro della redazione

La neutralità di genere dei nostri testi non è uniforme e 
non sempre è data. Se si usa la forma maschile, le donne 
sono sempre incluse e viceversa!
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Notizie dal Consiglio di 
amministrazione 
di Jeannette Curcio
g praesidium@physiopaed-hin.ch

Guardiamo indietro a un anno molto speciale. Il virus 
Coronavirus SARS-CoV-2 ha anche beccato la Physio-
therapia pediatrica e i suoi membri con il piede sbagli-
ato, almeno all’inizio. All’inizio di marzo siamo rimasti 
sorpresi dalla cancellazione della nostra Assemblea ge-
nerale e del simposio da parte dell’Inselspital di Berna e 
solo pochi giorni dopo la Svizzera si è trovata di fronte 
a un blocco. Siamo stati tutti travolti da questi eventi. 
Abbiamo ricevuto e-mail disperate da membri che si 
erano persi nella giungla di informazioni contra dittori. 
Ma anche il consiglio non ha potuto fornire alcun ri-
medio brevettuale, poiché anche noi abbiamo dovuto 
trovare la nostra strada attraverso la marea di infor-
mazioni. Il consiglio ha quindi deciso di mettere le in-
formazioni che abbiamo ritenuto affidabili su Dropbox 
accessibile ai membri. 

Molti dei nostri membri indipendenti sono stati du-
ramente colpiti dal fatto del divieto di lavorare. Da un 
lato per la mancanza di reddito, ma anche perché erano 
preoccupati per i loro piccoli e grandi pazienti. All’inizio 
erano consentite solo le cure per le emergenze mediche 

– senza definire esattamente il significato. Un neonato 
con un torcicollo è ora un’emergenza? In cosa rientra 
un adolescente con scoliosi? Queste sono le domande 
che i nostri membri ci hanno posto. Inoltre, gran parte 
dei nostri membri appartengono al gruppo a rischio, il 
che non ha reso più facile la decisione di continuare la 
terapia quotidiana. 

Siamo consapevoli che il governo federale e con esso 
anche l’Ufficio federale della sanità pubblica hanno 
raggiunto i loro limiti in molti settori. Noi fisioterapisti 
pediatrici non riuscivamo a capire la decisione di com-
pensare una misura telemedica con 21 punti di tariffa. 
Tuttavia, mostra chiaramente che la fisioterapia per 
adulti e la pediatria è molto diversa. Probabilmente è 
possibile che un paziente con disturbi muscoloschel-
etali possa essere istruito tramite video chat in circa 
10 minuti. Ma per un neonato con un torcicollo, questo 
non è realistico, poiché bisogna prima controllare come 
i genitori eseguono la manipolazione e poi cercare di 

introdurre nuovi movimenti con loro tramite la video 
chat. Se poi si devono trattare bambini che hanno limi-
tazioni fisiche più gravi – che possono essere accom-
pagnate da un handicap mentale – il trattamento video 
diventa molto più difficile. 

Ma i fisioterapisti pediatrici sono flessibili e molto 
adattabili, tanto che presto ci è arrivata la notizia di 
come continuare la routine quotidiana della terapia. 
Nel frattempo ci siamo probabilmente tutti abituati a 
lavorare con la maschera e il fatto che anche le famiglie 
e i bambini siano ora consapevoli che un’accurata igie-
ne delle mani è essenziale è uno degli effetti positivi di 
questa pandemia. 

La nostra prima – e si spera l’ultima – Assemblea gene-
rale virtuale è stata una grande sfida, soprattutto per 
me come Presidente. Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti i membri che si sono presi l’impegno di parteci-
pare. Le insidie della tecnologia non potevano essere 
completamente evitate, ma ho imparato dal feedback 
che questo è stato preso con umorismo da tutti.

Nonostante le difficili condizioni, durante l’Assemblea 
generale sono state prese decisioni importanti. I parte-
cipanti hanno votato all’unanimità a favore della nuova 
corporate identity e del nuovo logo. 

Un altro tema importante – non solo in questo periodo 
– è il lavoro di politica professionale, che sta diventando 
sempre più complesso. Il Consiglio di amministrazione 
non si vede nella posizione di poter continuare a gesti-
re questo lavoro da solo, per questo motivo abbiamo 
chiesto un’ampia voce di bilancio per il supporto legale. 
Anche questa richiesta è stata approvata all’unanimità. 

Il nostro nuovo corporate design e i compiti professio-
nali-politici mettono a dura prova il nostro budget, ma 
anche quest’anno l’Assemblea Generale ha espresso la 
sua fiducia in noi e ci ha incoraggiato a utilizzare il pat-
rimonio dell’associazione per questi impegni importanti. 

Anche quest’anno abbiamo dovuto annunciare alcu-
ne dimissioni. Careen van Son si è dimessa dopo sette 
anni nel consiglio di amministrazione. Anche Patrizia 
Sonderer ha voluto essere relegata in seconda fila. Mi 
dispiace molto che queste dimissioni siano state fat-
te solo attraverso lo schermo, perché entrambi hanno 

Resoconto della Direzione generale  
e dei dipartimenti
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per physiopaed. Sono loro che ci aiutano passo dopo 
passo. Ma vorrei anche ringraziare ogni singolo memb-
ro della Physiotherapia Paediatrica per aver continuato 
il suo lavoro in questi tempi difficili nonostante tutte 
le avversità, a volte anche senza sapere se e come le 
cose continueranno nel mese successivo. Il consiglio di 
amministrazione si è invece impegnato a far sì che in 
futuro questo impegno non sia più su base volontaria.

SCUOLE TECNICHE E SAKENT

Non solo congressi, conferenze e altri grandi eventi 
non si sono svolti, ma molte cose sono state cancella-
te o rimandate nel campo della formazione continua. 
È proprio con questo sfondo che mi rallegro che il 9 
settembre 2020 è stato lanciato alla SUPSI il primo CAS 
di lingua italiana di competenza clinica in fisioterapia 
pediatrica. 

ZHAW
Siamo molto soddisfatti della costruttiva collaborazi-
one e del vivace scambio con la ZHAW. La ZHAW offre 
ancora oggi il maggior numero di corsi di formazione 
continua in fisioterapia pediatrica. La ZHAW offre tut-
to, dai temi clinici attuali di due giorni ai CAS, DAS Kin-
derphysiotherapie e MSc Kinderphysiotherapie. 

SUPSI
La Scuola Universitaria Professionale di Scienze Appli-
cate per la Salute del Ticino offre anche una formazio-
ne sempre più avanzata in fisioterapia pediatrica. Uno 
di queste è un CAS in fisioterapia pediatrica, le cui basi 
sono dalla ZHAW e sono state adattate. Questo ana-
logo corso di formazione in pediatria in italiano è un 
ulteriore passo avanti verso un corso di formazione in 
pediatria equivalente offerto in tutta la Svizzera. 

HES-SO
Il nostro prossimo obiettivo è quello di entrare in con-
tatto con l’HES-SO in modo che in futuro il CAS in fi-
sioterapia pediatrica possa essere offerto in francese. 
L’HES-SO non offre ancora una formazione regolare in 
fisioterapia pediatrica. 

SAKENT
Il compito principale del SAKENT è quello di organiz-
zare i corsi di base della Terapia Neurologica NDT se-
condo Bobath. Questi corsi sono attualmente offerti in 
Svizzera come Diploma di studi avanzati (DAS) presso 
la Facoltà di medicina dell’Università di Basilea. Il corso 
di quest’anno è iniziato il 2 novembre e durerà fino a 
settembre 2021, con la possibilità di estenderlo ad un 
Master of Advanced Studies (MAS) in NDT nel 2022. 

fatto un ottimo lavoro per la Physiotherapia Pediatrica. 
Colgo l’occasione a nome del Consiglio di Amministra-
zione per ringraziarle ancora una volta per il loro im-
pegno. Patrizia Sonderer rimarrà con noi come membro 
del dipartimento, quel fatto ci rende molto felici.

Questa volta si potrebbe trovare un successore per loro 
abbastanza rapidamente. Lea Moinat ha assunto la di-
rezione del dipartimento Public Relation e padroneggia 
il compito di mostro per quanto riguarda la nuova CI e il 
sito web ottimo. E Sabine Burget Richter poteva essere 
vinta per il dipartimento delle finanze, sul quale siamo 
molto contente, perché ha molta esperienza non solo 
in fatto di contabilità. 

In vista delle mie dimissioni nel 2022, abbiamo do-
vuto prendere in considerazione una modifica dello 
statuto. E poiché stavamo rivedendo gli statuti più da 
vicino, sono stati aggiornati alcuni altri articoli. Tut-
te le proposte d’emendamento sono stati approvati 
all’unanimità. La modifica più importante dello statuto, 
che separa la durata del mandato dei membri del con-
siglio di amministrazione da quella della presidenza, 
permette la successione della presidenza dall’attuale 
consiglio di amministrazione senza che ciò influisca 
sulla durata del mandato presidenziale. 

Con la sensazione di questo positivo sostegno da parte 
dei membri della Physiotherapia Paediatrica, il consig-
lio si è riunito alla fine di giugno per un ritiro per pianifi-
care e coordinare gli ulteriori compiti dell’associazione. 
I primi risultati di questo lavoro dovrebbero essere visti 
già nel gennaio 2021, e speriamo di poterne riferire altri 
alla prossima Assemblea Generale che si terrà a Bellin-
zona il 20 marzo 2021. Il Consiglio ha deciso di tenere il 
prossimo simposio e l’Assemblea generale a Bellinzona 
per due motivi. In primo luogo, non c’è mai stata pri-
ma d’ora un’Assemblea generale nella Svizzera italiana 
e, in secondo luogo, questa è una forma di apprezza-
mento per i nostri colleghi ticinesi, che probabilmente 
hanno sofferto di più per la pandemia degli ultimi mesi. 

Quest’anno non c’è stato quasi nessun evento al qua-
le io o altri membri del consiglio di amministrazione 
potevamo partecipare. Il Congresso Physioswiss è sta-
to rinviato all’anno prossimo, altri eventi sono stati 
completamente cancellati. Il Congresso mondiale di 
fisioterapia si terrà praticamente l’anno prossimo. Una 
grande opportunità di partecipazione per tutti. Quindi 
assicuratevi di prenotarlo per l’8–10 aprile 2021. 

Prima di riferire sul settore della formazione continua, 
vorrei ringraziare il consiglio di amministrazione e tut-
te le persone impegnate che lavorano in background 
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DIPARTIMENTO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
di Patrizia Sonderer
g pr@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Lea Moinat

Membro: Patrizia Sonderer 

Sito Web: Nicole Näf Richiger

Bollettino: Claudia Vogel-Ferdinand, Sarah Clausen, 
Sandra Frauchiger, Therese Leiser

Traduzioni: Sophie Charrière, Ruben Forni,  
Zorica Pervan

Lea Moinat è il nuovo capo del dipartimento di PR, quin-
di questo è l’ultimo rapporto del dipartimento dalla mia 
mano. Rimarrò attivo nel reparto PR in background e 
sosterrò volentieri Lea ovunque sia necessario.

Come già riferito in sede di assemblea generale, il la-
voro principale di quest’anno è stato lo sviluppo del 
nuovo sito web e della nuova corporate identity. Abbi-
amo dovuto scoprire che il nostro logo, anche se modi-
ficato, non è adatto all’uso digitale. Bisognava trovare 
un nuovo logo che incarnasse ulteriormente la nostra 
ideologia e il nostro pensiero. Doveva essere applicabi-
le, sia digitale che su carta, sia su fondo bianco o nero, 
con colore senza colore, ecc. Ora siamo molto contenti 
del nostro nuovo logo, che, per fortuna, è stato subito 
accettato da voi.

Il lavoro sul sito web è stato supportato dell’AG. Sono 
talmente avanzati che l’AG è di troppo qui. Grazie mil-
le per il vostro impegno Careen, Sophie, Karin, Lea e 
Nicole. 

Per i testi poteva essere assunta la società Commver-
sa di Basilea. Si occupa di testi unicie professionali sul 
nostro sito physiopaed. 

Sì, il sito web verrà eseguito sotto il nome di physiopaed. 
In tutte le lingue e comprensibile per tutti. Forse ques-
ta abbreviazione si stabilisce presto nel nostro linguag-
gio, così che quando si parla di Fisioterapia Pediatrica, 
si chiamerà semplicemente physiopaed. 

Purtroppo abbiamo dovuto chiudere il sito italiano 
alla fine del 2019, perché il suo antico design non era 
più supportato dal webmaster. Ci auguriamo quindi 
che l’avvio del nuovo sito web con il nuovo corporate 
design physiopaed abbia successo all’inizio del nuovo 
anno e che sia disponibile contemporaneamente una 
versione francese e una versione italiana.

Da quando la formazione in fisioterapia è stata of-
ferta presso le università (FH, ZHAW, SUPSI, HES-SO), 
anche la gamma dei corsi di perfezionamento si è 
spostata in questa direzione. Affinché i corsi di for-
mazione che frequentate siano riconosciuti da phy-
sioswiss, devono essere offerti presso una scuola 
universitaria professionale oppure devono essere ri-
conosciuti da physioswiss (per maggiori informazioni 
si veda www.physioswiss.ch). Sulla nostra homepage 
troverete anche informazioni sui corsi di perfeziona-
mento professionale.

Notizie dai dipartimenti
DIPARTIMENTO DI POLITICA PROFESSIONALE
di Jasmin Basler
g berufspolitik@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Jasmin Basler

Membri: Thomas Schumacher, Manuela Zgorski, 
Virginie Silvestrini

Cari membri del dipartimento, anche quest’anno vorrei 
iniziare ringraziandovi molto per il vostro lavoro pro-
duttivo! Il lavoro intorno agli argomenti politico-pro-
fessionali non è sempre facile, perché richiede molta 
pazienza, ma insieme a voi è molto divertente.

Colloqui con l’AI
Purtroppo la mia fiducia dell’anno scorso non è sta-
ta confermata. Dopo diversi passaggi, la IV-Stellen-
Konferenz ha deciso di attuare la nostra linea guida 
per l’estensione dei crediti di spesa. Cerchiamo ora 
un contatto diretto con gli uffici cantonali dell’AI e ci 
incontriamo con una risposta più positiva. Ancora una 
volta, sono fiducioso che possiamo fare la differenza in 
questo caso, in modo che le procedure amministrati-
ve tra noi fisioterapisti pediatrici e l’AI possano essere 
semplificate. Rimarremo in ballo e riferiremo volentieri 
di nuovo. 

Consigli
Siamo sempre lieti di aiutarvi per qualsiasi problema 
con la fatturazione. Poiché tutti noi facciamo questo in 
aggiunta al nostro lavoro normale, speriamo di capire 
se la risposta a volte richiede qualche giorno. È molto 
importante per noi sentire le vostre preoccupazioni. 
Solo così possiamo rappresentarvi correttamente dal 
punto di vista professionale, quando siamo in contatto 
con le unità di costo. Quindi non esitate a contattarci in 
caso di problemi. Il modo migliore è per posta tramite 
berufspolitik@physiopaed-hin.ch.
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Incrocio le dita per l’incontro di voi tutti di nuovo al 
prossimo e all’Assemblea generale di sabato 20 marzo 
2021 a Bellinzona. State bene!

DIPARTIMENTO GESTIONE QUALITÀ
di Judith Graser
g qualitaet@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Judith Graser

Quest’anno il reparto di gestione della qualità, olt-
re ai suoi compiti annuali ricorrenti (ad esempio 
l’aggiornamento dell’elenco dei circoli-Q), ha lavorato 
sui progetti del Comitati. Il nuovo sito web, il nuovo 
logo e la creazione di un modello ispiratore per la Phy-
siotherapia Paediatrica sono stati i temi principali.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
di Sabine Burget Richter 
g finanzen@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Sabine Burget Richter

Revisori dei conti: Roswitha Roth-Lüscher,  
Eveline Schaerer

AG Sponsorizzazione: Joanna-Lisa Burget

Dal luglio 2020 sono responsabile del dipartimento. 
Grazie a Careen per l’esemplare passaggio di consegne 
e la disponibilità a continuare ad essere a mia disposizi-
one per qualsiasi domanda. Il nostro ufficio, diretto da 
Corinna Geschwill, continua ad essere responsabile dei 
compiti di contabilità.

Alla GV 2020 è stata confermata nel suo ufficio anche 
la revisore dei conti Eveline Schaerer. E sono riuscita 
a conquistare Johanna-Lisa Burget per il Dipartimento 
Sponsorizzazioni. Quindi ora tutte le posizioni nel Di-
partimento Finanze sono occupate.

Non è strano che una delle mie prime letture in carica 
sia stata Conseguenze finanziarie di Corona per le as-
sociazioni. Sì, con la cancellazione del Simposio 2020 a 
Berna, anche noi come associazione abbiamo perso una 
fonte di reddito non trascurabile.

Nell’ambito delle sponsorizzazioni, nella situazione at-
tuale sembra quasi impossibile vincere nuove aziende 
per una pubblicità o altri mezzi pubblicitari. È rassi-
curante sapere che, grazie al prudente lavoro dei miei 
predecessori, l’associazione dispone di riserve finan-
ziarie e che i nostri principali sponsor ci sono rimasti 
fedeli in questo speciale anno 2020.

La gestione dell’attuale sito web richiede molta pazi-
enza e tempo da parte di Nicole. Grazie mille. Spero 
che il nuovo sito web ridurrà il tuo carico di lavoro e 
che continuerai a fornire e aggiornare il sito web per 
physiopaed.

Nel frattempo, il team editoriale del Bollettino ha lavo-
rato tranquillamente e ha fatto un lavoro fantastico nel 
produrre un Bollettino molto vario su temi all’orizzonte. 
Spero che questa grande squadra di 4 persone continui 
a lavorare per la Physiotherapia Pediatrica per un bel 
po’. Grazie mille.

E un ringraziamento speciale a Sophie, che in questi 
tempi frenetici a volte ha fatto le traduzioni più velo-
cemente del previsto.

DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE
di Christelle Anyig
g weiterbildung@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Christelle Anyig

Membri dell’AG: Ruben Forni, Saskia Tosi Haring,  
Zorica Pervan, Brigit Wehrli, Careen van Son

Il GV / FT 2020 di quest’anno a Berna ha dovuto essere 
cancellato per la prima volta nella storia del physiopaed 
per motivi ben noti. Questo è stato un grande shock per 
tutti i partecipanti, poiché tutto era già ben preparato 
dai membri del gruppo di progetto Fach tagung 2020 a 
Berna. Alla fine l’Inselspital ha dovuto cancellarci per-
ché non era più permesso che si svolgessero eventi 
importanti. Eravamo molto tristi, perché c’erano già 
fatte innumerevole ore di preparazione e saremmo 
stati pronti. A questo punto un grande ringraziamen-
to a Ruth Stauffer-Lacorcia, Franziska Fürrer, Careen 
van Son e ai membri del team dell’Inselspital! Dopo 
l’annullamento del simposio, siamo rimasti molto toc-
cati dalle reazioni dei membri*. Alcuni hanno anche do-
nato la loro quota di partecipazione. Un grande grazie 
anche per questo.

Poi eravamo curiosi sull’esecuzione dell’Assemblea Ge-
nerale. Life o come webmeeting? Come avete potuto 
sperimentare, è stata la prima volta che si è realizzato 
un assemblea sul web. Dal punto di vista tecnico c’era 
ancora molto potenziale verso l’alto, ma alla fine han-
no partecipato quasi 50 membri tra cui il consiglio di 
amministrazione. Purtroppo ogni tanto alcuni parteci-
panti sono stati persi dalla chat, per cui il numero dei 
membri è variato un po’. È stato molto emozionante 
per noi e alla fine siamo stati contenti che sia andata 
così bene. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile 
tutto questo e ci hanno partecipato!
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maggior parte dei cambiamenti e li hanno integrati 
nella loro immagine corporea, ma sono intensamente 
occupati a presentare il loro corpo (per se stessi e so-
prattutto per i loro coetanei) in modo attraente. Ad es-
empio, i vestiti e il trucco diventano molto importanti. 
Nella tarda adolescenza (circa 17–21 anni), la preoccu-
pazione per i processi di sviluppo fisico è solitamente 
passata in secondo piano. 

Lo sviluppo dell’immagine corporea è fortemente in-
fluenzato dall’ambiente socio-culturale. Così, le norme, 
ma anche le immagini ideali distorte, vengono tras-
messe attraverso la casa dei genitori, i gruppi di pari, 
la scuola, i media, soprattutto i social media, ma anche 
i prodotti. Le ragazze sono svantaggiate nella misura 
in cui il loro normale sviluppo fisiologico, soprattut-
to a causa dell’aumento del grasso e della distribuzi-
one del grasso femminile, si discosta maggiormente 
dall’ideale rispetto ai ragazzi, il cui aumento della mas-
sa muscolare è molto più vicino all’ideale sociale. Vale 
la pena ricordare che, ad esempio, le bambole da gioco 
per bambini Barbie e Ken, che esistono da molti anni, 
mostrano massicce distorsioni rispetto alla realtà: Bar-
bie ha una dimensione di circa il 140 %, circonferenza 
del seno del 115 % con una vita dell’80 % rispetto alle 
masse corporee delle donne normali, mentre Ken ha 
una dimensione del 130 % rispetto agli uomini normali, 
circonferenza del seno del 125 % con una vita del 130 %, 
cioè dimensioni che non permetterebbero un movi-
mento normale nella realtà 4. 

La distorsione sociale dell’ideale corporeo si riflette 
nelle autovalutazioni dei giovani: in Svizzera, ad esem-
pio, circa un quarto delle ragazze di 11 anni e quasi la 
metà di quelle di 15 anni si considerano troppo grasse 5, 
mentre le misurazioni mostrano che solo un quinto o 
un quarto circa è affetto da sovrappeso / obesità 6. 

2. Cambiamenti cognitivi
Il progresso delle tecniche di imaging dinamico non in-
vasivo negli ultimi due o tre decenni ha permesso di 
acquisire nuove fondamentali intuizioni sullo sviluppo 
del cervello umano. In sintesi e semplificato, si può dire 
che durante l’adolescenza si verifica un significativo 
slancio di crescita e di riorganizzazione del cervello. 
Tuttavia, c’è una chiara discrepanza nei processi di ma-

Chi non ha avuto un giovane paziente nel consulto con 
un accesso difficile, da passivo a ribelle, rifiutando la 
fisioterapia che non serve a nulla, mostrando poca o 
nessuna aderenza con un regolare allenamento a casa?

Uno sguardo agli aspetti specifici dello sviluppo adole-
scenziale facilita la comprensione del comportamento 
e fornisce una base per accedere e trattare con i pazi-
enti adolescenti.

Aspetti particolari dello sviluppo 
dell’adolescenza 1

Lo sviluppo da bambino ad adulto è una grande sfida 
per ogni essere umano. Nella fase dell’adolescenza è 
necessario padroneggiare gli sviluppi a livello fisico, 
cognitivo, emotivo e sociale e integrarli in un insieme 
nel senso di compiti di sviluppo. 

LE SFIDE DELLO SVILUPPO ADOLESCENZIALE:

1. Livello biologico
La fase iniziale dell’adolescenza è caratterizzata da ra-
pidi cambiamenti fisici. Controllato dal sistema nervo-
so centrale, c’è un aumento degli ormoni della crescita 
e degli ormoni sessuali, che portano alla crescita fisica 
e alla maturazione degli organi riproduttivi (ovaie e 
testicoli). Sono visibili, soprattutto, lo slancio della 
crescita puberale, così come i profondi cambiamenti 
fisici con la crescita muscolare e scheletrica specifica 
del genere, la ridistribuzione del tessuto adiposo sot-
tocutaneo e lo sviluppo di caratteristiche sessuali se-
condarie (come il seno femminile, i testicoli, la crescita 
della barba, ecc.) Così, l’affiliazione biologica al sesso 
femminile o maschile e la maturità sessuale diventano 
visibili nell’aspetto esterno. 

Una sfida nell’adolescenza è quella di integrare questi 
sviluppi fisici in un’immagine complessiva del corpo 
dell’Io vedi anche 2, 3. A seconda della fase dell’adolescenza, 
vengono messi a fuoco temi specifici. In parole pove-
re, si può dire che nella prima adolescenza (circa 10–13 
anni), a causa dei rapidi cambiamenti, le incertezze 
sull’aspetto e l’attrattiva portano principalmente alla 
domanda: «Sono normale?» Nella media adolescenza 
(circa 14–17 anni), gli adolescenti hanno accettato la 

Rapporti con i pazienti adolescenti
Informazioni di base per la comprensione e consigli pratici

Dr. med. Susanne Stronski, Dipartimento di Neuropediatria, Sviluppo e Riabilitazione  
della Clinica Universitaria Pediatrica di Berna, susanne.stronski@insel.ch 
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Nella tarda adolescenza l’importanza del gruppo dei 
pari diminuisce, le amicizie individuali e le relazioni di 
coppia stabili diventano sempre più possibili. Il rappor-
to genitore-figlio si sviluppa idealmente in un rapporto 
tra adulti.

Compiti di sviluppo degli adolescenti
I cosiddetti compiti di sviluppo possono derivare dalle 
diverse sfide e dai necessari processi di ricerca duran-
te l’adolescenza 8. Questo concetto è spesso utilizzato 
dai professionisti della salute dei giovani per adattare 
l’accesso e il trattamento degli adolescenti ai loro inte-
ressi – che spesso differiscono da quelli dei professio-
nisti della salute – e alle loro esigenze.
Questi includono: 
 – Sviluppare un’identità adulta:  
In primo piano le domande «Chi sono io?» con una 
risposta valida anche in contesti diversi, «Qual è il 
mio posto nel mondo?» 
Gli obiettivi sono

 – Accettazione dei cambiamenti fisici
 – Trovare un’identità sessuale
 – Trovare il suo ruolo sociale e di genere

 – Sviluppo di valori propri e prospettive future 
realistiche

 – Sviluppo dell’autonomia attraverso la separazione 
dalla casa dei genitori

Malattia cronica e adolescenza
I giovani con malattie croniche incontrano nell’ado-
lescenza ulteriori sfide rispetto ai loro coetanei sani 9. 
L’obiettivo principale è quello di raggiungere e svilup-
pare l’autonomia nel contesto delle possibilità e delle 
dipendenze che possono essere limitate dalla malattia 
a causa delle terapie necessarie. Una sfida particolare 
è la sostituzione dei genitori che, di solito attraverso 
la cura del bambino malato, sono diventati più legati 
al bambino e hanno assunto una maggiore protezione 
e controllo. A seconda della malattia, si verifica uno 
sviluppo puberale prematuro o ritardato e gli adole-
scenti non vengono valutati in base al loro sviluppo 
cognitivo-emotivo. 

L’accettazione dell’aspetto del proprio corpo, che può 
essere molto diverso da quello dei propri coetanei, e 
le eventuali restrizioni nelle attività e nella parteci-
pazione sono molto impegnative per l’adolescente in-
teressato. L’alterità e quindi anche il timore della non 
accettazione da parte dei coetanei può essere molto 
difficile da sopportare per gli adolescenti, soprattut-
to nell’adolescenza media, ed è spesso negata, anche 

turazione delle diverse regioni cerebrali. Così, le strut-
ture del sistema limbico, sede delle emozioni, della 
percezione sensoriale e del sistema di ricompensa, ma-
turano con i cambiamenti fisici all’inizio della pubertà. 

D’altra parte, la maturazione della corteccia prefron-
tale, sede delle cosiddette funzioni esecutive, come 
la pianificazione, lo sterzo, il controllo, la capacità di 
ponderare e stabilire le priorità, il pensiero astratto e 
il controllo degli impulsi, avviene per ultima e si com-
pleta solo all’inizio del terzo decennio di vita. Inoltre, 
nell’adolescenza l’influenza delle aree di percezione 
sensoriale e del sistema di ricompensa sulla corteccia 
prefrontale è aumentata in generale e soprattutto in 
presenza di coetanei. Questi fondamenti neuroanato-
mici vengono utilizzati come spiegazione per il com-
portamento esplorativo, a volte rischioso e impavido 
degli adolescenti, che sembra ignorare completamente 
le possibili conseguenze: Il calcio sensoriale è in primo 
piano, le istanze di controllo non sono ancora suffici-
entemente sviluppate 7. Anche il fatto che un adole-
scente possa già pensare bene in una situazione 1:1, per 
esempio, ma agisca irragionevolmente in presenza di 
coetanei, può essere compreso approssimativamente 
con i fatti anatomico-fisiologici.

3. Sviluppo emotivo, psicosessuale e sociale
Questo sviluppo può anche essere riassunto in 
modo molto semplificato: Nella prima adolescenza, 
l’adolescente si preoccupa inizialmente soprattutto di 
se stesso e dei suoi cambiamenti fisici. Sogni ad occhi 
aperti, sbalzi d’umore, esplorazione del proprio corpo 
sono frequenti. L’adolescente mostra sempre più la 
necessità di uno spazio privato fisico ed emotivo per 
se stesso. 

Chiude la porta della stanza dei bambini, che di soli-
to era aperta all’inizio, in un modo incomprensibile 
per i genitori, perde interesse nelle attività familiari 
e cerca amicizie omosessuali. Nell’adolescenza media, 
l’obiettivo principale è quello di unirsi al gruppo dei pari 
e cercare di essere il più possibile coerenti con i valori di 
questo gruppo. Sempre più spesso l’adolescente apre 
nuovi mondi di vita come la scuola / insegnamento, la 
cerchia degli amici, il club sportivo, il gruppo musicale, 
ecc. ma anche Internet e i social media. I tentativi di 
prendere le distanze dai genitori e quindi anche i con-
flitti aumentano notevolmente. 

La ricerca dell’identità sessuale è in parte accompagna-
ta dalla sperimentazione sessuale con partner di sesso 
opposto, ma anche con partner dello stesso sesso. (Il 
10 % delle ragazze quindicenni e il 20 % dei ragazzi di-
chiara di aver già avuto rapporti sessuali. 5)
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partecipazione. Ciò richiede un ascolto attivo per com-
prendere il contesto del giovane, i suoi punti di vista e 
i suoi problemi. 

Il piano di trattamento deve essere il più semplice pos-
sibile: A volte meno è meglio! Gli accordi devono essere 
registrati per iscritto. Quando si negozia l’accettazione 
di un trattamento tra genitori e adolescenti, è impor-
tante tenere presente il compito evolutivo di raggiun-
gere l’autonomia e la separazione dai genitori, e allo 
stesso tempo comprendere la preoccupazione dei ge-
nitori che porta al controllo. È necessario il «Coraggio 
per il compromesso terapeutico»7. D’altra parte, il gio-
vane dovrebbe anche essere pronto a dare un resoconto 
onesto di come vengono svolte le terapie e a partecipa-
re attivamente alla ricerca di soluzioni ai problemi.

Conclusione
La gestione e il trattamento dei pazienti nell’adolescenza 
pone sfide particolari per i terapeuti. Il modo migliore 
per affrontare questi problemi è quello di comprendere 
lo sviluppo dell’adolescenza e la comunicazione speci-
fica dei giovani. 
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se gli adolescenti si assumono così notevoli rischi per 
la salute. Inoltre, i giovani colpiti spesso mancano di 
buoni modelli di comportamento e i loro progetti futuri 
sono limitati a causa della malattia.

Consigli per trattare con i giovani  
in terapia
Per poter accedere al giovane come operatore sanitario 
è importante costruire un rapporto di fiducia stabile 10. 
È utile comunicare il dovere di riservatezza, che vale 
anche per i fisioterapisti e si basa sul giudizio dei gio-
vani 11. Un’altra base per la fiducia è informare il giovane 
del suo potenziale di sviluppo.

All’inizio della seduta di consultazione / terapia vale 
la pena di portare prima il giovane nel qui e ora, di la-
sciarlo arrivare e di dargli l’opportunità di mettersi in 
gioco come persona. Semplici domande, come ad es-
empio da dove viene, come è stata finora la giornata, in 
che stato d’animo si trova o cosa significa il testo sulla 
sua maglietta, sostengono questo arrivo. Spesso non si 
capisce un’espressione linguistica giovanile che il gio-
vane utilizza o un contesto, ad esempio perché non si 
ha alcuna idea dell’argomento. Allora è molto utile far 
sapere questo al giovane. Di solito questa onestà è un 
fattore di fiducia, inoltre, i giovani di solito si lasciano 
coinvolgere molto quando possono spiegare qualcosa a 
un adulto e la loro competenza è apprezzata. 

Soprattutto con gli adolescenti nella prima adolescen-
za, la fase in cui i cambiamenti fisici li fanno sentire 
molto insicuri, si dovrebbe prendere tempo all’inizio in 
modo che possano superare la loro timidezza, ad esem-
pio per quanto riguarda lo svestirsi. La normalizzazione 
delle dichiarazioni, così come l’annuncio attento e la 
spiegazione di un imminente contatto fisico e di un in-
tervento sono utili. 

È particolarmente impegnativo convincere i giovani 
a svolgere regolarmente misure terapeutiche nella 
loro vita quotidiana. È importante rendersi conto che 
l’adolescente ha probabilmente interessi completa-
mente diversi dal terapeuta a causa dei suoi compiti 
di sviluppo e della sua situazione attuale, e che la sua 
salute non è una priorità per lui 7. È un’arte trovare un 
modo in cui i giovani possano assumersi sempre più 
res ponsabilità per se stessi e in cui anche i genitori pos-
sano lentamente passare la responsabilità al giovane. 
Ciò richiede spesso un sostegno, ad esempio per es-
plorare realisticamente con il giovane le finestre tem-
porali della vita quotidiana in cui le terapie possono 
essere eseguite in modo affidabile senza che il giovane 
sia troppo limitato nelle sue attività sociali e nella sua 
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Dall’educazione alla relazione
Intervista scritta con Caroline Märki
Responsabile del familylab Svizzera, genitore ed educatore di adulti,  
fisioterapista e madre di tre figli adulti, cmaerki@familylab.ch, www.familiylab.ch

Domande di Claudia Vogel, fisioterapista pediatrica e membro del comitato di redazione di PP-Bulletin  
redaktion@physiopaed-hin.ch

Jesper Juul sul familylab
Non credo nei concetti quali Come gestire il tuo adole-
scente in cinque lezioni facili, ma penso che possiamo 
offrire ai genitori molta ispirazione e guida – in base a 
chi sono e a cosa vogliono ottenere con la loro famiglia 
e ai conflitti attuali con cui vivono in questo momento.

Per questo ho scelto il termine laboratorio di famiglia. 
Quindi non è una scuola, ma piuttosto un laboratorio 
dove trovare, riscoprire, inventare e sperimentare il 
proprio modo di sviluppare la propria famiglia.

«Molti giovani genitori vedono oggi la genitorialità 
come un’opportunità completamente nuova per la cre-
scita personale. Questa idea cambia radicalmente il rap-
porto con il loro bambino. Non ho mai visto un bambino 
iniziare una lotta di potere, è sempre stata una lotta da 
adulti.»

È vero che per ogni famiglia l’amore non è sufficiente 
a garantire lo sviluppo e il benessere dei suoi membri. 
Dobbiamo imparare a trasformare i nostri sentimenti 
d’amore in azioni d’amore, e soprattutto dobbiamo im-
parare l’uno dall’altro.

L’intervista
Quando i bambini diventano adolescenti, le cose cam-
biano. Si assumono la responsabilità personale, devono 
prendere decisioni, sviluppare un atteggiamento verso i 
media, il consumo e gli adulti. Si distaccano dai loro geni-
tori. Quali sono dunque i compiti più importanti dei geni-
tori i cui figli entrano nell’adolescenza? Che ruolo devono 
svolgere ancora?

Il ruolo dei genitori cambia da ‹sapientoni› a ‹sparring 
partner›. Questa è un’espressione che Jesper Juul ha 
sempre usato. Uno ‹sparring partner› è il compagno di 
un campione di boxe. Deve essere in grado di allenarsi 
in modo ottimale, vale a dire massima resistenza con il 
minimo di lesioni.
Nell’adolescenza è estremamente importante che i 
genitori mostrino i loro pensieri, i loro limiti e i loro 

Premessa 
Jesper Juul era un terapeuta familiare e autore di nu-
merosi libri. Nel 2004 ha fondato familylab internati-
onal in Danimarca e l’ha gestito personalmente fino al 
2012. In molti Paesi esistono organizzazioni indipen-
denti che trasmettono i valori di Juul, la sua consulen-
za e la sua terapia, dando forza ai genitori, formando 
professionisti e offrendo formazione come leader di 
seminari. Jesper Juul è morto in Danimarca nel 2019.

In Svizzera, Caroline Märki ha fondato familylab.ch con 
l’obiettivo di formare genitori con famiglie di diverso 
tipo, persone di riferimento pedagogico / terapeutico, 
insegnanti e aziende per rafforzare le loro capacità 
relazionali, arricchire la loro vita di relazione, migli-
orare l’interazione e rendere costruttiva la risoluzione 
dei conflitti. Familylab ispira «le famiglie, le organiz-
zazioni e le società a prendere sul serio se stesse e le 
loro controparti, a vivere relazioni amorose e ad agire 
con rispetto dall’interno». Il suo impegno è quello di 
costruire una piattaforma per tutti, dove si coltivino 
gli scambi e si offra un’ulteriore formazione, dove si 
possano ottenere ispirazione e consigli. Un luogo dove 
le strutture sociali sono messe in discussione, dove il 
dialogo con i bambini diventa una realtà pratica e dove 
la conoscenza dell’uguaglianza dei bambini cresce nel-
la mente di noi adulti.

I valori di Jesper Juul sono centrali e sono la base per 
un rapporto forte con il proprio figlio. L’uguaglianza, 
l’integrità, l’autenticità e la responsabilità personale 
devono essere portate alla coscienza e devono poter es-
sere vissute in modo pratico, lontano dall’obbedienza, 
verso un rapporto paritario tra adulti e bambini. La 
gamma completa dei servizi offerti da family lab può 
essere consultata sul sito familylab.ch. Per gli interes-
sati ci sono corsi per animatori di seminari e la possibili-
tà di assumere e ampliare il campo medico-terapeutico 
(cura e terapia). L’organizzatore non vede l’ora di rice-
vere un supporto professionale dalla fisioterapia dei 
bambini!
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vengono utilizzate, il bambino viene degradato ad un 
oggetto. Puoi fare qualcosa con lui e questo è lontano 
dall’essere un atteggiamento come lo vedono il fami-
lylab e Juul. Molto più costruttivo che stabilire regole 
per la soluzione dei problemi è rivelare al giovane la 
propria impotenza per poi cercare soluzioni comuni.

«In un rapporto di parità, i desideri, i punti di vista e le 
esigenze di entrambe le parti sono presi ugualmente sul 
serio e non vengono ignorati o ignorati con riferimento 
all’età.»

«I bambini che presumibilmente mettono alla prova i 
loro confini sono in un certo senso alla ricerca della vera 
personalità dei loro genitori.»

Può dire qualcosa sul perché è importante avere tempo 
per i propri figli piccoli e non lasciarli soli nel lavoro e nel 
tempo libero?

È sempre bello avere tempo per l’altro. Solo che a volte 
i giovani non lo vogliono e i genitori vogliono molto più 
tempo con i loro figli in crescita.
I giovani sono in cammino – e soprattutto non si preoc-
cupano di come entrare nella comunità familiare, ma 
più di come uscirne.
Eppure hanno bisogno dei genitori. Come genitori po-
tete solo fare offerte.
«Mi piacerebbe cenare assieme di nuovo stasera, è 
possibile?»
«Mi manchi tanto, mi piacerebbe uscire di nuovo con 
te.»

Può fare uno o due esempi di come si entra in dialogo 
con un giovane? Ad esempio, quando si tratta di consigli 
o assistenza ben intenzionati?

Sorridi, sono solo due motivi che non favoriscono mol-
to il dialogo. Consigli e assistenza di solito non sono 
desiderati. Le orecchie del bambino sono chiuse. Tut-
tavia può essere utile comunicare al bambino i pensieri 
dei genitori. Per esempio così: «Posso immaginare che 
tu non voglia sentirtelo dire adesso, ma devo sbaraz-
zarmene, perché altrimenti ho la brutta sensazione di 
non averlo detto. Va bene se ne parlo? (se è così, la con-
versazione può continuare). Mi spaventa quando vedo 
che …»

Qual è la cosa più importante per rafforzare l’autostima 
dei giovani? C’è una differenza nell’infanzia?

Non c’è differenza. Il luogo più importante dove 
l’autostima può svilupparsi è la famiglia e poi la scuola. 
Naturalmente puo’ essere danneggiata in entrambi i 
luoghi. Una sana autostima è il meccanismo di difesa 

sentimenti e si preoccupino meno delle regole e dei 
rimproveri di quanto dovrebbero fare i loro figli. È es-
tremamente importante per un giovane sentire che i 
suoi genitori lo accettano così com’è.

«Quando i bambini crescono, è importante fare meno 
domande e rivelare di più su se stessi.»

Che aspetto ha la leadership dei giovani? I genitori e gli 
altri educatori devono ripensarci? C’è ancora una leader-
ship o si tratta piuttosto di crescere e di essere pronti per 
le domande e le discussioni?

Ha ancora bisogno di una leadership e questo non 
dovrebbe essere diverso da prima. Se la leadership ne-
gli ultimi anni è stata di controllo, il comportamento 
è cambiato e non è stato molto rispettoso, allora può 
darsi che il bambino nell’adolescenza si ribelli esatta-
mente contro questo tipo di leadership. Che si tratti 
di un bambino, di un adolescente o di un adulto, si do-
vrebbe sempre trattare la controparte con rispetto, 
cioè percepire il bambino e prenderlo sul serio così 
com’è. Molti genitori hanno problemi con questo per-
ché pensano di dover dare al bambino quello che vuo-
le. E non è questo il punto. Si tratta di essere visti per 
come sono.

«La gioventù, come l’infanzia, è una maratona che i 
bambini devono completare da soli. Non ha senso che i 
genitori corrano al loro fianco, ma dovrebbero far parte 
della loro rete di sicurezza ed essere sempre disponibili 
quando serve.»

La nostra società, le nostre scuole e anche i genitori han-
no troppi e stretti confini che impediscono ai giovani di 
vivere la loro vita come la loro età richiede? Ci sono così 
tante situazioni ‹difficili› e punti d’attrito perché fissi-
amo gli standard sbagliati e ostacoliamo i giovani nel 
pensare e nell’agire, nel provare e nel verificare? Soppri-
miamo la loro maturità?

Credo che questa sia una questione che riguarda tutta 
la società, e non riguarda solo i giovani. Dipende mol-
to dal nostro atteggiamento verso le persone. Jesper 
Juul la chiama pari dignità. Che purtroppo viene spesso 
confusa con l’eguaglianza. Non è questo che significa. 
Il significato è sono trattato esattamente come vorrei 
essere trattato, indipendentemente dal fatto che io 
sia in una posizione dirigenziale (genitori, insegnanti, 
datori di lavoro). Posso ancora trattare le persone con 
dignità. Purtroppo ho spesso l’esperienza che molti 
genitori / insegnanti sono insicuri e impotenti e poi 
ricorrono a metodi del secolo scorso. Ad esempio, le 
conseguenze. Oggi si chiamano ‹conseguenze›, ma in 
realtà non sono altro che punizioni. Se queste misure 
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poi funzionano come si vuole che funzionino, perché è 
un bene per loro.
Anche questo modo di pensare non è uguale. Sarebbe 
meglio se i bambini potessero esprimere i loro limiti 
e sentimenti personali fin da piccoli e imparassero ad 
affrontarli in modo responsabile. Parlo di responsabi-
lità personale, che non significa altro che assumersi la 
responsabilità dei propri sentimenti, dei propri limiti 
e delle proprie azioni. Purtroppo i bambini imparano 
questo comportamento responsabile solo quando sono 
circondati da adulti che mostrano loro come fare. Ciò 
significa che genitori e professionisti dovrebbero assu-
mersi la responsabilità personale dei propri limiti, dei 
propri sentimenti e delle proprie azioni.
Inoltre, se volete imparare a prendere le decisioni gius-
te, dovete essere in grado di prendere anche le deci-
sioni sbagliate. I bambini svilupperanno un senso di 
responsabilità solo se i genitori sono disposti a lasciare 
che si assumano le loro responsabilità.

«Dobbiamo confidare che i nostri figli facciano del loro 
meglio, anche se non sempre ci piacciono i risultati.»

Come si possono aiutare i genitori i cui figli piccoli consu-
mano alcol e / o droghe? Chi fuma, fa giochi violenti, non 
mantiene gli accordi e mente ai genitori?

Se si tratta di un comportamento che crea dipendenza, 
consiglio a tutti di contattare un centro di informa-
zione sulle dipendenze. Ma se è un’abitudine in cui le 
idee dell’adulto non si sovrappongono più a quelle del 
bambino, allora è il momento di lasciarsi andare. Ab-
bandonare la responsabilità, essere in costante dialogo, 
esprimere la propria opinione e le proprie preoccupa-
zioni. Interessarsi al bambino e alle sue azioni. «Così 
è per me, così è per te?». Quando i bambini mentono, 
significa che la verità non ha posto nella famiglia ed è 
meglio nasconderla. Ci si potrebbe chiedere perché la 
verità non ha posto in famiglia.

E i giovani che attraversano la pubertà in modo del tutto 
discreto, adattato e senza scandali? I loro genitori sono 
molto contenti di avere un figlio così ben educato? Non 
sarebbe importante dare a questi genitori qualcosa da 
portarsene?

Ci sono bambini tranquilli e selvaggi. I bambini sono 
quello che sono. Naturalmente, è possibile che i bam-
bini molto adattati sopprimano molto e più tardi nella 
vita debbano lottare con il sentirsi preziosi come esse-
re umani. Ma questo non significa di per sé che tutti 
gli adolescenti tranquilli si adattino troppo saldamente.

più efficace contro il bullismo, la violenza fisica e le cri-
tiche personali. Ciò di cui i bambini hanno veramente 
bisogno è che i genitori e gli insegnanti li percepisca-
no come sono realmente. E questo diventa difficile 
quando la prospettiva dei genitori e degli insegnanti è 
sempre rivolta verso il futuro.

«La cosa più importante per l’autostima dei giovani è la 
fiducia, la fiducia e di nuovo la fiducia. Non confidano nel 
fatto che faranno quello che i loro genitori si aspettano 
da loro, ma confidano nel fatto che prenderanno le mi-
gliori decisioni possibili sulla base della loro esperienza 
personale.»

Cosa succede nella mente quando i bambini diventano 
adolescenti? Dovremmo saperne di più sullo sviluppo del 
cervello per capire gli adolescenti?

C’è una bella breve lezione di Dan Siegel. Lui può dirvi 
di più: g t1p.de/u3xo

Che ruolo hanno gli ormoni? È importante saperlo e ca-
pirlo perché la convivenza sia più facile? Probabilmente è 
troppo facile dare la colpa a tutto questo …

Ho difficoltà a ridurre i giovani ai loro ormoni o alla 
loro attività cerebrale. È quello che è. Non voglio esse-
re trattata diversamente solo perché sto attraversando 
la menopausa. Si tratta ancora una volta di accettare le 
persone così come sono.

«Anche se è frustrante confrontarsi con l’introversione 
senza parole dei giovani, è un’espressione di apertura e 
fiducia quando partecipano alla vita familiare in questo 
modo.»

Si sente sempre più spesso il detto: bambini piccoli pro-
blemi piccoli, bambini grandi problemi grandi. Non dov-
rebbe essere il contrario?

Questa è la cosa giusta da dirmi. Perché i rapporti con 
i giovani si basano quasi esclusivamente sul dialo-
go. E chi ha mai imparato cos’è un vero dialogo? Con 
i bambini piccoli si possono risolvere alcuni problemi 
con gli abbracci e le coccole, che non sono più possibili 
nell’adolescenza. Ciò che conta è il contatto e un istin-
to sicuro, se si può anche entrare in una conversazione 
e parlare dei problemi. Questo rende tutto più difficile.

Come possono i giovani essere motivati ad imparare a 
pensare ad una professione? Come creare il motivatore 
la spinta intrinseca per questi problemi?

Quando le persone pensano che si possano motivare 
i giovani, significa che si può fare qualcosa con loro e 
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Ci sono due tipi di responsabilità. La responsabilità per-
sonale, di cui ho già scritto, e la responsabilità sociale. 
La responsabilità dei genitori è una sorta di responsabi-
lità sociale. Come genitori, avete la responsabilità che 
il bambino riceva cibo caldo e se bagnato, sia cambia-
to. Con il tempo, vi è permesso di consegnare sempre 
più responsabilità al bambino. Questa è la principale 
differenza rispetto alla responsabilità personale. La 
responsabilità sociale non può essere ceduta – la res-
ponsabilità personale non può essere ceduta. La mag-
gior parte dei conflitti nell’adolescenza si basa sul fatto 
che questa responsabilità non viene chiarita. I genito-
ri pensano di avere ancora la responsabilità di certe 
cose. I conflitti più frequenti sono quando si alzano al 
mattino fino a quando vanno a scuola, durante i pasti, 
quando vanno a letto e quando fanno i compiti. A mio 
parere, queste sono tutte responsabilità che il giova-
ne può assumersi. Agire sotto la propria responsabilità 
non significa che il giovane faccia da solo cose che gli 
adulti gli hanno detto di fare, ma che il giovane si as-
suma la responsabilità di se stesso e delle sue azioni. 
Comunque lo faccia, deve aspettarsi delle conseguenze 
e imparare ad affrontarle.

«Se avete figli che sono nella pubertà o che hanno su-
perato la pubertà, non dovete interferire nella loro vita 
personale senza essere invitati.»

Nota 
Tutte le citazioni nell’intervista sono di Jesper Juul.

Gli articoli di giornale e le guide sono molto legati ai gio-
vani stessi, così come le mie domande di cui sopra. Ma 
non dovrebbe riguardare almeno altrettanto i genitori 
di adolescenti o gli adulti a che fare con gli adolescen-
ti? Noi adulti commettiamo così tanti errori, rimaniamo 
bloccati in schemi vecchi e non riflessivi e non pensia-
mo abbastanza, ad esempio, alla nostra comunicazione. 
Non spetta a noi cambiare noi stessi e quindi vivere con 
i nostri figli, sia neonati che adolescenti, in un rapporto 
d’amore e di eguaglianza? Per giovani forti, motivati, con 
un senso di se e senso di valori?

Oh, sì, sono assolutamente d’accordo. Perché il mo-
mento in cui i bambini diventano adolescenti è molto 
stressante per i genitori, perché spesso si trovano in 
una fase in cui riflettono e sono incerti. A ciò si aggiun-
ge la tristezza della separazione, da non sottovalutare. 
Tutti questi sentimenti sono nell’aria e accompagnano 
molto i dialoghi , i conflitti e lo stare insieme. Per ques-
to motivo offro due o tre serate di dialogo per genitori 
con bambini in età adolescenziale. Purtroppo, questi 
cicli di dialogo non sono molto ben accolti. Molti ge-
nitori probabilmente si vergognano e pensano di non 
aver fatto bene. Non lo so. Me ne rammarico molto, 
perchè c’è molto da imparare in questa fase della vita, 
e uno scambio sotto la guida professionale può portare 
relax e nuove soluzioni.

«Non è quello che facciamo, ma perché lo facciamo e 
come mai lo facciamo.»

I giovani vogliono assumersi delle responsabilità e allo 
stesso tempo protestare contro (tutto) ciò che i genito-
ri dicono o pensano, contro i loro atteggiamenti, le loro 
convinzioni politiche … In quale ‹forma› sono necessari i 
genitori?
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A seconda della gravità della malattia e delle possibilità 
esistenti nell’istituto di cura, la terapia comprende di 
solito la terapia familiare, la psicoterapia individuale, 
la psicoeducazione, la terapia del corpo e, se necessario, 
la terapia nutrizionale.

Diverse società scientifiche hanno sviluppato linee gui-
da per il trattamento dei disturbi alimentari. La seconda 
edizione riveduta delle linee guida S3 per il trattamen-
to dei disturbi alimentari è disponibile in tedesco dal 
2018 6. In inglese ci sono le Linee guida per l’assistenza 
medica dell’Accademia per i disturbi alimentari 7. Anche 
se le prove per il trattamento di pazienti adolescenti 
con anoressia nervosa sono aumentate, sono ancora 
scarse. Di particolare interesse sono gli effetti dei con-
cetti di terapia multidimensionale e olistica 1. 

Eziologia dell’anoressia
Il modello di sviluppo dei disturbi alimentari è multi-
fattoriale e comprende fattori biologici, socio-culturali, 
familiari e di personalità. Ne risulta una complessa in-
terazione di

a Fattori predisponenti  
biologici / genetici, sociali, familiari e individuali

b Condizioni di innesco  
che portano alla manifestazione della malattia

c Mantenimento delle condizioni 
queste spiegano perché la malattia persiste anche 
se le condizioni che hanno originariamente causato 
il disturbo alimentare non sono più efficaci.

L’anoressia nervosa è la terza malattia cronica più co-
mune dell’adolescenza con il più alto tasso di mortali-
tà di tutte le malattie mentali 1. Il rapporto di genere è 
compreso tra 1:10 e 1:20 (m:f) 2. Poiché la maggior parte 
dei pazienti sono ragazze e donne giovani, il termine 
paziente è usato in questo articolo, i pazienti maschi 
sono naturalmente inclusi. 

L’anoressia nervosa inizia spesso nella prima o nella 
media pubertà e di solito progredisce per diversi anni. 
L’insorgenza è solitamente insidiosa. Una durata più 
breve della malattia prima dell’inizio del trattamento 
migliora la prognosi a lungo termine. Pertanto, la di-
agnosi precoce e il trattamento tempestivo svolgono 
un ruolo decisivo per quanto riguarda i gravi problemi 
secondari 3. In un terzo dei casi la malattia progredisce 
in modo cronico.

Al centro della malattia c’è una perdita di peso voluta-
mente indotta, un’enorme paura di ingrassare e l’idea 
prevalente di essere troppo grassi nonostante il fatto 
di essere massicciamente sottopeso (fobia del peso; 
disturbo della percezione del corpo). Spesso c’è anche 
una pronunciata iperattività fisica.

I criteri diagnostici e di classificazione secondo il DSM-
5 (APA 2013) 4 e ICD-10 (OMS 2010) 5 comprendono ris-
pettivamente i seguenti aspetti:

 – una limitata assunzione di energia, che porta a scen-
dere al di sotto di un peso corporeo critico

 – Pronunciati timori di aumento di peso e sopravvalu-
tazione della figura e del peso (cioè la valutazione di 
se stessi dipende in gran parte dalla figura e dal peso).

Il trattamento dell’anoressia è interprofessionale e 
multimodale. Nell’infanzia e nell’adolescenza, le pro-
cedure orientate alla famiglia svolgono un ruolo impor-
tante e si sono dimostrate efficaci 1. 

Fisioterapia per pazienti con anoressia nervosa
nel concetto di trattamento interprofessionale dell’ospedale  
pediatrico universitario di Berna

Ruth Stauffer Lacorcia, Fisioterapista BSc, MScPT, esperta all’Istituto di fisioterapia, 
Ospedale universitario dell’Inselspital, Berna, ruth.stauffer@insel.ch

Dr. med. Christian Wüthrich, primario di psichiatria infantile e dell’adolescenza,  
Ospedale pediatrico dell’ospedale universitario Inselspital di Berna, christian.wuethrich@insel.ch
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 – Piccola demarcazione tra i membri della famiglia, 
orientamento ad alta norma con poco spazio per 
l’individualità o il sostegno, essendo diversi dagli 
altri in famiglia.

 – Forte importanza sulla performance (come motivo di 
apprezzamento). Questo porta i giovani a cercare di 
piacere a tutti e a sviluppare l’idea che l’essere amati 
funziona attraverso la performance.

g il prezzo per questo è la rinuncia  
 alla vera autonomia

3 INFLUENZE SOCIALI
L’importanza dei fattori socio-culturali è sostenuta 
dalla prevalenza ancora più elevata nelle società do-
minate dalla cultura occidentale e nelle famiglie bian-
che di ceto medio e alto con un livello di formazione 
superiore (Herpertz-Dahlmann B et Schwarte R, 2019). 
L’ideale di bellezza di oggi è un ideale estremo di snel-
lezza, trasmesso ad esempio dai social media e dalle 
modelle. Molti giovani sono insoddisfatti del proprio 
corpo. L’insoddisfazione può portare a una dieta. Anche 
se una dieta non è ancora un disturbo alimentare, è un 
comportamento a rischio per lo sviluppo di un disturbo 
alimentare.

b Condizioni di attivazione
1 EVENTI CRITICI DELLA VITA 
che non possono essere gestiti adeguatamente

 – Pubertà (ad es. cambiamenti fisici, sessualità, 
distacco)

 – nuove esigenze a scuola, sul lavoro, nelle relazioni

 – Esperienze di separazione (ad es. divorzio dei 
genitori, sentimenti delusi, trasloco)

a Fattori predisponenti
1 I GIOVANI
I giovani con l’anoressia vivono in due mondi e con una 
personalità sdoppiata:

Fuori
 – efficiente
 – adattato
 – orientato alle prestazioni
 – intelligente
 – verbalmente competente
 – ha fatto bene a scuola

All’interno
 – sfiducia in se stessi, sensazione di inadeguatezza
 – aspettative irrealistiche nei confronti di se stessi (ad 
esempio, la scuola, l’aspetto)

 – i propri sentimenti / esigenze sono scarsamente 
percepiti

 – perfezionista
 – pensieri disfunzionali sul peso e sulla figura
 – mancanza di competenze sociali
 – Ossessivo-compulsività

2 LA FAMIGLIA
Le famiglie delle persone colpite sono un gruppo etero-
geneo. Le caratteristiche specifiche di queste famiglie 
non sono state confermate. La famiglia non è la causa 
della malattia! In singoli casi, i fattori familiari possono 
essere coinvolti nello sviluppo del disturbo alimentare, 
ad esempio:

 – Esternamente intatta, famiglia armoniosa, ma senza 
una comprovata cultura di lite e di conflitto 

 – Grande bisogno di armonia.
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Concetto di trattamento multimodale 
presso l’ospedale pediatrico universitario di Berna 

Le condizioni generali e le possibilità dell’ospedale pe-
diatrico universitario di Berna hanno portato negli ul-
timi anni alla seguente impostazione terapeutica: Un 
massimo di tre pazienti anoressici vengono trattati 
contemporaneamente come pazienti ricoverati per un 
massimo di tre mesi ciascuno. A seconda del decorso 
della malattia, i pazienti vengono poi trattati come pa-
zienti ambulatoriali o indirizzati ad un centro di terapia 
dei disturbi alimentari (TZE).

1 TERAPIA SOMATICA
Il miglioramento nutrizionale è il primo obiettivo 
del trattamento. A seconda del sottopeso esisten-
te e dei successivi sintomi fisici, nel piano di tratta-
mento devono essere incluse misure mediche come 
l’alimentazione con tubi.

Le linee guida per il trattamento dei disturbi alimen-
tari raccomandano un aumento di peso settimanale in 
regime di ricovero da 500 a 1000 g al peso obiettivo 
(linee guida S3, Herpertz et al. 2018). L’aumento di peso 
può essere aumentato con l’aiuto della cosiddetta scala 
di peso, cioè il raggiungimento di determinati segni di 
peso è associato a benefici.

Obiettivi
 – Evitare un pericolo fisico acuto, se necessario 
l’alimentazione con tubi

 – Trattamento delle complicazioni somatiche

 – Stabilire un comportamento alimentare adeguato e 
raggiungere un peso con cui il paziente possa essere 
dimesso in ambulatorio

2 PSICOTERAPIA 
(sistemica, comportamentale, psicodinamica)

Impostazione
 – Terapia individuale (2–3 colloqui individuali a 
settimana)

 – Elenco degli sconti

 – Terapia familiare (1–2 incontri famigliari / settimana) 
La famiglia non è vista come la causa del disturbo, 
ma come una risorsa efficace.

Obiettivi
 – Creare una motivazione sufficiente per il tratta-
mento per tutta la famiglia

 – Inizio del trattamento terapeutico di possibili aree di 
conflitto individuale, familiare e sociale

2 INSODDISFAZIONE PER IL PROPRIO CORPO
 – osservazioni critiche sulla figura o sul peso 
(famiglia(!), coetanei)

 – Dieta (ad es. madri con problemi alimentari, competi-
zione a scuola)

3 TRAUMA, FISICO E PSICOLOGICO
 – esperienza sessuale violenta

 – Perdite

c Condizioni di sostegno
1 SOMATICO / NEUROBIOLOGICO INTERNO
 – Disturbi del pensiero e della depressione dovuti al 
sottopeso

2 PSICOLOGICO INTERNO
 – Auto-miglioramento attraverso la snellezza

 – Schivare le esigenze della vita

 – I desideri di autonomia specifici dei giovani

 – senso di controllo

3 ESTERNO
 – I genitori si sentono responsabili ed esercitano 
pressione

 – Devozione / attenzione attraverso la malattia

Il significato dell’anoressia
 – La malattia fornisce supporto e orientamento.

 – Non mangiando, i pazienti mostrano forza e volontà, 
sono ammirati per le loro prestazioni (compagni di 
scuola; famiglia) g la debole autostima si regredisce 
un po’.

 – I giovani sperimentano la forza e il potere di 
controllare la loro fame.

 – L’anoressia protegge dai (spaventosi) cambiamenti 
fisici durante la pubertà.

 – Non mangiando, si ottiene una certa autonomia 
senza (inizialmente) mettere in pericolo i rapporti 
familiari.

 – La malattia dà affetto da parte della famiglia, degli 
amici, ecc. g guadagnare dalla malattia.

Morire di fame per vivere!
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‹specchiare›: «Vedo che hai difficoltà a rilassarti o a 
prendere decisioni …».

In realtà non c’è nulla che non si dovrebbe o non si dov-
rebbe permettere di fare. L’importante è trovare qual-
cosa in cui i giovani possano impegnarsi per quanto 
riguarda il lavoro col proprio corpo.

I pazienti hanno di solito un forte impulso a muo-
versi, che si manifesta in un costante dondolio, in 
un’inquietudine generale ecc. I pazienti dovrebbero 
essere approcciati. Camminare all’esterno è possibile, 
ma non di ‹carattere competitivo›, ma contemplativo 
e attento.

Per quanto riguarda la conversazione / misure tera-
peutiche tutto è permesso, ma si dovrebbe sempre 
considerare / chiedere cosa potrebbe essere scatenato 
(ad es. dal confronto con l’immagine corporea) e come 
affrontarla o come assorbire le possibili reazioni. In 
caso di difficoltà, gli psichiatri responsabili vengono 
informati tempestivamente.

Le regole di vestizione (spesso i pazienti si vestono il 
meno possibile) sono discusse dal personale infermie-
ristico del reparto.

La fisioterapia è parte integrante dell’offerta tera-
peutica. Non rappresenta un vantaggio.

Frequenza della terapia: 2–3 volte la settimana

Posizione: La terapia si svolge nelle stanze della fisio-
terapia o nel bagno terapeutico della clinica pediatrica 

– anche se i pazienti hanno prescritto ‹riposo in camera›. 
Vengono prese dallacamera e accompagnate indietro.

Aspetti importanti

 – L’obiettivo principale è quello di cambiare la 
percezione di sé disturbata.

 – La fisioterapia non offre l’opportunità di aumentare 
il consumo di calorie.

 – Si tratta principalmente di sentire il corpo in modi 
diversi e, se indicato, di sperimentare il rilassamento.

 – Diamo suggerimenti terapeutici, il paziente 
seleziona.

Possibili contenuti della terapia

 – Respirazione: localizzazione del respiro, posizione 
di respirazione, percezione del respiro in diverse 
posizioni di partenza, viaggio attraverso il corpo con 

 – Motivazione della paziente e della sua famiglia per 
un processo psicoterapeutico a lungo termine

 – Organizzazione di ulteriori cure ambulatoriali 
(psicoterapeutiche e somatiche)

 – Reintegrazione a scuola e in famiglia

3 TERAPIA STAZIONARIA
(il reparto medico)

Impostazione
 – Il personale infermieristico (2 volte 0.5 ore al giorno 
con il paziente)

 – Attività con gli insegnanti dell’ospedale (lavoro 
quotidiano, scuola come sconto)

 – Fisioterapia (2–3 volte la settimana)

Obiettivi
 – Formazione di competenze sociali (con personale 
infermieristico, in lavori manuali)

 – Percezione corporea, rilassamento, ecc. attraverso la 
fisioterapia

Offerte di fisioterapia  
per pazienti con anoressia
PRINCIPI INTERNI PER LA FISIOTERAPIA  
CON PAZIENTI ANORESSICHE

La fiducia è importante nel contesto terapeutico. Si 
tratta di creare un buon rapporto, questo richiede 
tempo. Se possibile, la fisioterapia si svolge 3 volte la 
settimana. La continuità è importante. Se la continuità 
è scarsa o il cambiamento è troppo frequente, è meglio 
offrire fisioterapia solo due volte a settimana, ma con 
qualcuno di familiare.

Vicinanza-distanza / limite: Finché si è ‹a proprio agio›, 
molte cose sono possibili. Anche la vicinanza fisica è 
possibile, ma i pazienti anoressici tendono a creare 
distanza.

I pazienti anoressici sono giovani ‹bisognosi›: ester-
namente molto ben funzionanti, internamente ca-
otici. Riescono a malapena a rinunciare al controllo, a 
lasciarsi andare, a rilassarsi – devono imparare questo. 
Le offerte di relax devono quindi essere suddivise in 
piccoli passi (per esempio, prima di tutto sedersi sul 
bordo di una sedia, poi appoggiarsi ad essa e posa-
re il peso …). E difficile prendere decisioni. Qui, come 
aiuto nella situazione terapeutica, si può facilmente 
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la respirazione. Meno tattile, migliore guida descrit-
tiva / commentaria, tonificazione del diaframma con 
vocei / sniffare / saltare / cantare / …

 – Rilassamento della tensione: PME secondo Jacobson, 
formazione autogenica, viaggi da sogno, storia del 
relax, ad es. libro Sento l’erba sotto i miei piedi, movi-
mento passivo, sentire il sottofondo, posizionare 

cuscini pesanti ad es. di noccioli di ciliegia

 – Stretching: stretching classico

 – Sentire variazioni di movimento: ad es. molto / meno 
spazio, movimento piccolo / grande, eliminare la 
tensione, bisogno di spazio, ricerca dell’equilibrio 

 – Sequenze di movimenti, movimento creativo

 – Equilibrio, leggeri spostamenti di peso, anche su 
superfici instabili

 – Giochi di destrezza, trovare il ritmo

 – Yoga

 – Pilates

 – Massaggi: Solo se il paziente afferma, piuttosto in 
una fase successiva. Questo a volte viene fatto anche 
dal personale infermieristico. Con contatto diretto 
o indiretto con il corpo. Con o senza lozione / olio / 
essenza. Istruzioni per l’automassaggio.

 – Acqua: Aspetto di rilassamento, ‹lasciarsi 
trasportare›, varie forme di andatura, stretching, 
tirare / spingere attraverso l’acqua (con / senza ausili), 
esercizi di equilibrio, combinati con la respirazione 
(sperimentare il galleggiamento).

 – Offerte per gruppi: Sono rari all’ospedale pediatrico 
di Berna a causa dei frequenti cambiamenti dei 
pazienti. In linea di principio, questi sono possibili in 
consultazione con gli psichiatri.
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Di cosa tratta la transizione?
Si inizia con il monitoraggio, il sostegno e la struttura-
zione della transizione degli adolescenti malati cronici 
e dei giovani disabili dalle cure mediche specialistiche 
pediatriche a quelle per adulti, con i case manager e 
il finanziamento di questi servizi e la garanzia della 
qualità.

Tuttavia, l’intera transizione non deve concludersi con la 
fornitura di servizi medici. Si tratta piuttosto di una vi-
sione olistica (Fig. 1). La persona colpita, che deve passa-
re dall’ambiente familiare e premuroso dell’assistenza 
pediatrica alla vita adulta, ha bisogno non solo di cure 
mediche continue, ma anche di una prospettiva sicura 
per la situazione di vita futura – soprattutto nei settori 
della vita, del lavoro o dell’integrazione.

Già all’inizio della transizione e nella preparazione della 
stessa, tutti i compiti e le sfide devono essere registrati 
nel modo più completo possibile e ordinati per priorità. 
Questo include anche l’assistenza psicosociale, la futu-
ra fornitura di ausili e gli ambiti di vita e di lavoro.

Troppo spesso oggi, un giovane affetto da paralisi cere-
brale che sa articolare, scrivere e fare bene l’aritmetica, 
riceve la dritta di seguire un corso di formazione KV. Il 
fatto di preferire o meno di diventare un guardiano del-
lo zoo viene rapidamente liquidato come non fattibile. I 
modi o i punti di vista consolidati o anche la mancanza 
di formazione e di opportunità di lavoro sono un ulteri-
ore ostacolo per questa persona. La situazione è simile 
con una vita in gran parte autosufficiente. La struttu-
ra data degli istituti di accoglienza o delle strutture di 
cura non è messa molto in discussione – ci sono troppo 
poche nuove forme di alloggio e se ce ne sono, si basa-
no principalmente sull’iniziativa privata. 

Chiunque sia affetto da una grave malattia cronica o da 
disabilità multiple – compresi tutti coloro che lavorano 
nell’ambiente personale o nell’assistenza medica e so-
ciale – è consapevole dell’elevato livello di stress nella 
vita di tutti i giorni, delle preoccupazioni e dell’ulteriore 
sfida nel trattare con le autorità e con chi sostiene i 
costi. L’assistenza completa per le persone con questi 
handicap non è ancora un problema nel nostro siste-
ma sanitario molto ben sviluppato fino all’età adulta. I 
servizi pediatrici, di terapia intensiva, chirurgici e neu-
ro-ortopedici sono offerti attraverso le infrastrutture 
degli ospedali e sono ben collegati in rete. Tuttavia, la 
terapia intensiva dall’infanzia all’adolescenza termi-
na generalmente a 18 anni. Nella medicina per adulti, 
l’assistenza è fornita in modo selettivo, con risorse chi-
aramente limitate e con persone di contatto che cam-
biano spesso. Anche le unità di costo cambiano. Mentre 
i bambini e gli adolescenti nella maggior parte dei casi 
sono coperti dall’assicurazione invalidità (AI), a partire 
dai 18 anni, le prestazioni terapeutiche spesso neces-
sarie per tutta la vita sono finanziate dall’assicurazione 
malattia. I problemi che ne derivano, come il rifiuto di 
pagare le terapie, sono spesso combattuti da coloro che 
ne sono colpiti e dalle organizzazioni di pazienti – spes-
so con un approccio non coordinato e iniziative indivi-
duali. La prospettiva e gli obiettivi dell’AI – fino all’età 
di 18 anni è una questione di abilitazione e dopo di che 
lo scopo del profitto è in primo piano – si scontra con 
l’incomprensione sullo sfondo delle molteplici e varie 
situazioni degli interessati e del fatto che lo sviluppo 
fisico non è completo all’età di 18 anni. I parenti e le 
persone colpite – già gravemente colpiti o sovraccari-
cati dalla malattia o dall’invalidità – sono inoltre gravati 
da nuove e massicce restrizioni.

La transizione dell’associazione1525 inizia con ques-
te sfide e lavora su soluzioni come per un processo 
standard snello nella transizione medica – fattibile e 
finanziabile come un modello di business – con una ri-
vendicazione legale e contratti di fatturazione. Il gio-
vane colpito da queste malattie o disabilità dovrebbe 
essere in grado di plasmare la propria vita in larga misu-
ra dopo i 18 anni con la migliore qualità di vita possibile. 

Transizione per giovani malati cronici e  
portatori di handicap multipli
Perché è necessario un approccio coordinato?

Erhart von Ammon, Wildbachstrasse 80, 8008 Zurigo, amministratore delegato associazione di transizione 1525
erhart.von.ammon@transition1525.ch 
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Standard minimo per la Svizzera
Il tema della transizione è stato discusso intensamente 
per la prima volta in Svizzera all’inizio degli anni 2000 
e sono stati avviati i primi progetti (ad es. Simposio di 
Berna, Inselspital 2005 e. a.). Come prima, sono stati so-
prattutto i medici impegnati in pediatria a presentare i 
loro approcci alla transizione e le loro esperienze. Sono 
seguiti altri simposi e pubblicazioni. Nei Paesi limitrofi 
il tema è stato sempre più discusso – molto ha portato 
a iniziative individuali. Un programma di transizione 
per i giovani malati cronici attraverso il Programma di 
transizione di Berlino (BTP) 1 dal 2011 è stato presentato 
in modo completo. 

Oggi il processo di transizione in Svizzera non segue 
ancora uno standard minimo definito in modo esaus-
tivo. Idealmente, la transizione inizia al momento 
dell’informazione iniziale intorno ai 14 anni, seguita 
dalla preparazione e dall’invito delle persone colpi-
te, quindi offre ulteriori discussioni sulla transizione 
e un’anamnesi strutturalmente ottimizzata. Segue 
l’identificazione di medici adulti idonei. L’assistenza a 
lungo termine di adulti con disabilità richiede risorse 
già prima dei 18 anni di età, in particolare la gestione 
dei casi di accompagnamento. 

Di chi si tratta?
Il programma di transizione è rivolto a giovani men-
talmente o fisicamente handicappati e malati cronici 
nella transizione verso l’età adulta che …

 – sono significativamente limitati nella loro vita 
indipendente a causa della loro infermità e / o non 
sono in grado di esprimere un giudizio a causa di una 
disabilità mentale

 – richiedono un’assistenza costante o un’assistenza 
infermieristica a causa della loro disabilità

 – dipendono da misure o ausili medici e terapeutici 
permanenti

 – richiedono un monitoraggio / trattamento medico 
continuo

 – non possono trovare cure o sostegno adeguato a 
causa della loro situazione di vita, dell’ambiente o 
dei parenti.

Oltre alle persone colpite, vengono affrontati un gran 
numero di persone e ruoli nell’ambiente, senza il cui 
impegno il continuo ulteriore sostegno dei giovani 
adulti fallirà. 

Fig. 1: Campi d’azione da una prospettiva olistica 

Fig. 2: Processo standard svizzero di una transizione
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Chi è sfidato?

L’attuale mosaico di azioni individuali e piccoli pro-
grammi si basa sulle limitate risorse dei pediatri, su una 
visione isolata e specialistica e su strutture federali in 
Svizzera che incoraggiano una mentalità provinciale 
piuttosto che promuovere sviluppi generali. Sebbene 
siano state sviluppate ottime pratiche in settori come 
la cardiologia, la neuroortopedia, la nefrologia e la reu-
matologia, per esempio, questo è ben lungi dall’essere 
sufficiente. Mentre il cardiologo pediatrico di Berna 
dell’Inselspital passa un difetto cardiaco congenito al 
cardiologo adulto dall’altra parte del ponte, il chirurgo 
adulto di Glarona non sa cosa aspettarsi quando un gio-
vane paziente con malformazioni anorettali si presen-
ta da 10 a 20 anni dopo con un problema. 

La qualità dell’assistenza durante e dopo la transizione 
è stata finora varia da un’ottima qualità dell’assistenza 
ad una completa mancanza di metodi e di conoscen-
ze su come procedere. Il servizio di consulenza sociale 
dell’ospedale pediatrico può consigliare i pazienti una 

La procedura come processo standard (Fig. 2) contiene 
una serie di fasi essenziali, ma dovrebbe essere adatta-
ta da ogni reparto in base alle sue specifiche esigenze. 

Secondo la nostra esperienza, mancano risorse e reti 
complete per implementare ovunque questo processo 
di snellimento. Il successo di una transizione ben prepa-
rata e l’arrivo di una persona con disabilità multiple nel-
la vita adulta dipende troppo spesso da pochi medici o 
consulenti sociali molto impegnati. I genitori di pa zienti 
con disabilità multiple segnalano fino a 10 punti di con-
tatto e consultazioni, dopo di che non hanno ancora un 
quadro completo e piani concreti di misure. Il pediatra 
o il rappresentante di transizione compensa queste ca-
renze attraverso molte ore di lavoro straordinario e di 
impegno personale – ben oltre la portata abituale e le 
prestazioni fatturabili. Spesso questo porta al fatto che 
le rivendicazioni di una persona colpita possono essere 
fatte valere solo con molto tempo, per niente o non cor-
rettamente. L’obiettivo della transizione1525 è quello 
di migliorare la situazione generale per le persone inte-
ressate e per tutti coloro che sono coinvolti nel processo.

Fig. 3: La gestione dei casi come parte essenziale 
del programma

Fig. 4: Un’uscita utile: l’epicrisia ottimizzata e ab-
breviata al posto dei risultati dell’impilamento

Fig. 5: Orari di consultazione congiunta con pedi-
atra e futuro specialista / medico di famiglia nella 
medicina per adulti
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della salute o il mantenimento attraverso le terapie per 
questi pazienti particolarmente vulnerabili. A quanto 
pare, a tutt’oggi non sono state effettuate ampie valu-
tazioni costi-benefici su un periodo di tempo più lungo.

Fornitura di aiuti
A seguito del passaggio all’età adulta per le persone 
colpite che non possono lavorare, i criteri di idoneità 
per i dispositivi di assistenza cambiano spesso. Chi 
non può lavorare si trova in una situazione finanziaria 
difficile, con circa la metà dell’importo di una rendita 
AVS. Se le casse malattia o l’AI, a causa della separa-
zione dei mezzi ausiliari dai rimedi prevista dalla LAMal, 
molti dei mezzi ausiliari supplementari necessari non 
vengono pagati (sedia idraulica in aggiunta alla sedia 
a rotelle, ortesi per le persone su sedia a rotelle, etc.), 
la persona interessata può difficilmente cofinanzi-
arsi. Anche un obbligo di pagamento da parte dell’AI 
è soggetto a una procedura di approvazione più lun-
ga, anche se è sostanzialmente prescritto sotto molti 
aspetti, il che può rendere ancora più difficile fornire 
assistenza alle persone con disabilità multiple. Ciò può 
avere un effetto particolarmente negativo nel settore 
degli adulti in età di transizione, quando lunghi chiari-
menti amministrativi ritardano l’erogazione ottimale 
delle cure per l’avvio di un apprendistato protetto, ad 
esempio. In questi casi, i parenti, gli assistenti e an-
che i medici dello studio individuale sono chiaramente 
sovraccaricati di lavoro ambulatoriale. Qui il principio 
di promuovere l’integrazione – soprattutto in una ca-
pacità di guadagno protetta – spesso fallisce e il sis-
tema porta inevitabilmente alla discriminazione delle 
persone con disabilità multiple.

Cosa bisogna fare?
Prima di tutto, ha bisogno di uno standard minimo per 
la transizione. Ciò dovrebbe basarsi sull’esperienza dei 
medici e delle organizzazioni coinvolte fino ad oggi e 
sulle migliori prassi – anche dei paesi vicini – e dovreb-
be definire un processo che possa essere ampliato, in-
tegrato e adattato in base alle esigenze del rispettivo 
settore specialistico.

Deve essere garantito il coinvolgimento precoce di 
tutte le persone coinvolte, dalla consulenza sociale, 
all’assistenza infermieristica, alle terapie e ai parenti, 
nonché alla consulenza per la carriera, agli immobili 
e alle istituzioni. Ed è una questione di prospettiva a 
lungo termine, che è un aspetto molto importante in 
tutti i settori – malattie croniche, disabilità multiple e 
disabilità mentali. 

o due volte, ma difficilmente può fornire ulteriore sup-
porto. Alcuni di coloro che ne sono colpiti si perdono 
semplicemente nel processo – Lost in Transition.

Genitori, assistenti e terapisti  
sono tra gli specialisti
Molto gratificante dal punto di vista dell’associazione 
transition1525 – da due anni a questa parte, i parenti 
e i terapeuti, così come le cure e i terapisti, spingono 
sempre più in primo piano. Spesso conoscono la perso-
na colpita ancora meglio del medico curante e già oggi 
si assumono spesso compiti nella transizione e le sfide 
che ne derivano nella pianificazione dell’assistenza a 
lungo termine. Questo diventa chiaro anche quando si 
tratta di cure palliative. I giovani pazienti con malattie 
terminali stanno diventando molto più vecchi di 30 o 
40 anni fa. Di conseguenza, questi gruppi di pazienti 
spesso devono ancora effettuare il passaggio alla me-
dicina per adulti all’età di 18 anni. 

L’associazione transition1525 chiede la nomina di case 
manager per la transizione, che si fanno carico del lavo-
ro dei medici e coordinano, comunicano e pianificano, e 
incontra ancora lo scetticismo di alcuni medici. Anche 
l’inclusione di parenti e terapisti non sempre incon-
tra l’approvazione incondizionata. Tutti gli interessati 
sono chiamati a trovare soluzioni.

Restrizioni
I terapeuti si trovano spesso nella situazione di aver 
elaborato con le loro organizzazioni professionali solu-
zioni per l’assunzione dei costi delle terapie in età adul-
ta. Tuttavia, in singoli casi, a seconda del cantone o del 
quadro clinico, i detentori dei costi bloccano, annullano 
o discutono ripetutamente le prestazioni. Per i pazienti 
con paralisi cerebrale, ad esempio, è stato creato un mo-
dello di fatturazione per l’ippoterapia professionale per i 
giovani adulti e negoziato con le assicurazioni sanitarie. 
Tuttavia, il rimborso delle spese, spesso negato, deve es-
sere regolarmente contestato in tribunale e rinegoziato. 

Le terapie di base come la fisioterapia, la terapia occu-
pazionale, la logopedia, le cure neuropsicologiche com-
portamentali e pedagogiche sono spesso ridotte dalla 
compagnia di assicurazione, anche se ciò è ragionevole 
e preventivo contro un peggioramento dello stato di sa-
lute. In questo caso, l’amministratore decide al tavolo 
verde sulle misure che uno specialista ha prescritto per 
un buon motivo e lege artis. Né l’assicurazione sanita-
ria né l’AI sembrano soppesare i rischi di conseguenze 
negative per la salute contro la promozione preventiva 
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Un cambiamento di sistema richiede un ripensamen-
to: invece di rivendicare l’ampia capacità di guadagno 
delle persone colpite e un possibile declassamento del 
loro valore per la comunità, occorre introdurre una 
buona qualità di vita per tutti gli interessati e misure 
per una migliore inclusione. 

L’associazione Transizione1525 sta lavorando per ra-
ggiungere questi obiettivi. Tuttavia, abbiamo bisogno 
di una comunicazione e di una discussione aperta con 
tutte le parti coinvolte, che hanno bisogno esattamen-
te dei finanziamenti descritti e della base giuridica per 
una transizione una volta attuata su larga scala e che 
vogliono creare una situazione vantaggiosa per tutte 
le parti coinvolte.
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I case manager dovrebbero assumersi il compito di 
guidare il processo, essere un punto di contatto e ges-
tire i contatti e la comunicazione tra le parti coinvol-
te. Soprattutto, questo è anche il compito di riunire 
e ottimizzare la documentazione dei risultati e altre 
informazioni – ad esempio sotto forma di un’epicrisia 
ottimizzata. Questo lavoro non può e non deve essere 
fatto dalla risorsa più costosa e scarsa: il medico.

Il diritto alla fatturazione dei servizi di transizione 
per le persone coinvolte – ad esempio sotto forma di 
una tariffa forfettaria per caso che varia a seconda del 
quadro clinico – dovrebbe essere sostenuto e stabi-
lito dalla legge. Questo è anche il fattore scatenante 
per il successo della transizione – possibilità di fat-
turazione insufficienti o mancanti spesso ostacolano 
l’acquisizione delle persone colpite da parte dei medici 
adulti oggi, che hanno un esborso iniziale più elevato e 
non retribuito per questo.

Queste carenze non sono solo un problema svizzero. 
Il Prof. M. Seidl della Società tedesca per la psichiatria, 
la psicoterapia, la psicosomatica e la salute mentale 
(DGPPN) chiede risorse e finanziamenti 2: «L’assistenza 
psichiatrica e psicoterapeutica basata sui bisogni delle 
persone con disabilità mentale avrà successo solo se 
sarà reso possibile il rimborso delle prestazioni am-
bulatoriali, diurne e ospedaliere. Allo stesso tempo, i 
servizi devono essere svolti e sviluppati secondo il 
principio dell’efficienza economica.» 

È necessario anche un cambiamento di strategia. La 
Strategia per la salute 2020–2030 della Svizzera 3 af-
ferma già: «La strategia è orientata alle esigenze delle 
persone e alle loro idee di una vita sana e di una buo-
na assistenza.» Ciò include implicitamente la priorità 
della qualità della vita e soprattutto la sostenibilità per 
le persone con disabilità funzionali. Allo stesso tempo, 
tuttavia, viene data priorità alla fattibilità economica, 
nel caso di disabilità multiple e malattie mentali, come 
sopra descritto, spesso senza un’adeguata analisi della 
prognosi a lungo termine e dei costi.

In questo caso si dovrebbero richiedere due cose: da 
un lato, si dovrebbero effettuare valutazioni dei costi-
benefici e studi in cui i politici avanzino richieste di 
risparmio a livello globale tra l’AI e le persone colpi-
te. Solo in questo modo si può dimostrare perché le 
prescri zioni mediche possono essere correttamente 
ridotte o adattate in un caso, mentre in altri casi ques-
te cancella zioni portano a prevedibili maggiori costi di 
follow-up e soffe renze dovute a decisioni sbagliate.
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Situazione neurologica di fondo
Osservazioni introduttive

I pazienti con paralisi cerebrale nel post-trattamento a 
lungo termine degli adulti costituiscono la maggioran-
za (circa il 75 %) delle persone con disabilità multiple, il 
che spesso aumenta con l’aumentare della gravità del-
la disabilità motoria. Una classificazione abba stanza 
chia ra può essere fatta secondo il GMFCS (Tabella 1 / 
Livelli del sistema di classificazione delle funzioni mo-
torie lorde).

In un ambiente conservatore, il sostegno interdisci-
plinare gioca un ruolo particolarmente centrale fin 
dall’inizio, a partire dall’esame neuro-pediatrico pre-
coce e dalla prima registrazione da parte del neuro-
ortopedico. Nel follow-up, i genitori, gli educatori e i 
fisioterapisti sono sensibilizzati a questo tema spe-
ciale fin dall’infanzia e in modo strutturato. È partico-
larmente importante mantenere e perseguire questo 
obiettivo dopo il passaggio all’età adulta – perché le 
reti di riferimento e di assistenza cambiano spesso. 
Gran parte della continuità è garantita anche dagli 
istituti di assistenza ortopedica, che idealmente sono 
integrati a livello regionale nelle visite di consulenza 
ambulatoriale in corso, negli istituti o anche nei centri 
di riabilitazione istituiti a questo scopo in aggiunta a 
quelli ambulatoriali.

Riassunto
Decenni di cooperazione nel campo dell’aftercare a lun-
go termine collegano il REHAB di Basilea (REHAB) con 
l’Ospedale pediatrico universitario di Basilea (UKBB). Le 
persone con disabilità multiple, tra cui la maggior parte 
dei pazienti affetti da paralisi cerebrale con encefalo-
patia ipossiemica, ricevono la necessaria assistenza 
interdisciplinare in un ambiente ambulatoriale a lun-
go termine nella speciale consulenza di transizione. In 
questo caso, un’offerta ottimale e tempestiva di ausili, 
sia che si tratti di ortesi e di sedute conchiglie / sedie 
a rotelle, ma anche la gestione della scoliosi hanno un 
ruolo centrale. A partire dai 18 anni di età, il successi-
vo aftercare a lungo termine con transizione avviene 
secondo linee guida chiaramente strutturate in campo 
medico, soprattutto neuro-ortopedico e ortopedico. Le 
misure già adottate presso l’UKBB in relazione al loro 
obiettivo principale – la prevenzione o almeno un signi-
ficativo rallentamento della progressione della scoliosi 

– devono essere periodicamente riesaminate per quan-
to riguarda la loro efficienza. Un ruolo centrale è svol-
to dalla visita di consultazione neuro-ortopedica (NOK). 
Si tratta di un’interfaccia con gli assistenti privati e gli 
assistenti dell’ambiente privato, che di solito sono pre-
senti, insieme ai rappresentanti legali (supporto).

Nella seguente breve panoramica vengono spiegati, da 
un lato, i principi di registrazione e monitoraggio cor-
rispondenti e, dall’altro, le opzioni terapeutiche che ne 
derivano.

Scoliosi e paralisi cerebrale
Misure terapeutiche conservative nella consultazione di transizione

Dr. Christian Kättererer, FMH Neurologia, medico capo Clinica REHAB Basel AG per la neuroriabilitazione  
e la paraplegiologia Im Burgfelderhof 40, 4055 Basilea, ch.kaetterer@rehab.ch

PD Dr. Erich Rutz, The Royal Childrens Hospital Melbourne, chirurgo ortopedico pediatrico  
e direttore clinico Hugh Williamson Gait Laboratory, erich.rutz@rch.org.au

Erhart von Ammon, transition1525, Wildbachstrasse 80, 8008 Zurigo, erhart.von.ammon@transition1525.ch

Fig. 1: GMFCS Level (C) 2014 www.cp-netz.de
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5. illustrazione del processo dell’argomento insieme 
alla sensibilizzazione dei parenti e degli assistenti, 
in particolare anche per le unità di costo <> vedi an-
che il capitolo sul corsetto a doppio guscio.

Ruolo centrale della fisioterapia
Ragioni legate alle risorse rendono spesso difficile per 
(pochi) specialisti in neuroortopedia e anche per i me-
dici adulti che forniscono cure di follow-up ambulato-
riali o istituzionali effettuare il monitoraggio associato 
a una documentazione adeguata. Va ricordato che per i 
pazienti con disabilità più complesse (multiple) gli esa-
mi di follow-up sono al massimo 4 volte / anno con una 
retribuzione di 30 minuti secondo la LAMal, che può 
essere fatturata. Un feedback coordinato sul decorso 
della malattia è quindi tanto più importante nel mo-
nitoraggio della scoliosi. L’allenamento elettivo della 
muscolatura paraspinale, a condizione che si possa 
stabilire una buona collaborazione con il paziente, ri-
mane molto utile per facilitare la tolleranza all’usura 
del corsetto (con una riduzione del tono, si può anche 
aumentare la tolleranza della sella nel guscio del sedile 
e si possono influenzare positivamente anche i modelli 
patologici, soprattutto le distese). 

In questo contesto, vale anche la pena di menzionare 
la grande esperienza di tutti coloro che si occupano di 
cure a lungo termine, che solo una regolare fisioterapia 
secondo il punto 7311, di solito due volte a settimana 
(sessioni di 45 minuti ciascuna), e spesso in modo mol-
to più efficiente sotto forma di terapia residenziale o 
domiciliare, può fornire un servizio di base centrale e 
necessario per tutta la vita, che spesso aiuta a ridur-
re il bisogno sistemico (orale) di farmaci antispastici-
tà. L’ITB (terapia intratecale) ha di solito i suoi limiti in 
termini di terapia della scoliosi – da un lato, il tono del 
tronco spesso può essere solo parzialmente influenza-
to in relazione alla massiccia riduzione della spasticità, 
e se le dosi di baclofen intrathecali sono troppo eleva-
te, l’instabilità del tronco viene rapidamente limitata. 
Nei cicli neuro-ortopedici (NOK) queste correlazioni 
sono sempre prese in considerazione quando si pia-
nifica un nuovo e complesso montaggiodegli ausili. 
Nell’infanzia e nell’adolescenza, la crescita e la pro-
gressione della scoliosi ad essa associata richiedono 
spesso un attento monitoraggio – anche a intervalli di 
circa 0.5 anni – per poter seguire le dinamiche di svilup-
po. Negli adulti, questi intervalli di controllo sono per 
lo più nell’intervallo di 0.5–1 o 2 anni.

L’esperienza ha dimostrato che i pazienti della nos-
tra consulenza di transizione sono una popolazione 
estre mamente eterogenea di individui affetti, per cui 
la costellazione neurologica di base è di importanza 
centrale per quanto riguarda lo sviluppo della scolio-
si – se vista dal punto di vista della terapia conservati-
va che può essere mantenuta il più a lungo possibile. I 
pazienti con grave paralisi cerebrale distonica ab initio 
tetraspastica (GMFCS Livello IV e V) richiedono un at-
tento monitoraggio fin dalla prima infanzia, compre-
sa l’introduzione di misure di trattamento specifiche 
come il montaggio di un corsetto a doppio guscio e in 
aggiunta un guscio di seduta e il costante adattamento 
di questi ausili – soprattutto nei casi di rapida progres-
sione della scoliosi, che di solito si manifesta all’inizio 
dell’infanzia. Da questo gruppo di pazienti, circa il 10 % 
dei pazienti viene infine reclutato per essere operato, 
alcuni dei quali sono ancora in età di transizione.

Durante la consultazione a lungo termine (check-up 
annuale), la raccolta e lo scambio di informazioni dal 
fisioterapista, soprattutto in caso di distonia spastica, 
ma anche nei pazienti atassici, è di fondamentale im-
portanza sotto molti aspetti: 

1. base per un monitoraggio obiettivo, 

2. Codifica per quanto riguarda la frequenza minima di 
monitoraggio radiologico della scoliosi con la deter-
minazione dell’angolo della COBB (Fig. 2a e 2b). 

3. creazione della base legale per il diritto ai sensi 
dell’art. 43.6 LAMal4 per garantire una fisiotera-
pia a lungo termine necessaria e allo stesso tempo 
economica 

4. scambio costante dello specialista ortopedico con la 
fisioterapista e il dormitorio come pure

Fig. 2a et 2b: Dopo il chirurgo ortopedico americano John Robert Cobb, 
*1903 †24.03.1967. Fonte 2, 3 Wikipedia. 
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Scoliosi e corsetto
Semplici raccordi con un corpetto lombare o con un cor-
petto di piume sono utili solo come promemoria della 
raddrizzatura attiva e non sono generalmente in grado 
di fornire una sufficiente compensazione conserva-
tiva. Per un’assistenza continua e preventiva, soprat-
tutto per i portatori di handicap multipli adolescenti, 
l’uso costante di un corsetto da un’angolazione COBB 
preesistente di 20°–30° è indispensabile a causa della 
prevedibile dinamica di progressione con un corsetto 
a doppio guscio 5, 6, soprattutto se è presente una CP 
spastica-dinamica. Ciò richiede sempre una produzio-
ne individuale precisa e in più fasi da parte del chirurgo 
ortopedico, poiché la scoliosi spesso coinvolge compo-
nenti rotazionali, che devono essere presi in considera-
zione durante la produzione del guscio (Fig. 3 et 4).

Durante la visita neuro-ortopedica, la procedura viene 
determinata direttamente con l’ortopedico e, ideal-
mente, anche con il medico adulto di lunga durata: 
immagini radiologiche convenzionali aggiornate del 
colonna vertebrale in due piani, presa dell’impronta 
con il modello in gesso (piegamento in posizione la-
terale per ottenere l’effetto di erezione ottimale e 
ancora tollerabile, preparazione dei componenti con 
la tecnologia 3D. Un ciclo di regolazione in più fasi è 
spesso assolutamente necessario con brevi controlli 
neuro-ortopedici nel mezzo. Segue in ogni caso il com-
pletamento con tappezzeria e spesso anche il nuo-
vo riadattamento di un guscio individuale del sedile. 
Questa qualità di procedura descritta non può essere 
ottenuta con un prodotto standard già pronto. In prati-
ca, i punti di pressione e l’intolleranza dell’utilizzatore 
sono spesso visti come problemi secondari in questi 
casi, che causano ulteriori costi inutili.

Consulenza neuro-ortopedica
Informazioni generali 
Il controllo clinico e la determinazione delle misure 
di follow-up (controllo radiografico, regolazione degli 
ausili, controlli finali) vengono nella maggior parte dei 
casi effettuati in ambulatorio nell’ambito delle nostre 
ore di consultazione interdisciplinare NOK. A REHAB 
Basel ciò avviene in stretta collaborazione con i nostri 
fornitori di assistenza ambulatoriale a lungo termine. 
Dove possibile, gli ortopedici, i terapisti e le infermie-
re domiciliari specializzate sono coinvolti sul posto. In 
caso di decisioni che richiedono un intervento chirur-
gico successivo (ancora in circa il 10 % della CP adulta), 
a seconda della situazione, sono coinvolti anche i con-
sulenti o il KESB. La pianificazione successiva avviene 
poi in collaborazione con il servizio di ortopedia spinale 
dell’UKBB. Gli interventi vengono solitamente eseguiti 
in stretta collaborazione con la chirurgia spinale dell’ 
USB. A seconda dei singoli casi, come nel caso di inter-
venti chirurgici a più livelli, la fase di ricovero avviene 
più frequentemente in una fase successiva, più inten-
siva, in cui il tempo ideale viene sempre determinato 
individualmente in base alla capacità del paziente di far 
fronte allo stress e alla struttura delle misure. Le visite 
ambulatoriali neuro-ortopediche in dormitori o strut-
ture di lavoro protette (Rossfeld, Wohn- und Bürozen-
trum Reinach WBZ, Rothegg, ecc.) vengono effettuate 
anche a livello regionale e nazionale, con particolare at-
tenzione agli specialisti ortopedici regionali – in singoli 
casi anche con medici di base / medici di famiglia.

 Abb. 3: Corsetto della società Ruepp Orthopädie AG Basel
 Abb. 4: Foto di piegatura
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Infine, dal punto di vista di noi assistenti di lunga du-
rata, rimane auspicabile che una pratica di licenza che 
spesso si trascina per mesi e, soprattutto nel caso di 
costose cure di corsetti, è anche ridondante, pos-
sa essere accelerata a favore di misure terapeutiche 
chiara mente necessarie per gli specialisti, e che ques-
to processo possa quindi essere complessivamente più 
efficiente. 

Riferimenti
1 www.cp.netz.de Levels of Gross Motor-Function-Classified-System

2 J.R. Cobb in «The american academy of orthopedic surgeons instruc-
tions cours lecturers», Vol.5; Edwards Ann Arbor MI 1948

3 Klaus Buckup «Kinderorthopädie» Georg Thieme Verlag ISBN 978-3-
13-691602-9, S. 69

4 Art. 43.6 KVG (Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
(18.03.1994) aus www.admin.ch / ope Abschnitt 832.10

5 Management of spinal deformity in cerebral palsy: conservative treat-
ment  
Erich Rutz & Reinald Brunner Journal of Childrens Orthopaedics 
ISSN1863-2521 Child Orthop D0I 10.1007/s11832-013-0516-5

6 Double-Shelled Brace to Correct Spinal Deformity in Non-Ambulatory 
Patients with Cerebral Palsy 
Adrian Bosshard, Maden Nadarajalingam, Sandra Keller, Reinald Brun-
ner, Carlo Camathias, Erich Rutz 
J Pediatr Perinatol Child Health 2019; 3 (3): 152–162 DOI: 10.26502/jpp-
ch.74050026 Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health 152 

Fig. 3: Azienda Ruepp Orthopädie AG Basilea, con permesso amichevole

Fig. 4–6: ORTHO-TEAM Bern, con permesso amichevole

Fornitura di corsetto a due gusci
I pazienti con un quadro clinico più atassico-ipotonico 
sono la minoranza (15–20 %), ma spesso beneficiano 
di una prescrizione di corsetto di supporto che può 
essere efficacemente mantenuta per molti anni, che 
può evitare lo scivolamento da un problema di postura 
ipotonica puramente scoliotica ad un problema fisso 
successivo.

Solo nel caso della CP ipotone-atattica è possibile, in 
determinate circostanze, attendere con intervalli di 
controllo precisamente coordinati. Nella visita NOK 
così come nell’ora di consultazione a lungo termine per 
adulti, un punto focale dell’informazione è sempre la 
rinnovata spiegazione di questi collegamenti, che non 
sempre vengono registrati in modo oggettivo dai pa-
renti e, raramente, anche dai dormitori nella loro inte-
rezza per quanto riguarda le loro conseguenze se non 
vengono rispettati i tempi minimi di indossamento del 
corsetto. 

Carenza di unità di costo e di accordo
L’AI è responsabile della fornitura di ausili, in partico-
lare ortesi, sedie a rotelle, conchiglie e anche corsetti, 
sia nell’infanzia che nell’età adulta. I raccordi per cor-
setti 5, 6 possono in tutti i casi, a causa della frequen-
te comparsa di scoliosi torsionale, essere gestiti solo 
in stretta collaborazione con un ortopedico locale 
con molteplici controlli intermedi – sono e rimarran-
no sempre costose soluzioni individuali! Secondo 
l’opinione e l’esperienza dell’autore, il metodo ammi-
nistrativo di utilizzare i corsetti a doppio guscio prefa-
bbricati come metodo presumibilmente più economico 
è in definitiva un modo sbagliato nella maggior parte 
dei casi. Porta a polemiche, intolleranza, dolore e pun-
ti di pressione e, in ultima analisi, nega la posizione di 
uno specialista in neuro-ortopedia, che deve prendere 
decisioni dettagliate e supportate di consultazione. 

Abb. 5: Senza corsetto Abb. 6: Con corsetto
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Circa il 90 % del nostro gruppo a funzionamento fetale 
mostra un ritardo nel raggiungimento delle pietre mi-
liari del motore a causa di MMC, come la capacità di 
rotolare, sedersi, strisciare o tirare su i mobili. La ca-
pacità di camminare dipende, tra l’altro, dall’altezza 
anatomica della lesione (livello anatomico) e dal livel-
lo funzionale, che viene definito come l’ultimo miope 
(muscolo di identificazione) a piena forza (M5). Dal nos-
tro punto di vista è notevole l’alta percentuale di bam-
bini con innervazione parziale, definita come una certa 
forza (M1–M5) al di sotto del livello funzionale. Forse è 
questa la ragione dell’alta percentuale (75 %) di bambi-
ni che non hanno le classiche deformità dei piedi come 
i piedi torti o i tacchi 2. Anche se manca un confronto 
diretto, la nostra esperienza dimostra che i bambini 
mostrano un numero significativamente maggiore 
di deformità del piede dopo un intervento chirurgico 
postnatale. Tutta via, nello studio MOMS la proporzione 
di bambini in entrambi i gruppi era simile (fetale: 50 %, 
postnatale: 45 %).

La nostra valutazione ha mostrato che il 64 % dei bam-
bini all’età di 24 mesi è in grado di camminare, ma un 
totale del 50 % ha bisogno di ortesi o altri ausili. Il 36 % 
dei bambini non era in grado di camminare 2. Va sottoli-
neato che nella nostra coorte la percentuale di bambini 
in grado di camminare è in aumento fino all’età di 36 
mesi (dati non ancora pubblicati).

Sembra che la chirurgia fetale non abbia ancora avuto 
alcun beneficio in termini di cognizione. Le prestazioni 
cognitive nel gruppo operato fetale è approssimati-
vamente comparabile sia nello studio MOMS che nel-
la nostra coorte, con un indice di sviluppo mentale di 
Bayley (norma 85–115) di 89,7 (gruppo operato fetale 
MOMS) e 80,3 (gruppo operato fetale Zurich); rispetto 
a 87,3 (gruppo operato fetale MOMS) 1, 2. I dati a lungo 
termine, in particolare per le prestazioni del parlato, le 
prestazioni visuo-motorie e le funzioni esecutive, non 
sono finora disponibili a causa del breve periodo di os-
servazione, ovvero i domini maggiormente interessati 
dai dati storici nei pazienti MMC.

Con un’incidenza di 3,4 per 100 000 nati vivi, il mielo-
meningocele è una delle malformazioni congenite più 
comuni del sistema nervoso centrale. Il disturbo nella 
neurulazione primaria comporta la sporgenza del mi-
dollo spinale e di altre strutture a causa di un difetto 
della colonna vertebrale, soprattutto nella regione 
lombosacrale 1. Quasi tutti i bambini con mielomenin-
gocele hanno anche malformazioni cerebrali, come la 
malformazione di Chiari II. Mielomeningocele è asso-
ciato a molteplici complicazioni neurologiche tra cui 
paraparesi più o meno pronunciate, ritardo mentale, e 
disfunzioni della vescica e dell’intestino.

Fino al 2010 la terapia standard era la chiusura 
chirur gica postnatale del mielomeningocele, ovvero 
l’intervento chirurgico eseguito nei primi giorni di vita. 
In un articolo pubblicato nel New England Journal of 
Medicine da Adzick et al. nel 2011, uno studio rando-
mizzato (studio MOMS) che ha coinvolto un totale di 
183 donne ha dimostrato che la chirurgia fetale è supe-
riore alla chirurgia postnatale per quanto riguarda vari 
fattori, in particolare per quanto riguarda l’esito delle 
capacità motorie e il tasso di shunt nell’idrocefalo. Tra 
l’altro, è stato dimostrato che all’età di 30 mesi c’erano 
più bambini in grado di camminare (42 %) nel gruppo 
operato dal feto che nel gruppo operato postnatale 
(21 %). L’uso di uno shunt era significativamente meno 
necessario nel gruppo operato dal feto che nel gruppo 
operato postnatale (dal 40 % all’82 %). Tuttavia, oltre ai 
benefici, vi erano diversi fattori di rischio maggiori sia 
per la madre che per il bambino, come l’aumento del 
rischio di parto pretermine 1.

Di conseguenza, la chirurgia fetale è diventata una 
nuova opzione di trattamento per pazienti selezionati 
con mielomeningocele in tutto il mondo. I primi inter-
venti di mielomeningocele fetale sono stati eseguiti a 
Zurigo nel 2010. Nel 2019, il nostro centro aveva effet-
tuato più di 100 riparazioni di MMC fetali con successo. 
In uno studio i nostri risultati sono paragonabili a quelli 
dello studio MOMS 2.

In questo articolo presentiamo i dati di esito rilevan-
ti per la fisioterapia e mostriamo ciò che deve essere 
considerato dal punto di vista fisioterapico nei pazienti 
MMC operati dal feto.

Esito dai bambini MMC operati fetali in Svizzera 
Dr. med. David-Alexander Wille, Spina Bifida Zentrum Kinderspital Zürich, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich
david.wille@ksb.ch
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Abbreviazioni
MMC: Mielomeningocele
MOMS: Gestione dello Studio Mielomeningocele

Riferimenti
1 Adzick NS, Thom EA, Spong CY, Brock JW, 3rd, Burrows PK,  

Johnson MP, et al. A randomized trial of prenatal versus postnatal 
repair of myelomeningocele. N Engl J Med. 2011;364(11):993–1004.

2 Mohrlen U, Ochsenbein-Kolble N, Mazzone L, Kraehenmann F,  
Husler M, Casanova B, et al. Benchmarking against the MOMS Trial: 
Zurich Results of Open Fetal Surgery for Spina Bifida. Fetal Diagn Ther. 
2019:1–7.

Per quanto riguarda il tasso di shunt (percentuale di 
bambini MMC con shunt), gli studi hanno mostrato che 
il tasso nel gruppo fetale è stato ridotto della metà ris-
petto al gruppo postnatale (MOMS: 40 % gruppo fetale, 
82 % gruppo postnatale) 1. I nostri risultati sono coeren-
ti con questi dati.

La chirurgia fetale presenta vantaggi anche per quan-
to riguarda la funzione della vescica. I dati urologici 
dell’era della chirurgia postnatale mostrano che i bam-
bini con MMC hanno circa il 95 % di disfunzioni neuro-
patiche della vescica. Nel gruppo di bambini sottoposti 
a chirurgia fetale ci sono meno bambini (circa il 60 %) 
con disfunzione neuropatica della vescica.

In sintesi, la chirurgia fetale nei bambini MMC è 
un’ottima opzione terapeutica, con comprovati bene-
fici in termini di risultato motorio, deformità del piede, 
velocità dello shunt e funzione della vescica.
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livello anatomico (primo corpo vertebrale aperto) può 
spesso essere determinato in modo relativamente ac-
curato mediante la risonanza magnetica fetale anche 
prenatale. Questo a volte differisce dal livello funzio-
nale, per cui quest’ultimo è rilevante per la procedura 
terapeutica. Il frequente parto prematuro 1 in pazienti 
MMC fetali non modifica in modo significativo i prin-
cipi del trattamento fisioterapico.

Nella valutazione diagnostica osserviamo il compor-
tamento spontaneo del movimento e controlliamo la 
mobilità articolare e l’attività muscolare degli arti in-
feriori. Raramente vediamo condizioni gravi 2, come la 
paraplegia completa, in pazienti MMC fetali rispetto ai 
pazienti postnatali.

L’intenso coinvolgimento dei genitori nella diagnosi, la 
ponderazione precoce dei rischi per la madre e il bam-
bino e il lungo, a volte faticoso e preoccupante periodo 
di attesa fino alla nascita, spesso senza l’ambiente fa-
miliare, possono essere molto stressanti per le famiglie.
Grazie ai buoni risultati della chirurgia MMC fetale, le 
aspettative e le richieste dei genitori su questo meto-
do chirurgico sono elevate e la complessità del quadro 
clinico può essere messa in secondo piano. La speranza 
di una cura senza residui non è realistica, nonostante la 
chirurgia precoce e il follow-up terapeutico intensivo. 
Pertanto, l’obiettivo del trattamento fisioterapico e del 
supporto rimane quello di mantenere il funzionamen-
to ottimale ad un livello elevato e di prevenire i danni 
secondari.

La fisioterapia inizia di solito il giorno dopo la 
nascita. Inizialmente, l’attenzione si concentra sul 
posizionamento adattato. Il chirurgo determina il po-
sizionamento consentito, che dipende dalle condizioni 
della cicatrice sulla schiena (Fig. 1). A seconda della tec-
nica chirurgica, ulteriori cicatrici sono causate da inci-
sioni in rilievo (Fig. 2) o innesti cutanei. Fino a quando 
la ferita non è guarita, sono consentite principalmente 
solo la posizione prona e la posizione laterale.

Per i bambini con contratture di flessione dell’anca vie-
ne prodotto un ausilio di posizionamento in schiuma 
appositamente progettato da noi per il BL (Fig. 3). In 
questo modo i neonati, monitorati sul monitor, posso

Nel seguente articolo vengono spiegati gli approcci 
terapeutici di fisioterapia per i bambini con mielo-
meningocele (MMC) fetale e postnatale, così come 
vengono applicati nell’ospedale pediatrico di Zurigo. 
Nell’ambito della vasta gamma di trattamenti offer-
ti, abbiamo la possibilità di acquisire esperienza con 
entrambi i metodi e di scambiare informazioni su base 
interprofessionale.

Sebbene la chirurgia fetale per MMC sia una nuova op-
zione di trattamento, non sempre è indicata 3. Ciò signi-
fica che la chirurgia post-natale continuerà ad essere 
eseguita anche in futuro, anche se molto meno.

Fisioterapia per neonati con MMC – 
chirurgia fetale
Dal 2010 la chirurgia fetale viene eseguita presso la 
MMC a Zurigo. La procedura è resa possibile dalla 
stretta collaborazione tra l’Ospedale pediatrico uni-
versitario di Zurigo da un lato e l’Ospedale femmini-
le e dall’altro il reparto di neonatologia dell’Ospedale 
universitario di Zurigo. Nei primi anni, sono state ef-
fettuate poche operazioni fetali all’anno, ma dal 2015 
il numero è salito a 15–30 all’anno. Nel frattempo, le 
famiglie provengono da diversi paesi europei.

Se viene data l’indicazione per la chirurgia fetale 3 e 
sono state effettuate le consultazioni appropriate, 
l’intervento viene eseguito fino alla 26a settimana di 
gravidanza (SSW). Fino al previsto parto cesareo nella 
37a settimana di gravidanza, alcune delle gestanti de-
vono sdraiarsi per la maggior parte e in parte rimane-
re in ospedale per ridurre al minimo il rischio di parto 
prematuro.

Il primo contatto con il bambino operato dal feto e i 
suoi genitori avviene presso la clinica di maternità USZ. 
Dopo il trasferimento del neonato all’ospedale pedi-
atrico di Zurigo (dal 37° SSW), vengono effettuate di-
verse visite mediche secondo un preciso programma. 
Se possibile, le valutazioni neurologiche, ortopediche 
e fisioterapiche vengono effettuate in modo interpro-
fessionale. I risultati di queste valutazioni influenzano 
il focus del trattamento fisioterapico. Nei bambini, il 

Fisioterapia per neonati con MMC 
Anja Jahn, anja.jahn@kispi.uzh.ch  Rahel Riggenbach, rahel.riggenbach@kispi.uzh.ch 
Fisioterapisti presso l’Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, www.kispi.uzh.ch

Eva Stoffel, Team leader terapeutico presso l’Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, eva.stoffel@kispi.uzh.ch
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metria della colonna vertebrale (WS), in particolare del 
rachide cervicale, è il fulcro del trattamento fisiotera-
pico. Inoltre, il trattamento con stecca e gesso richiede 
particolari regolazioni di posizionamento nel letto, nel-
la carrozzina, nel seggiolino auto, ecc.

In caso di accorciamento dei muscoli, di solito effet-
tuiamo quotidianamente trattamenti di stretching. I 
flessori dell’anca sono allungati in BL, in modo da posi-
zionare il bambino sul bordo del fasciatoio in modo che 
le gambe non poggino sul fasciatoio. Fissiamo il bacino 
(Cave: nessuna pressione sulla cicatrice) per evitare ul-
teriori movimenti nella colonna vertebrale lombare e 
distendiamo lentamente i flessori dell’anca in stato di 
rilassamento a destra e a sinistra uno dopo l’altro. Man-
teniamo la posizione di allungamento per 5–10 secondi 
e facciamo 5–10 ripetizioni (Fig. 4).

no giacere preferibilmente in BL. In SL l’attività flesso-
re dell’anca, spesso forte, non può essere influenzata in 
modo ottimale dal punto di vista terapeutico.

Per i bambini con displasia o lussazione dell’anca, il 
trattamento ortopedico inizia non appena la RL viene-
permessa. Questo trattamento viene eseguito con 
il bendaggio di Pawlik o con la stecca di Tübinger; in 
casi rari è indicata un Overhead-Extension con il con-
seguente riposizionamento della testa del femore e 
d’una ingessatura dell’osso pelvico. La pelle della parte 
superiore e inferiore della gamba deve essere regolar-
mente esaminata per verificare la presenza di punti di 
pressione e spesso le cinghie di fissaggio, ad esempio il 
bendaggio Pawlik, devono essere imbottite nella parte 
inferiore. Durante il periodo del trattamento dell’anca, 
i bambini giacciono principalmente in RL. Qui la sim-

Fig. 1: Z-cicatrice sul dorso

Fig. 3: Posizione inclinata modificata

Fig. 2: Cicatrice più tagli a rilievo laterale

Fig. 4: Allungamento dei flessori dell’anca
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sugli ausili, ecc. In cambio, si possono anche porre do-
mande ai terapeuti.

Fisioterapia per neonati con MMC – 
chirurgia postnatale
Per evitare il rischio di ulteriori lesioni dovute al parto 
vaginale, la MMC, già diagnosticata in gravidanza, vie-
ne praticata con il parto cesareo.

Dopo la nascita, il neonato viene trasferito all’ospedale 
pediatrico di Zurigo. Entro le prime 24h-48h il difet-
to viene chiuso chirurgicamente. Al fine di alleviare 
l’area chirurgica, il neonato viene posto in una posi-
zione strettamente inclinata per circa 10 giorni dopo 
l’operazione.

La malformazione cerebrale che si verifica di frequen-
te malformazione Chiari-II con conseguente idrocefalo 
può richiedere il montaggio dello shunt nei primi giorni 
di vita 1. L’area della valvola di derivazione sulla testa 
è alleggerita dalla pressione con tamponi di schiuma 
adattati per consentire il posizionamento simmetrico 
in SL su entrambi i lati una volta rilasciata.

Il primo contatto con il bambino e i suoi genitori e la 
valutazione diagnostica e la pianificazione del tratta-
mento hanno luogo il primo giorno postoperatorio nel 
reparto di terapia intensiva o in neonatologia. Si appli-
cano i criteri generali della diagnostica pediatrica. Di 
seguito vengono spiegate in modo più dettagliato le 
peculiarità rilevanti per il MMC.

Quando i risultati vengono registrati, l’anamnesi vie-
ne interrogata in modo specifico sulle aspettative e le 
preoccupazioni dei genitori e sugli eventi fisioterapici 
significativi, come i movimenti del bambino durante la 
gravidanza. Nonostante le informazioni complete che 
i genitori del bambino ricevono, è importante sapere 
quali contenuti sono stati in grado di assorbire in re-
lazione al decorso della malattia e all’esito della stes-
sa. Alle domande non ancora chiarite viene data una 
risposta e viene spiegata la procedura fisioterapica. 
L’esame viene eseguito senza vestiti su una superficie 
piana, prima in BL e poi, al rilascio del deposito, in RL e 
SL. Si notano gli aiuti attuali.

Nel descrivere la condizione generale, occorre prestare 
attenzione allo stato di allerta, alla fissazione visiva e 
all’interazione tra il neonato e i genitori. In caso di res-
pirazione notevole, deve essere preparato un rapporto 
respiratorio come supplemento. La valutazione della 
pelle è importante durante l’ispezione, in quanto 

Raramente si vedono contratture di estensione 
del ginocchio nei bambini operati dal feto. Vengo-
no inoltre trattati con ceppi nella posizione assiale 
dell’articolazione.

Se il bambino reagisce con una contro-tensione duran-
te il trattamento di allungamento, viene inserita una 
pausa. Non continuiamo a fare stretching fino a quan-
do il muscolo non è di nuovo rilassato.

Con la stimolazione muscolare manuale, i muscoli de-
bolmente innervati vengono attivati nella posizione di 
partenza corretta.

L’istruzione dei genitori per il posizionamento specia-
le del bambino, la manipolazione, lo stretching mus-
colare e la stimolazione sono una parte importante 
dell’offerta terapeutica durante il ricovero in ospedale. 
Si consiglia ai genitori di eseguire gli esercizi di movi-
mento una volta al giorno.

Sapendo quanto siano impegnative le istruzioni di 
esercizio fisioterapico per i genitori, decidiamo molto 
consapevolmente per ogni paziente quanta istruzione 
è necessaria e ragionevole durante il ricovero, che nel-
la migliore delle ipotesi dura 7–10 giorni. Questo per-
ché i genitori devono imparare compiti infermieristici 
complessi, come il cateterismo, che in questo perio-
do iniziale ha una priorità molto più alta rispetto agli 
esercizi fisioterapici. Inoltre, i genitori hanno bisogno 
di tempo supplementare per le discussioni con gli spe-
cialisti, in cui si trovano di fronte a numerosi risultati 
di esami.

Nei pazienti MMC fetali, la continuazione della fisio-
terapia dopo la dimissione dall’ospedale è standard. 
Un occhio allenato è necessario per accompagnare il 
bambino durante le fasi dello sviluppo e per essere in 
grado di riconoscere i sintomi neurologici che cambi-
ano durante la crescita con una vista a distanza. Per 
informazioni e richieste di informazioni da pratiche 
fisioterapiche straniere, forniamo ai genitori i nostri 
recapiti. In Svizzera le consegne vengono effettuate 
per telefono.

Il Centro Spina Bifida dell’Ospedale pediatrico di Zu-
rigo offre un regolare follow-up dei pazienti MMC. 
Queste si svolgono all’età di 3, 6, 12, 18 e 24 mesi. Se 
necessario, la fisioterapia è programmata al momento 
dell’appuntamento. Per le visite di controllo biennali 
presso l’ospedale pediatrico è utile che il nostro team 
di trattamento riceva dai fisioterapisti che curano i pa-
zienti ambulatoriali uno stato muscolare dei muscoli 
caratteristici e informazioni sulle possibilità funzionali, 
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Durante l’osservazione dell’attività motoria spontanea, 
devono essere analizzati e descritti i rapporti del tono 
muscolare, l’entità del movimento, il flusso del movi-
mento, nonché i modelli di movimento esistenti e la 
loro simmetria. Se sono presenti schemi di movimento 
patologici nell’arto superiore, potrebbe essere presen-
te un ulteriore disturbo di coordinazione centrale.

Di seguito sono riportati due esempi di diverse altez-
ze di lesione per descrivere la corrispondente postura 
spontanea. Un livello toracolombare mostra una cosid-
detta postura a rana dell’estremità inferiore del neo-
nato. Le gambe giacciono su entrambi i lati in flessione 
dell’anca – abduzione – rotazione esterna, le articola-
zioni del ginocchio sono flesse, i piedi spesso hanno già 
una deformità del piede o giacciono sul cuscinetto in 
flessione plantare e supinazione. Nella spina dorsale, le 
malposizioni sono di solito presente. Il quadro clinico 
dell’altezza della lesione lombare è caratterizzato da 
squilibri muscolari. È evidente una marcata contrat-
tura dell’anca, spesso combinata con l’estensione del 
ginocchio e con i piedi a clava o a tallone. Gli estensori 
dell’anca sono deboli (Fig. 6 e 7).

Nella valutazione dei risultati, le anomalie strutturali 
e funzionali del neonato vengono messe in relazione 
con l’attività e la partecipazione al suo ambiente. Gli 
obiettivi della terapia realistica sono formulati e dis-
cussi con i genitori. Questi obiettivi sono monitorati e 
regolati a intervalli regolari. Sulla base dei risultati, il 
terapeuta stabilisce le misure terapeutiche adeguate 
e stabilisce un piano di trattamento con durata e fre-
quenza della terapia per il ricovero.

L’analisi del movimento mostra che lo squilibrio mus-
colare dei muscoli innervati, parzialmente innervati e 
non innervati con le conseguenti contratture muscola-
ri e articolari è uno dei problemi principali.

è particolarmente suscettibile al decubito a causa di 
deficit motori e sensoriali. Altri punti importanti du-
rante l’ispezione sono la valutazione della cicatrice in 
termini di localizzazione e aspetto, la descrizione delle 
atrofie muscolari visibili e delle pieghe asimmetriche 
della pelle. Inoltre, durante la palpazione vengono con-
trollati lo stato della pelle, il tono muscolare e la mobi-
lità passiva delle articolazioni e viene determinato lo 
stato dell’articolazione. Un trattamento di palpazione 
e cicatrici nella zona chirurgica del cele è controindi-
cato, poiché qualsiasi pressione diretta sulle strutture 
nervose sotto il tessuto cicatriziale ha un’influenza ne-
gativa. La spina dorsale viene esaminata per eventuali 
posture scorrette e vengono registrate le deformazioni 
del piede esistente.

Nella seguente analisi del movimento si notano ano-
malie strutturali e funzionali e il livello funzionale vie-
ne classificato in base ai muscoli caratteristici (Fig. 5). 

Fig. 5: Funzione di livello Eva Stoffel, 2005

Fig. 7: Contrattura spontanea della flessione dell’ancaFig. 6: Atteggiamento da rana 
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e rimovibili in softcast, a seconda della loro gravità. 
Queste misure consentono una migliore stabilizzazi-
one del risultato raggiunto. I piedi varo sono tratta-
ti secondo il concetto di I. Pon seti o B. Dimeglio. Nel 
campo del supporto allo sviluppo, dell’allenamento 
della percezione e dell’attivazione muscolare, abbi-
amo a disposizione metodi di trattamento basati su 
principi neurofisiologici come Vojta e Bobath. A se-
conda dei risultati, la terapia respiratoria è indicata 
nel decorso postoperatorio.

Un’altra parte importante della fisioterapia è 
l’istruzione dei genitori per quanto riguarda la terapia, 
la manipolazione, le possibilità di trasporto e la proget-
tazione dell’ambiente del bambino.

Prima che il neonato venga dimesso dall’ospedale, si 
tiene una discussione conclusiva con i genitori del 
bambino per chiarire ulteriori questioni riguardanti 
la terapia e le procedure. Se necessario, i dispositivi 
ausiliari di posizionamento già realizzati vengono ri-
adattati e portati a casa. Il trattamento fisioterapico 
viene proseguito in regime ambulatoriale. Come per i 
bambini che hanno subito un intervento chirurgico al 
feto, sosteniamo le famiglie che vivono in Svizzera nel-
la ricerca di un terapeuta. Di regola, la consegna avvie-
ne per telefono. Se non è possibile contattarci, i nostri 
recapiti saranno forniti ai genitori per un successivo 
passaggio di consegne.

In generale, i deficit neurologici di solito non si veri-
ficano in modo simmetrico e i sintomi clinici possono 
peggiorare nel successivo decorso della malattia, ad 
esempio a causa di un cordone ombelicale sintomati-
co. A seconda del livello di paralisi, le misure terapeuti-
che scelte differiscono tra loro. A causa dell’assenza di 
aree motorie e sensibili, è di particolare importanza un 
posizionamento adattato individualmente per la pro-
filassi del decubito e della contrattura, tenendo conto 
delle condizioni di circolazione sanguigna dell’arto in-
feriore. Il materiale di posizionamento prodotto indi-
vidualmente viene adattato in base ai risultati. Per le 
contratture di flessione dell’anca pronunciata di 30–40 
gradi e per le contratture di estensione del ginocchio, è 
indicato un guscio sdraiato per sostenere l’estensione 
dell’anca. Questo aiuto per il posizionamento era fat-
to di gesso, oggi usiamo una combinazione di soft e 
scotchcast (Fig. 8).

Nella maggior parte dei casi, il trattamento postope-
ratorio può essere iniziato con un’attenta mobilitazi-
one e tecniche di stretching adattate ai risultati, così 
come l’attivazione delle gambe, soprattutto dei piedi. 
Questo dovrebbe essere sempre fatto sotto la prote-
zione della cicatrice chirurgica (Fig. 1 e 2). In caso di 
malposizioni e deformità del piede sono necessario 
misure fisioterapiche e ortopediche precoci. I piedi 
a clava, falce e tallone pronunciati sono trattati con 
impugnature di riduzione e bendaggi supplementari o, 
meno frequentemente, con stecche circolari, tagliate 

Fig. 8: Ciotola del divano
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Particolare attenzione deve essere prestata alla mobili-
tà articolare, che è di grande importanza per la succes-
siva fornitura di ausili.

Le aspettative dei genitori sono aumentate a causa del 
nuovo metodo di trattamento e quindi anche il lavo-
ro dei genitori è diventato più impegnativo e intenso. 
Questo è in contrasto con il tempo di ospedalizzazio-
ne significativamente più breve, che riduce la finestra 
temporale per gli interventi fisioterapici.

Il trattamento dopo l’intervento di chiusura del MMC 
operato fetale rimane un compito complesso e impeg-
nativo per il team di trattamento e soprattutto per le 
famiglie colpite. Anche se il risultato è migliore, ciò 
non riduce l’obbligo di fornire un’assistenza completa 
a questi pazienti.

Grazie alla nuova realizzazione del metodo di chirur-
gia fetale, tutti i soggetti interessati beneficiano delle 
procedure strutturate e in continua evoluzione e dei 
controlli multiprofessionali nelle cure post-operatorie.
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Riassunto
Negli ultimi 10 anni abbiamo acquisito una grande es-
perienza nel trattamento interprofessionale dei pa-
zienti MMC. Nei primi anni, a Zurigo sono stati operati 
solo pochi bambini all’anno su un feto, ma dal 2015 
il numero è salito a 15–30 bambini all’anno. Durante 
questo periodo il team interprofessionale dell’ospedale 
pediatrico ha ottimizzato le procedure. Nel frattempo 
2 coordinatori offrono un supporto completo ai genito-
ri e alle équipe di trattamento nel tempo primo e dopo 
la nascita.

I bambini operati fetali con MMC non necessitano di un 
trattamento fisioterapico che sia fondamentalmente 
diverso da quello dei pazienti con MMC operati post-
natale. Il quadro clinico è quello di una paraparesi di 
vario grado, con più o meno complicazioni.

Dalla possibilità di un intervento di chirurgia MMC fe-
tale, la gamma delle menomazioni è aumentata da mol-
to lieve a grave. Fortunatamente, stiamo vedendo più 
pazienti con sintomi lievi. Hanno un potenziale funzi-
onale maggiore 2 e richiedono meno supporto ortopedi-
co rispetto ai pazienti MMC di chirugia postnatale.

Nelle prime settimane, l’obiettivo della fisioterapia 
è quello di contrastare le contratture esistenti e pre-
venire possibili danni secondari causati da squilibri 
muscolari.

Le misure terapeutiche dipendono dalla funzionalità, 
per cui la produzione di speciali ausili di posizionamen-
to è centrale nella fase iniziale. Il posizionamento del 
bambino operato fetale è più vario e il posizionamento 
del bambino operato postnatale è più uniforme e quin-
di più chiaro. I trattamenti di stretching e la stimolazi-
one muscolare manuale della muscolatura debolmente 
innervata sono ugualmente al centro del trattamento 
fisioterapico.
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Ergebnisse
Nach beiden Behandlungen sind die Verbesserungen 
für VA für alle Muskelgruppen (p =0,00, Alpha = 0,025, 
Effektgrösse 0,62) signifikant. Die MTS sank für alle 
Muskeln, während die passive Beweglichkeit und 
Gangparameter für beide Behandlungen zunahmen. 

Fazit
Entgegen unseren Erwartungen zeigten die Ergebnis-
se sowohl bei der Behandlung als auch bei der Placebo-
behandlung signifikante Unterschiede nach einer 
3-minutigen Ganzkörpervibration. Die Werte blieben 
auch nach der physiotherapeutischen Behandlung für 
beide Interventionen auf dem gleichen Niveau.

Auswirkungen von Ganzkörpervibrationen auf die willkürliche  
Muskel aktivierung und Spastizität bei Kindern mit Cerebralparese.  
Eine randomisierte Cross-Over-Pilotstudie.
Bedeutung für die Physiotherapie
Autorin
ANGÈLE THIJS
Chefphysiotherapeutin im Z.E.N. Biel, MScPT in Pädiatrie
angele.thijs@zen-biel.ch

Abstract

Zweck
Diese Studie untersuchte die Wirkung einer 3-minü-
tigen Ganzkörpervibration auf die neuromuskuläre 
Aktivität (VA) bei Kindern mit Zerebralparese (CP). 

Methode
20 Kinder mit CP im Alter von 3–16 Jahren, Level-I im 
Gross Motor Function Classification System, nahmen 
teil. Nach einer Behandlung oder Placebobehand-
lung wurden die VA der Unterschenkelmuskulatur 
bei maxi maler willkürlicher Muskelaktivierung, die 
Modifizierte Tardieu Skala (MTS), die passive Beweg-
lichkeit des Sprunggelenks und die Gangparameter 
beurteilt.
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Ergebnisse
SNIP korrelierte sowohl im Sitzen (r = 0,605, p = 0,022) 
als auch im Liegen (r = 625, p = 0,017) positiv mit FVC. 
Es gab eine positive Korrelation zwischen ΔSNIP und 
ΔFVC (r = 0,688, p = 0,007) und eine negative Korre-
lation zwischen % ΔSNIP und % ΔFVC (r = -0,789, p = 
0,001).

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass SNIP-
Messungen im Sitzen und im Liegen eine mögliche 
alternative Methode zur Beurteilung einer Zwerch-
fellschwäche bei Kindern mit NMD darstellen. Wei-
tere Studien sind erforderlich, um den am besten 
geeigneten Grenzwert für die Erkennung der Zwerch-
fellschwäche mittels SNIP zu bestimmen.

Bestimmung einer Zwerchfellschwäche bei Kindern mit  
neuromuskulären Erkrankungen (NMD) anhand von Messungen  
des nasalen Inspirationsdrucks.
Eine Pilotstudie
Autorin
FLORENCE MESSERLI  
Berner Fachhochschule, Department Gesundheit, Bern, Schweiz 
flo-pete@bluewin.ch

Betreuer, Ko-Autor 
PROF. DR. MED. PHILIPP LATZIN
Pädiatrische Pneumologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern, Schweiz

Abstract

Hintergrund
Lungenfunktionsmessungen in sitzender und liegen-
der Position sind besonders wichtig, um eine Zwerch-
fellschwäche zu erkennen. Sie wird üblicherweise 
mittels einer Spirometrie beurteilt. Diese koordinativ 
anspruchsvollen Tests haben Einschränkungen bei 
Kleinkindern und solchen mit kognitiver oder bulbä-
rer Beeinträchtigung. Der nasale Inspirationsdruck 
(SNIP) hat sich als leicht durchführbar und als zuver-
lässiger Test der inspirativen Muskelkraft erwiesen.

Ziel
Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob SNIP, ge-
messen in sitzender und liegender Position, assoziiert 
ist mit Spirometrie bei Kindern mit neuromuskulären 
Erkrankungen.

Methode
Bei 14 Kindern mit einer neuromuskulären Er-
krankung (NMD) wurden die respiratorischen 
Funktions parameter SNIP und forcierte exspirato-
rische Vitalkapazität (FVC) in sitzender und liegen-
der Körper position bestimmt. Es wurden effektive 
Unter schiede (ΔSNIP, ΔFVC) und relative Unterschie-
de (% ΔSNIP, % ΔFVC) zwischen der sitzenden und 
liegenden Position berechnet. Die Unterschiede und 
Zusammen hänge wurden mit dem Wilcoxon-Test 
und der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman 
bestimmt.
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Im ersten Kapitel Kleines Lexikon zur Sensomotorik 
definiert die Autorin zugehörige Fachbegriffe und er-
klärt in einfachen Sätzen, wie sich Muskelhypotonie 
als ein Symptom von mehreren zeigt. Sie erläutert die 
Auswirkungen der Muskelhypotonie auf das Bewe-
gungsverhalten, die Haltungskontrolle, die Entwick-
lung, die Performance im Alltag und das Lernen.

Ein Fragebogen für Eltern rundet das Verständnis ab 
und soll Anlass sein, eine spezifischere therapeuti-
sche Diagnostik und Intervention zu suchen.

Im zweiten Kapitel Krabbeln – Koordination mit 4 Fü-
ssen betont die Autorin unmissverständlich in klaren 
Worten die grosse Bedeutung der Entwicklungsphase 
der Fortbewegung auf allen Vieren. Nicht nur für den 
Umgang mit der Schwerkraft, auch für die Integra-
tion des Hörsinnes ist die Zeit auf 4 Füssen eminent 
wichtig. Die Autorin zeigt die Auswirkungen und die 
Nachteile der zu frühen Aufrichtung, des frühen Ge-
hens auf.

Tipps für Eltern, wie sie mit wenig Aufwand die Um-
gebung des Kindes (Zimmer, Küche, Wohnung, Trep-
pen, Garten etc.) anregend gestalten können, so dass 
die erforderliche Bodenhaftung spannend und inter-
essant bleibt, runden das Kapitel ab.

Im dritten Kapitel Wenn kleine Kinder lange sitzen 
zeigt die Autorin die Auswirkungen und Nachteile 
des Hinsetzens und Sitzenbleibens von kleinen Kin-
dern, deren Füssen die ausgiebige taktile und proprio-
zeptive Wahrnehmung vorbehalten bleibt und deren 
dynamische Haltungskontrolle sich nicht entwickelt 
und nicht trainiert wird.

Im vierten Kapitel Wenn entwicklungsverzögerte Kin-
der nicht krabbeln geht es um das Erkennen der Auf-
fälligkeiten bei älteren Kindern, die die Krabbelzeit 
ausgelassen haben. Die Auswirkungen auf Kopf- und 
Rumpfkontrolle, Balance, Koordination und Perfor-
mance sind erheblich. Oft zeigt sich dies später im 
Alltag in der Schule, in der Freizeit, im Sport.

Hinweise zur Selbsterfahrung, zum lustvollen Entde-
cken der Umwelt auf allen Vieren aus der Perspektive 
des kleinen Kindes, schliessen dieses Kapitel ab.

Buch-Rezension: Unterwegs auf vier Füssen
Linda Hämmerle, Rooswiesenstr. 40, 8155 Niederhasli ZH, hammerlin@hispeed.ch
www.yogamitkindern.ch    www.hfe-mobil.ch    www.kinderphysio-domizil.ch 

Das im Juli 2020 im Verlag modernes Lernen erschie-
nene Buch zeigt eindrücklich auf, wie wichtig Krab-
beln für die kindliche Entwicklung ist.

Es ist das 4. Sachbuch von Christiane Seiler zum The-
ma allgemeine muskuläre Hypotonie bei Babies und 
Kindern. Das Buch richtet sich nicht nur an Fachleu-
te, sondern auch an Eltern. Es baut damit eine Brücke 
zwischen medizinischen und (heilpäd)agogischen 
Fachgebieten und kann sehr gut in der Beratung von 
Eltern und Bezugspersonen eingesetzt werden.

In zehn klar gegliederten Kapiteln führt uns die Au-
torin Christiane Seiler durch ihr Thema, das ihr 
während jahrzehntelanger Berufserfahrung als Ergo-
therapeutin ein spürbares Herzensanliegen gewor-
den ist. Eindrucksvolle Fotos von spielenden Kindern 
illustrieren ihre Botschaft.
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FAZIT

Diese Neuerscheinung von Christiane Seiler schafft 
sozusagen den Spagat auf vier Füssen – eine Brücke 
zwischen Handbuch, Erfahrungsschatz, Plädoyer 
und wohl ausbalanciertem solidem theoretischen 
Fundament. 

Angesprochen sind nicht nur Fachleute, die seit Jah-
ren entwicklungsverzögerten Kindern mit Muskel-
hypotonie auf ihre vier Füsse helfen, sondern ebenso 
Eltern und Bezugspersonen. 

Gleichzeitig ist es eine lustvolle persönliche Entde-
ckungsreise in die Welt auf allen Vieren. Probieren 
wir’s gleich aus  

Unbedingt empfehlenswert!

PS: Auch interessant ist Christiane Seilers Webseite 
www.muskelhypotonie.de. Es gibt dort einige Gratis-
Downloads, die sich zu studieren lohnen.

Im fünften Kapitel Krabbeln fördern mit neurophysi-
ologischen und sensomotorischen Aspekten geht die 
Autorin spezifischer auf Kinder mit Entwicklungsver-
zögerungen und Muskelhypotonie ein. Eine Fülle von 
kreativen Ideen und praxisnahen Tipps, farbig illust-
riert und eingebettet in theoretische Grundlagen und 
reichhaltige Erfahrungen, zeichnen dieses Kapitel aus.

Im sechsten Kapitel Unterwegs auf vier Füssen – ein 
psychomotorisches Erlebnis stellt die Autorin das 
Krabbeln in einen grösseren gesellschaftlichen Zu-
sammenhang und erweitert den Zeithorizont der Le-
serschaft. Sie erinnert an vergessene (Kinder)spiele, 
die verschiedene Sinnessysteme kombinieren, und 
weiss diese spezifisch einzusetzen um verschiedene 
Aspekte des Krabbelns zu üben.

Im siebten und achten Kapitel weist die Autorin auf 
die unterschätzte Ressource des Übens in kleinen 
(Kinder)gruppen hin und welchen Einfluss die Persön-
lichkeit und innere Haltung der Leitungsperson dar-
auf hat.

Das neunte Kapitel Hilf mir, auf alle Viere zu kommen! 
ist ein charmantes und dabei eindringliches Plädoyer 
an Fachpersonen und Eltern, mit einer entsprechen-
den Gestaltung des Umfelds unseren entwicklungs-
verzögerten Kindern mit Muskelhypotonie den 
Knie-Händestütz zu ermöglichen. So lernen sie, sich 
auf alle Viere zu wagen, akzeptieren diese Positions-
varianten besser und über längere Zeit. Sie entwi-
ckeln Vertrauen in ihre eigenen Wahrnehmungen 
und werden so mutiger und ausdauernder – kurz: sie 
lernen besser.

Im zehnten Kapitel Was nicht gesagt wurde sowie im 
Nachwort von Experten und im Schlussakkord rundet 
die Autorin ihr Thema mit weiterführenden Fragen, 
Gedanken und Ausblicken ab.



Ein Arzt weist Ihnen einen Patien-
ten zu. Sie haben eine Nachfrage 
an ihn. Jedoch ist die Briefpost zu 
langsam, und eine normale E-Mail 
zu schreiben verbietet sich aus 
Datenschutzgründen. Da kommt 
HIN zum Zug, die einfache Lö-
sung für sichere Kommunikation 
im Gesundheitswesen!

HIN Mitglieder übermitteln 
sensible Daten verschlüsselt – 
auch an Empfänger ohne 
eigenen HIN Anschluss. Der 
Datenschutz bleibt gewahrt, die
gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt. Und ein HIN Anschluss 
kann noch mehr.

Un médecin vous envoie un 
patient. Il reste des questions en 
suspens. Mais le téléphone appelé 
est occupé, la voie postale est trop 
lente, et il est interdit d’écrire un 
courriel classique pour des raisons 
de protection des données. C’est 
ici que HIN entre en jeu.

Les membres HIN transmettent les 
données sensibles sous forme 
cryptée, même à des destinataires 
qui ne disposent pas eux-mêmes 
d’un raccordement HIN. La 
protection des données est garan-

tie, et les exigences légales sont respectées. Un raccordement 
HIN apporte également d’autres avantages.

Sichere Kommunikation 
und mehr

Als PhysiotherapeutIn ist es für Sie eine Selbst-
verständlichkeit, Patientendaten aktiv zu schützen. 
Doch in unserer zunehmend vernetzten Welt ist 
das nicht immer einfach. Physiotherapia 
Paediatrica und HIN verfolgen gemeinsam das 
Ziel, sensible Daten auch digital zu schützen. 

Plus qu’une communication  
sécurisée

En tant que physiothérapeute, il va de soi que vous 
devez protéger activement les données des patients.
Mais dans notre monde interconnecté, cela n’est 
pas toujours facile. Physiotherapia Paediatrica et HIN
ont pour objectif commun de protéger les données 
sensibles également de manière numérique. 

HIN ist im Schweizer Gesundheitswesen seit 1996 der Standard  
für sichere Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegenden, T he-
rapeuten und Versicherungen. Zusammen mit Physiotherapia
Paediatrica hat HIN das bevorzugte HIN PP Abo entwickelt –  

exklusiv für Sie als Mitglied. 

Jetzt anschliessen!
Weitere Informationen und Bestellung:

www.hin.ch/pp 

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen 
www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

Depuis 1996, HIN est la référence en matière de communication sé-
curisée entre médecins, infirmiers, thérapeutes et assurances dans 
le domaine de la santé en Suisse. En collaboration avec Physiothe-
rapia Paediatrica, HIN a développé l’abo PP HIN préférentiel – ex-

clusivement réservé aux membres. 

Raccordez-vous maintenant!
Pour plus d’informations et passer commande: 

www.hin.ch/pp

HEALTH INFO NET SA – Av. des Sciences 13 – 1400 Yverdon-
les-Bains – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 741 

Diese Vorteile bietet Ihnen eine HIN Mitgliedschaft

∞ Sichere Kommunikation durch verschlüsselte E-Mails an 
   Empfänger mit und ohne HIN Anschluss
∞ Sicherer Zugriff auf HIN geschützte Anwendungen 
∞ Sichere Zusammenarbeit im Mitgliederbereich, z.B. Do-
   kumente geschützt ablegen und gemeinsam bearbeiten

Une affiliation à HIN vous offre les avantages suivants

∞ Communication sécurisée avec des e-mails cryptés
   envoyés à tout destinataire
∞ Accès sécurisé à de nombreuses applications protégées
∞ Collaboration sécurisée au sein de l’espace membres,
   permettant la modification conjointe de documents 
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Un’oasi in mezzo alla povertà e al caos
Florence Messerli, fisioterapista MSc, flo-pete@bluewin.ch

Nel mezzo di questa metropoli in costante cresci-
ta, Addis Guzo, il centro per le persone con disabilità 
(www.addisguzo.com), si trova come un’oasi. Addis 
Guzo è un’associazione senza scopo di lucro fondata 
da Bernhard Wissler nel 2012. Tutti i dipendenti fissi 
sono cittadini etiopi. Il centro offre un laboratorio per 
sedie a rotelle completamente attrezzato, una sala da 
ballo, un campo da basket per sedie a rotelle e labora-
tori artigianali.

Il materiale disponibile ad Addis Guzo è impressionan-
te. Le vecchie sedie a rotelle, gli ausili per la deambula-
zione, i supporti per la deambulazione, i telai per stare 
in piedi, i tricicli e innumerevoli pezzi di ricambio pro-
vengono tutti dalla Svizzera. Vengono donati dai depo-
siti di aiuti dell’assicurazione invalidità (AI), da ospedali, 
case di cura, privati e persino da negozi specializzati. 
L’associazione raccoglie il materiale, lo ripara e poi lo 
spedisce in Etiopia. Lì le sedie a rotelle vengono dis-
tribuite alla popolazione bisognosa circostante. Ques-
to con l’obiettivo di aiutare le persone con disabilità 
a condurre una vita autodeterminata, indipendente e 
appagante. Quello che succede dopo è commovente. 
Le persone acquisiscono una mobilità completamente 
nuova nella vita di tutti i giorni, ballano, giocano a bas-
ket su sedia a rotelle con grande piacere e si incontrano 
regolarmente.

Era sul Rinderberg, sopra Zweisimmen, quando Bern-
hard Wissler mi ha parlato nel dicembre 2018 del suo 
progetto Addis Guzo in Etiopia, del suo laboratorio per 
sedie a rotelle e del suo centro diurno per famiglie con 
bambini disabili. Quando mi ha chiesto se potevo im-
maginare di allenare i fisioterapisti locali nel senso di 
un ulteriore allenamento per due settimane, sono sta-
to molto contento. Il settembre successivo ho fatto le 
valigie e sono volata ad Addis Abeba.

Addis Abeba? Deve fare molto caldo lì! Questo è il primo 
pensiero di molti che sentono parlare dell’Etiopia. Ma 
quello che alcuni non sanno è che la capitale dell’Etiopia 
si trova a 2500 metri di altitudine. Il clima di Addis Abe-
ba è subtropicale e con una temperatura media annua-
le di soli 16 gradi una delle regioni più fredde del paese. 
Non è stata la prima volta che ho visitato questa cit-
tà, ma l’ultima visita è stata 20 anni fa. Nel frattem-
po sono cambiate molte cose, ma non l’amara povertà. 
Così, ancora oggi, la ricchezza e il progresso sono an-
cora in diretta prossimità della miseria e della stagna-
zione. Le capanne di l’amiera ondulata sono decorate 
con parabole satellitari e i contadini tengono l’aratro 
in una mano e il cellulare nell’altra. Ufficialmente Addis 
Abeba ha una popolazione di 4,4 milioni di abitanti, ma 
stime non ufficiali suggeriscono che circa otto milioni 
di persone vivono in città – nessuno lo sa con certezza.
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Ogni mattina, i bambini e le loro madri vengono pre-
levati da un taxi comune e portati ad Addis Guzo. Non 
è raro che vengano anche altri fratelli o altri membri 
della famiglia, in modo che da 20 a 30 persone si divi-
dano rapidamente i posti in macchina. Passano l’intera 
mattinata nel centro di Addis Guzo. La sala di tratta-
mento è piena di voci. Le madri sono impegnate in un 
vivace scambio, alcuni bambini ridono o piangono, altri 
dormono, ma tutti godono di questa unione e del senti-
mento di comunità, di rispetto e … sì, di non essere soli. 

Dopo un piccolo rinfresco con latte caldo e pane – spes-
so il primo pasto della giornata – i bambini vengono 
curati uno dopo l’altro. Il mio obiettivo era quello di sos-
tenere i fisioterapisti nel loro lavoro, di mostrare loro 

La fisioterapia è un’altra parte importante del centro. 
In due camere, bambini, adolescenti e adulti con limi-
tazioni fisiche e mentali spesso molto gravi vengono 
trattati gratuitamente. La gente ama venire a godersi 
le belle stanze, l’eccellente attrezzatura, il catering per 
le pause e naturalmente i trattamenti fisioterapici. Si 
è sparsa la voce. Non sorprende quindi che la doman-
da sia aumentata costantemente e che la lista d’attesa 
sia ormai lunga. L’associazione si avvale regolarmente 
del sostegno e della consulenza professionale di volon-
tari provenienti dalla Svizzera e da altri paesi. Mentre 
in passato la fisioterapia era principalmente di natu-
ra passiva, oggi non se ne vede molto. La qualità del 
trattamento ad Addis Guzo è molto alta, a differenza 
di numerose istituzioni pubbliche. 
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Per quattro mesi, i genitori e i loro figli possono venire 
gratuitamente alla terapia. Dopo di che devono curare 
i loro figli a casa per consentire anche ad altri pazienti 
(la lista d’attesa è lunga) di ricevere la terapia ad Addis 
Guzo. Queste madri sono le vere eroine. Quasi tutte 
sono madriche allevano i figli da solo, che portano i loro 
figli sulla schiena da un posto all’altro e si prendono 
cura di loro 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. 

È stato molto toccante per me sperimentare quan-
ta buona volontà e fiducia mi è stata dimostrata fin 
dall’inizio. Così è successo che una madre si è avvicina-
ta a me e mi ha dato il suo bambino in braccio. Voleva 
che trattassi sua figlia, per vedere come un bambino 
può essere nutrito – in modo giocoso, amorevole e at-
tento. Come mi è piaciuto farlo!

ulteriori idee per le opzioni di trattamento e di lavorare 
con loro per sostenere i bambini nelle loro attività quo-
tidiane. L’obiettivo era quello di creare un ambiente in 
cui un bambino potesse fare esperienza, cambiare le 
sue azioni e, in ultima analisi, imparare. Abbiamo scel-
to appositamente oggetti di uso quotidiano che sono 
significativi e facili da afferrare per il bambino: un sem-
plice secchio, una corda, una tazza, ecc. Inoltre, abbia-
mo fatto in modo che gli oggetti fossero posizionati 
su superfici solide e in posizioni di partenza adeguate 
per una maggiore stabilità e sicurezza. Ciò ha contri-
buito a regolare il tono, a promuovere attività selettive 
e a stimolare l’apprendimento senso-motorio. Era an-
che importante per me coinvolgere le madri – c’erano 
solo madri durante il mio soggiorno – nel trattamento. 
Una misura che non è comune in fisioterapia in Etiopia. 
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werben, aus der PR-Box für Veranstaltungen, Schu-
lungen oder einem anderen Ereignis auszuleihen.

Sie können sich diese Materialien per Post schicken 
lassen oder auch persönlich abholen. Bitte melden Sie 
sich bis spätestens 30 Tage vor der geplanten Veran-
staltung bei Lea Moinat
pr@physiopaed-hin.ch, Tel: 076 685 53 43

Produkte aus Q-Zirkeln und AGs

CD: Atemphysiotherapie beim Säugling und Klein-
kind mit Cystischer Fibrose (CF)
Zu beziehen über die Seite www.cf-physio.ch

PP-Shop
Zu beziehen bei der Geschäftsstelle

Boutique PP
A commander au secrétariat

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken,  
exklusive Versandkosten 
Tous les prix sont exprimés en francs suisses,  
hors frais de port
I prezzi sono in CHF e non sono compresi  
i costi di spedizione
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Presidente

BEP Berufspolitik Jasmin Basler Tel: 041 874 13 83
Groupe Politique Professionelle berufspolitik@physiopaed-hin.ch Mobile: 079 739 96 30
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Gruppo Finanze  

WB Weiterbildung Christelle Anyig Mobile: 079 944 55 93
Groupe Formation Continue weiterbildung@physiopaed-hin.ch 
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Unsere Anliegen

Fördern des Spezialgebietes Kinderphysiotherapie

Stärken des Berufsstandes durch den Zusammen-
schluss der KinderphysiotherapeutInnen

Schaffung einer Plattform zur Vernetzung der 
Kinderphysiotherapie

Vertreten unserer Interessen und berufs politischen 
Anliegen in der Öffentlichkeit und gegenüber 
politischen Gremien

Unser Angebot

Jährliche Generalversammlung und Fachtagung

PP-Bulletin einmal pro Jahr, jetzt auch Online in  
Farbe im öffentlichen Bereich der Website

Informationen über die Entwicklung der Kinder-
physiotherapie im In- und Ausland

Aktuelles Mitgliederverzeichnis der praktizie-
renden TherapeutInnen mit kinderspezifischer 
Weiter bildung

Website mit Zugang zum internen Bereich, diverse 
Downloads

Beratung und Unterstützung bei berufspolitischen 
Angelegenheiten und Tarifproblemen

Jahresbeiträge

Mitglied «Senior» CHF 130.– 
Kinderspezifische Weiterbildung nachgewiesen,  
im MGV aufgeführt

Mitglied «Junior» CHF 110.– 
Ohne kinderspezifische Weiterbildung,  
nicht im MGV aufgeführt

Mitglied Institutionen CHF 130.– 
mind. 1 Teammitglied mit einer kinderfach-
spezifischen Weiterbildung;  
Mitgliedschaft ohne Stimmrecht

Gönner ab CHF 50.–

Das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte der 
Website www.physiopaed.ch (Vereinigung / 
PP-Mitglied werden). Oder senden Sie eine E-Mail 
mit Ihren Angaben an die Geschäftsstelle:  
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch

Nos objectifs

Promouvoir la physiothérapie pédiatrique et ses 
spécificités

Regrouper les physiothérapeutes pédiatriques afin  
de renforcer notre statut professionnel

Offrir une plateforme d’échanges à la physiothérapie 
pédiatrique

Représenter et défendre nos intérêts auprès du public 
et des instances politiques

Nos prestations

Assemblée générale annuelle et journée annuelle de 
formation continue

Edition annuelle du PP-Bulletin, et voilà mis en ligne 
et même en couleur sur site web

Diffusion d’informations concernant l’évolution de la 
physiothérapie pédiatrique en Suisse et à l’étranger

Edition et mise à jour de la liste des thérapeutes  
spécialisés en pédiatrie, membres de l’association

Site internet offrant divers documents à télécharger 
et un accès réservé aux membres

Conseil et assistance pour des questions de pratique 
professionnelle et des problèmes tarifaires

Cotisations annuelles

Affiliation «senior» CHF 130.– 
Spécialisation pédiatrique attestée, figure dans le 
registre des membres

Affiliation «junior» CHF 110.– 
Sans spécialisation pédiatrique, ne figure pas dans le 
registre des membres

Affiliation pour institutions CHF 130.– 
Au minimum 1 personne de l’équipe doit être au béné-
fice d’une spécialisation pédiatrique; affiliation sans 
droit de vote

Membre de soutien de l’association dès CHF 50.–

Le bulletin d’inscription se trouve sur notre site  
www.physiopaed.ch (association / devenir  
membre PP). Vous pouvez aussi envoyer vos  
coordonnées par e-mail au secrétariat:  
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch

PP-Mitglied werden? Devenir membre PP?
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aktivorthoag
Orthopädie, Reha und Schuhtechnik 

Römerstrasse 7, 4600 Olten,Tel. 062 213 90 90

Die Kleinen sind 
 bei uns ganz gross!

Wir geben alles damit Kinder Kind sein dürfen! 
    aktiv – Ihr Partner für Kinderorthopädie.
Wir geben alles damit Kinder Kind sein dürfen! 
    

www.aktivortho.ch
Mitglied von


