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•  Slide di presentazione caso clinico 



Atrofie Muscolari Spinali 

      
      Spettro di malattie ereditarie in genere 

autosomiche recessive secondarie alla 
degenerazione dei motoneuroni delle 
corna anteriore del midollo spinale (talvolta nei 
nuclei motori del TC), ad evoluzione funzionale 
e impatto delle complicanze variabile 

 
 



complicanze 

•  Danni terziari osteo-articolari: scoliosi, retrazioni 
muscolari e deformità articolari secondarie alla 
paralisi progressiva e/o all’immobilizzazione, 
osteoporosi 

•  Insufficienza respiratoria restrittiva progressiva 
con aspetti di ventilazione paradossa  

•  RGE e progressive difficoltà nella deglutizione di 
gravità correlata all’età d’esordio 

•  Acidosi metabolica severa da patologie 
intercorrenti o digiuno (aumento di ricorrenza legato alla 
riduzione di massa muscolare corporea: Bruce et alli 1995, Tein 
1995) 



Criteri classificativi:  
- Età d’esordio  

-Massima abilità posturo-motoria raggiunta  
    ( MFA:maximum function achieved) 

 

    La classificazione internazionale non fornisce informazioni sulla 
prognosi funzionale, ma usa criteri “retrospettivi”. (Zerres et alli 1995, 
445 pazienti SMA II e III) 

 
SMA I 

esordio MFA 
0-6° m No seduto 

SMA II (6°-12°) <18° m Postura seduta 
autonoma 

SMA III >18°m deambulazione 
autonoma 



Storia naturale e identificazione di criteri predittivi 
rispetto lo sviluppo funzionale possibile 

•  Non esistono criteri predittivi rispetto alla possibile 
MFA, ma è necessario monitorare lo sviluppo (Russman 
et alii, 159 pazienti SMAII e III, 1996) 

•  L’osservazione con follow up successivi resta 
l’unica modalità di identificazione della MFA (Rudnik-
Schoneborn et alii, 175 SMA II e 266 SMA III, 2001) 

•  Età di esordio e la MFA sono a tutt’oggi i criteri più 
indicativi della prognosi funzionale, anche se 
variamente correlati per ogni singola forma (Zerres et alli, 
445 SMA, 1995; 569 pazienti SMA II e III, 1997; Russman) 



Storia naturale della SMA: problemi aperti 

•  Rapporto diretto tra perdita della 
funzione e comparsa danni terziari 

•  Aspettative di vita e interventi 
palliativi 

SMA I  2 anni o meno; problema 
interventi palliativi 

SMA II 68% viventi a 25 anni 

SMAIII Aspettativa non dissimile al 
restante della popolazione 

Zerres et alli 1997 , 569 persone SMAII e III 



Evoluzione funzionale 
età 22 m 27 m 29 m 36 m 
Spost. 
orrizzontali 

Rotolo lento 
esauribile 
Q alterna, ma 
lenta e 
esauribile 

Rotola bene e veloce  
Q meno esauribile  (FPS) 

Q più stabile al bacino  

seduta In cifosi, 
aggiustamenti 
AAII solo con 
aiuto AASS 

Meglio il raddrizzamento 
attivo, eleva in alto 
entrambi gli AASS, 
aggiustamenti più 
autonomi degli AAII 

Passaggi 
posturali 

Passaggio 
seduta da 
supina 

Iniziato passaggio in HK 
in SE con appoggio 
anteriore 
mantiene posizione in 
ginocchio ad anca estesa 
con appoggio ant. 

Più veloci e competenti 
con appoggio anteriore 

SE  SE con 
importante 
appoggio 
anteriore e 
importante valgo 
pronato plantare 

SE con appoggio di un 
solo AS, meglio con 
ortesi plantari  
 

SE più stabile pross., 
appoggio con 1 arto sup 
mentre l’altro manipola, 
possibile per qualche 
sec.  senza appoggio 

Mantiene SE anche senza 
appoggio per tempi maggiori 
(terapeutica) 

Spost. 
verticali 

Iniziata marcia in laterale, 
meglio con ortesi plantari, 
più motivata alla scelta 
antigravitaria verticale 
Iniziato uso 
deambulatore 

cammina per qualche m. 
con deambulatore con 
brachetta e ortesi plantari 
(uso terapeutico) 
Cammina in acqua senza 
braccioli 

Deambulatore senza 
brachetta  usato come FPS 
alla materna in interni 
Introdotta carrozzina SL in 
esterni (proprietà d’uso) 
ML più competente e funz. 



Slide di presentazione video e applicazione neurotaping 



Obbiettivi del trattamento riabilitativo a 27 m. 

Obbiettivi 
funzionali a 
breve medio 
termine 

 

Riduzione esauribilità, aumento resistenza in aerobia 
Migliorare le abilità in SE con ortesi plantari (togliere appoggio ant.,  
Migliorare la stabilità prossimale) 
Mantenere le abilità relative agli spostamenti orrizzontali (rotolo)  
Migliorare il controllo e la sicurezza nei pass. posturali 
Migliorare gli spostamenti verticali con ausili e ortesi plantari (funzionali) 
 

Obbiettivi 
distrettuali 
a breve  
medio 
termine 

 

Contenere le deformità in emergenza (valgo pronato plantare , flexum di 
ginocchio> sx e  le relative lunghezze muscolari) 
Tutelare le coxofemorali (rischio di sofferenza displasica) 
Tutelare il rachide 
 

Obbiettivi a 
lungo 
termine 

 

Mantenere le abilità relative al carico in SE con ausili con attenzione alla 
tutela distrettuale 
Proporre strumenti alternativi per lo spostamento autonomo 
 



Strumenti Riabilitativi 
Ortesi  Dai 24 m Calzature sovramalleolari, campanatura al tacco, 

plantare su calco con alette lateromalleolari bilat e arco plantare 
sostenuto 
Doccie in stoffa e stecche CG per uso notturno (poco usate) 

Ausili  Dai 24 m con gradualità introdotto deambulatore ad appoggio 
post., braghetta e stabilizzatori lat. e post. al bacino, ruote post. 
antiarretramento, ruote ant. con limitatore della rotazione, 
struttura modicamente appesantita 

Attività 
motoria  

Piscina come strumento di piacere senso motorio, per 
allenamento alla resistenza e contenimento della ipostenia da 
non uso 

Tratt. 
farmacologico 

Salbutamolo (aumento della resistenza) 

Esercizio 
terapeutico 

Migliorare la stabilità prossimale di bacino e di tronco 
Autonomia nei passaggi posturali  
Migliorare le abilità relative agli spostamenti verticali 

TNM Applicazioni in decompressione  



        
Alcune osservazioni:  
 1) La storia naturale della SMA e l’identificazione di 
criteri predittivi dello sviluppo funzionale sono ancora 
materia di discussione;  
2) nel processo di organizzazione e sviluppo di funzioni 
sono necessari alcuni prerequisiti (capacità di 
apprendimento, motivazione, modificabilità funzionale) in 
genere presenti in questi bambini, ma la modificabilità 
funzionale è condizionata oltre che dalla patologia da 
componenti da non uso associate 
3) l’uso combinato e sinergico degli strumenti 
riabilitativi in nostra dotazione (esercizio riabilitativo, 
ortesi, ausili, neurotaping, chirurgia ortopedica funzionale) 
su obbiettivi predichiarati e condivisi su tutti gli ambiti di 
vita è indispensabile e è la modalità vincente e per la 
massima efficacia del nostro intervento; 
 



   4) La conoscenza della storia naturale, la capacità di 
documentare l’evoluzione funzionale e il lavoro in 
equipe condiviso sono prerequisito alla capacità di 
provvedere cure anticipatorie e preventive appropriate e 
necessarie, per consentire “anticipatory guidance” in 
grado di indirizzare aspetti primari e secondari nel 
senso del miglioramento, stabilizzazione  o 
rallentamento della progressione anche in patologie 
progressive 

   5) l’uso del neurotaping associato agli altri strumenti 
riabilitativi ha effetti benefici sull’apparato 
locomotore (miglioramento della vascolarizzazione, 
effetti trofici sui tessuti molli) con secondaria riduzione 
delle componenti da non uso 


