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LA NOSTRA VISIONE: 
 

«Un mondo libero dalla 
sclerosi multipla» 



LA MISSION 

AISM è un’organizzazione che interviene a 360° 
attraverso: 

 
•  Ricerca scientifica  

•  Diritti delle persone con SM.  

•  Servizi sociali e sanitari 



Padova 
–  2 Fisiatri 
–  1 Urologo 
–  1 Foniatra 
–  2 Terapisti Occupazionale 
–  14 Fisioterapisti 
–  2 Logopedisti 
–  3 Psicologi 
–  1 infermiere 
–  1 assistente sociale 
–  Amministrativi 

 

Rosà (Bassano del grappa VI) 
–  2 Fisiatri 
–  1 Urologo 
–  1 Foniatra 
–  1 Terapista Occupazionale 
–  12 Fisioterapisti 
–  1 logopedista 
–  1 Psicologo 
–  1 infermiere  
–  1 assistente sociale 
–  Amministrativi 
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 Centri di Riabilitazione 

  AISM VENETO: L’Equipe  



L’équipe interdisciplinare 

Team riabilitativo 
Paziente 
Famiglia 

Centro AISM 

Servizi sanitari  
specialistici 

Servizi socio  
assistenziali 
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2003 2012 
Prestazioni Ambulatoriali 5322 11599 
Prestazioni Domiciliari 5458 5823 
Utenti Ambulatoriali 241 300 
Utenti Domiciliari 113 270 
Utenti Totali 354 570 
Provincie Padova Vicenza Padova Vicenza Rovigo Venezia 
Servizi Erogati Visite Fisiatriche 

Supporto psicologico 
Riabilitazione 
Neuromotoria  

Visite Fisiatriche 
Consulenze Foniatriche 
Consulenze Urologiche 

Consulenze Infermieristiche 
Supporto Psicologico 

Riabilitazione Neuromotoria 
Riabilitazione Sfinterica 

Riabilitazione Respiratoria 
Terapia Manuale 
Linfodrenaggio 

Training Aerobico 
Terapia Fisica e Strumentale 

Logopedia 
Terapia Occupazione  

Centro consulenza ausili 
Segretariato Sociale 



OBIETTIVO 

•  Recupero di funzioni 
•  Prevenire  e trattare complicanze secondarie 
•  Ridurre disabilità: migliorare capacità di effettuare attività e quindi 

migliorare AUTONOMIA nelle ADL 
•  Ridurre handicap: migliorare partecipazione sociale 
 
 
 
         INCREMENTARE AUTONOMIA 

         
     

                                                            Migliorare la qualità di vita 
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Riabilitazione nella SM  



 
Modalità di trattamento amb-dom: 
-  Cicli di 6 settimane (2v/sett) 
-  PRI: n°cicli/anno 
-  SM/ SLA 

 Paziente cronico 
 Estrema variabilità del quadro patologico 
 Presa in carico da parte di più operatori 
 Trattamento mirato QoL 

 
 
 

 Applicazione TNM  

Riabilitazione nella SM  



APPLICAZIONI: esempi 

Rachide lombare: 
 
•  Diminuire dolore 
•  Stabilizzare (abbinato al TNM 
addome) à instabilità lombare + 
deficit equilibrio 



APPLICAZIONI: esempi 

Ischio-crurali: 
 
•  Diminuire ipertono 
•  Diminuire dolore (+ tricipite) 

•  Migliorare flessione dell’anca    
(+ileo-psoas) 
 
 



APPLICAZIONI: esempi 

Ileo-psoas e quadricipite: 
 
•  Diminuzione degli spasmi 
arti inferiori 



APPLICAZIONI: esempi 

Tricipite surale: 
 

• Ridurre l’ipertono 
• Ridurre crampi  



APPLICAZIONI: esempi 

Fascia plantare e dita 
piede: 
 

•  Miglioramento circolazione 
sanguigna e linfatica. 
•  Controllo grif (+ applicazione 
sulla pianta del piede). 
 



APPLICAZIONI: esempi 

Trapezio-deltoide-
romboidi: 
• Ridurre dolore as 
• Migliorare l’attività 
funzionale as 



APPLICAZIONI: esempi 

Estensori dita mano: 
• Apertura dita                    
(+ rilassamento flessori) 
• TO attività funzionali 



APPLICAZIONI: esempi 

Applicazioni in logopedia: 

•  Mandibolare 

•  Regione anteriore del collo 



ALTRI PROGETTI: Tesi 
MATERIALI e METODI: 
•  26 pazienti (AISM di Rosà); gruppo di controllo (13 soggetti) e gruppo sperimentale 

(13 pazienti). 
•  Indicazione di: 
-  “miglioramento pattern del passo”  
-  “miglioramento sicurezza e resistenza nella deambulazione” 
-  “miglioramento autonomia nella deambulazione”. 

•  Sottoposti a FKT (tenendo conto del PRI) + applicazione del Tape; in un secondo 
momento, solo applicazione del tape. 

•  Personalizzazione del tipo di trattamento. 
•  Applicazioni usate su: quadrato dei lombi, ileopsoas, ischiocrurali, adduttori, 

quadricipite, gemelli   (costante per 2 due motivi: efficacia nel miglioramento della 
stabilità posturale; spesso contratti anche quando è richiesto il loro rilassamento 
nelle fasi del passo); applicazioni funzionali su art. ginocchio e piede equino-
supinato. 

•  Valutazione iniziale e finale basata sull’osservazione diretta e su test e scale validati 
(esempio: Timed Walking Test, Timed Up and Go Test, VAS,…), realizzazione di 
un video (inizio e fine trattamento). 



ALTRI PROGETTI: Tesi 

RISULTATI: 
•  Globalmente nel TWT: miglioramento sia per la velocità che per la 

resistenza durante la deambulazione 
•  Variazioni più frequenti del pattern del passo: 
-  Fase di interiorizzazione del carico: diminuzione del recurvato di ginocchio 

(meno frequente e più attenuato), maggiore allineamento pelvi-piede, migliore 
flessione del ginocchio in tutto ciclo del passo; base d’appoggio più ridotta 
rispetto al tempo T0; aumento dei movimenti pendolari degli arti superiori. 

-  Fase di oscillazione: riduzione della flessione di anca e ginocchio, 
miglioramento cocordinazione neuromuscolare tra anca ginocchio e tibio-
tarsica, aumento della velocità dell’esecuzione della fase di oscillazione 

-  Aumento della cadenza e della lunghezza del passo con riduzione della fase di 
appoggio. 

 
à applicazione del Tape Neuromuscolare, associata al trattamento standard, 

dà dei risultati statisticamente significativi per TWT ai 5 metri, 10 metri, 20 
metri, 6 minuti, TUG test. 



CONCLUSIONI 

CRITICITA’ 
•  Parestesie 
•  Continuità 

dell’applicazione 

PROPOSTE 
•  Trattamento «bozzi» da 

iniezione 

 



Grazie per 
l’attenzione! 


