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TTD DELL’ ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
Prof.ssa Monica Liubicich – monica.liubicich@unito.it
Libri consigliati: AA.VV. – L’attività fisica nella terza età – Raffaello Cortina Editore (2006)
Michelini – Handicap e sport – Società editrice Universo (2009)
Esame: test a risposte multiple (60 domande in 20-30 min.) + orale.

Gli unici sport in cui gareggiano solo atleti non vedenti (cechi totali e ipovedenti) sono torball,
goalball (due tipi di calcio) e show down (sorta di ping-pong che si gioca su un tavolo con sponde).
Si gareggia con una mascherina e palloni/palline con all’interno dei sonagli. Giocano insieme le
categorie B1, B2 e B3, le tre categorie in cui sono divisi gli ipovedenti. A scuola è possibile far
giocare insieme vedenti e non con un semplice adattamento (mascherina)  per i vedenti c’è il
vantaggio che si sviluppano tutti i restanti sensi.
Un paraplegico che gioca a basket con lesione alta non ha la possibilità di estendere il tronco,
quindi se deve palleggiare palleggia più vicino alla carrozzina. Inoltre una lesione alta necessita di
un ancoraggio alla carrozzina e porta degli svantaggi nel tiro (che richiede una estensione del
tronco).
La trisomia 21 è il nome scientifico della sindrome di down. Tra un down e un autistico il più
aggressivo è il secondo, a meno che il down abbia anche un ritardo cognitivo. Un autistico è meglio
farlo correre che fargli fare attività coordinative e meglio se al chiuso per eliminare più variabili
possibili (l’autistico fa sempre le stesse cose e necessita di stabilità); bisogna procedere con
gradualità, quindi prima al chiuso, poi all’aperto, poi passo alle abilità coordinative, ecc. Ad uno
con tetraparesi infantile è meglio far fare attività in acqua che con la palla. I bambini down sono in
grado di condurre un cavallo dentro al maneggio, gli autistici molto più difficilmente  per i down
è una forte dose di autostima che li rende più autonomi. Gli autistici e i down seguono quasi sempre
un piano educativo personalizzato, che lo distanzia nella prestazione cognitiva da eventuali
compagni di scuola: ciò non accade però nello sport, tanto è vero che un down può essere molto
forte in qualunque sport. Tutte le persone con disabilità che seguono un piano (PEI = piano
educativo individualizzato) che definisce quali siano i propri obiettivi non può conseguire il
diploma, ma solo un attestato di frequenza; invece i disabili senza PEI (ad esempio un paraplegico)
possono conseguire il diploma.
Il laureato SUISM (5 anni) può essere assunto dalle scuole secondarie di 1° e 2° livello ( = medie e
superiori) come insegnante di sostegno, ma nelle scuole primarie ( = elementari) può lavorare solo
come ente esterno con contratto di progettualità.
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Mercoledì 13 ottobre 2010
L’APA (Attività Fisica e sportiva Adattata) nasce 1940
Inghilterra
Reduci di guerra
nel 1940 in Inghilterra come terapia riabilitativa per 1974 Canada (Simard)
Anziani
i reduci di guerra. In questo periodo nascono basket 1975
Belgio
Disabili
e poi scherma in carrozzina.
Nel 1974, in Canada, Simard fece nascere l’attività fisica per anziani con il fine di migliorare la
qualità della vita tramite un’attività programmata. Nel 1975 l’APA approda in Europa, Belgio,
come attività proposta a persone disabili.
L’APA usa il movimento non solo per raggiungere scopi motori: l’obiettivo è abilitare tutti gli
individui a partecipare ad una regolare attività fisica durante l’intero arco (meglio dire ciclo) di vita.
L’APA si occupa di disabilità fisica, sensoriale e mentale, bambini, adulti, anziani e grandi anziani (
> 80 anni), malati e individui socialmente esclusi (ad es. attività motoria nelle carceri).
Lo sport è caratterizzato da (e non è sport se mancano) una ricerca di performance (risultati),
condizioni di allenamento, un contesto specifico per la sua pratica (federazioni, società sportive,
gare).
C.I.P.  Comitato Italiano Paraolimpico. I.P.C.  comitato internazionale paraolimpico che
insieme al CIO organizza le paraolimpiadi. La FITET (federazione tennis tavolo) ha lasciato al CIP
il compito di organizzare un ping-pong per disabili non vedenti.
Fino a qualche anno fa col disabile si partiva dall’analisi di ciò che non sapeva fare, mentre oggi si
inizia col vedere ciò che sa ancora fare. Bisogna però valutare tutti i rischi e con chi abbiamo a che
fare: se porto in montagna un tetraplegico, devo ricordarmi di coprirlo e dargli da bere
costantemente, perché lui non potrà dirmi di avere freddo o sete perché non lo percepisce o non
riesce a comunicarlo.
L’APA è diventata concreta con la nascita dell’ ICSSPE (International Council of Sport Scienze
and Physical Education), nato nel 2000 per: individuare un’area interdisciplinare di saperi,
includendo attività di educazione fisica, tempo libero, danza, sport fitness e riabilitazione per
individui con impedimenti, a qualunque età e lungo il ciclo di vita. Integra informazioni e risultati
di altre discipline delle scienze del movimento e dello sport: biomeccanica, psicologia dello sport,
pedagogia, ecc. Si occupa inoltre dell’attività fisica e dello sport per le persone che hanno bisogni
particolari in modo speciale individui con disabilità (De Pauw, 2000).
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Mercoledì 20 ottobre 2010
La carta europea dello sport per tutti dice al primo articolo che ognuno ha il diritto di praticare lo
sport, quindi anche i disabili. Il 4 dicembre 1986 si parlò per la prima volta di sport per tutti i
disabili. Questo interesse ha come fine uniformare tutte le normative nazionali: è stata sottolineata
l’accessibilità alla pratica sportiva, ma anche all’evento sportivo come spettatore.
La carta dello sport per tutti contiene indicazioni relative alle azioni da intraprendere affinché
autorità pubbliche e private prendano coscienza dei bisogni e delle necessità sportive e ricreative
dell’handicap; analizza aspetti diversi dello sport e della disabilità; fornisce indicazioni da seguire:
dalla pratica, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla formazione di istruttori qualificati,
alla scuola, alla ricerca sportiva. La carta è suddivisa in due parti:
- I parte: raccomandazioni agli Stati membri, definizione ed ambito, motivazioni allo sport,
integrazione nello sport per tutti, cooperazione e coordinamento docenti educazione fisica,
sport per bambini con gravi diversabilità, ricerca.
- II parte: consigli per gli impianti sportivi e per il tempo libero, direttive architettoniche,
strutture edilizie, strutture sportive e di svago.
§ Gradini → sono per molti barriere insormontabili sia per le persone su sedia a rotelle sia
per molte con problemi di deambulazione. Non devono essere alti più di 18cm, con
profondità minima di 27cm. Le scale a chiocciola sono barriere insormontabili.
§ Rampe → ampiezza minima di 1,20m, inclinazione massima del 6%, devono avere i
corrimano continui, devono essere ricoperte da materiale solido, ruvido ed antiscivolo.
§ Parcheggi → almeno un posto macchina su 25 deve essere riservato per disabili e ubicato
vicino ad entrate di edifici e possibilmente agli angoli; ampiezza da 3 a 3,6m e profondità
di 6m. Gli spazi devono essere contrassegnati dal simbolo.
§ Piscina → bordi con canali di deflusso, fondo, temperatura, corrimano, entrata in acqua.
Il 18 aprile 1988 viene adottata la carta europea dello sport per tutti gli anziani. Negli anni 20002003 con un’azione del Governo per le politiche dell’handicap lo sport viene visto come strumento
di integrazione, insieme alla valorizzazione di altri momenti della vita quotidiana, come quello
culturale, ricreativo e del turismo che consentono al disabile la “libertà di vivere”. In particolare
questa azione si occupa di impianti sportivi, ausili tecnologici e protesi per la pratica sportiva, centri
tecnici per la pratica sportiva di atleti delle diverse discipline e in particolare, con l’art. 7.1.11 di
prevedere nel protocollo Ministero della Pubblica Istruzione - CONI per lo sport nella scuola, la
possibilità per gli studenti disabili di godere di pari opportunità di sviluppo psico-fisico e di attività
motoria (la costituzione prevede già di per sé l’istruzione per tutti).

1992: legge 104/92 → legge quadro = a 360° → affronta a livello normativo tutti gli aspetti relativi
ad un tema, in questo caso al disabile: inserimento lavorativo, normative sulle barriere, definizione
dei diritti relativi all’acquisto di ausili, ecc. All’art. 8 afferma che l’inserimento e l’integrazione
sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
- interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare
(con elevatori) le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
- Adeguamento alle attrezzature e del personale dei servizi educativi.
Il 2003 è stato l’anno europeo dei disabili, che ha sancito il passaggio culturale e lessicale da
handicappato a diversamente abile. L’handicap è un fenomeno sociale (in quanto l’individuo non
soddisfa le aspettative del gruppo di cui fa parte), una condizione di svantaggio dell’individuo,
derivante da una menomazione o da altro che impedisca l’esecuzione di un compito. Rappresenta la
conseguenza sociale e ambientale delle menomazioni e della disabilità.
L. 104/92 art. 3: è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o
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integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Non integrarsi bene nella classe può comportare dei problemi di apprendimento.

L’OMS ha fornito degli strumenti medici di classificazione internazionale che codificano
informazioni relative alla salute e utilizzano un linguaggio comune.
- 1980 → ICDH: classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità e degli handicap.
- 1992 → ICD-10: classificazione internazionale delle malattie.
- 2001 → ICF: classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute.
In questi volumi ogni malattia ha un codice. Tali codici in Italia sono contenuti tutti nella legge
104/92. L’ASL di competenza rilascia una diagnosi funzionale (D.F. → capacità e potenzialità
dell’alunno) per il disabile, che contiene i risultati della visita, evidenziando la patologia principale,
quelle associate e le difficoltà relazionali sociali e affettive. A seconda della gravità della disabilità
c’è un punteggio e in base a questo si possono avere fino a 18 ore di sostegno scolastico.
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Mercoledì 27 ottobre 2010
Sport per disabili: le paralimpiadi.
1989: I.P.C. → International Paralympic Commitees. Raggruppa tutte le Federazioni Sportive
disabili ed è interlocutore del CIO per l’organizzazione delle Paraolimpiadi. I primi giochi
paralimpici si tennero a Roma nel 1960.
Nel 1980 nascono tre federazioni italiane: sport handicappati (FISHa), ciechi sportivi (FICS) e sport
silenziosi (FISS). Nel 1990 vengono unificate nella federazione italiana sport disabili (FISD), che
prevede anche comitati regionali e provinciali (servono un tot di iscritti, quindi spesso si unificano
più regioni/provincie). Nel 2004 nasce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Da giugno 2010 l’organigramma prevede al primo posto il CIP (comitato italiano paralimpico).
Subito sotto si dividono discipline sportive (che fanno parte del programma olimpico) e associate
(solo competizioni nazionali e internazionali, ma non olimpiche). Ognuna di queste si divide in
federazioni olimpiche e federazioni paraolimpiche: le prime sono le federazioni classiche, quelle
normali anche per i normodotati (ad es. FITennis), a cui ci si deve rivolgere anche per le
competizioni per i disabili. Quelle paralimpiche sono invece state create ad hoc e solitamente
vengono create perché il numero di membri è maggiore.
La classificazione colloca l’atleta in gruppi con simili abilità funzionali: le commissioni
classificatrici sono composte da un medico e un tecnico della disciplina. Viene eseguita una
valutazione funzionale ed una durante l’attività sportiva.
Nello sci (disciplina sportiva paralimpica) ci sono 2 categorie: sitting e standing. I bastoni usati
sono particolari e si chiamano stabilizzatori.

C.I.P. → Comitato Italiano Paralimpico
Discipline sportive

-

-

Federazioni olimpiche

Federazioni paraolimpiche

Federazione Italiana Tiro a Volo
Federazione Italiana Sport Equestri
Federazione Italiana Tennistavolo
Federazione Italiana Tiro con
l’Arco
Federazione Italiana Canottaggio
Federazione Ciclistica Italiana
Federazione Italiana Tennis
Federazione Italiana Vela
Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio
Federazione Italiana Canoa Kayak

- Federazione Sport Sordi Italiani
- Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettive e Relazionali
- Federazione Italiana Sport Invernali
Paralimpici
- Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico
- Federazione Italiana Sport
Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi
- Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali (atletica
leggera, scherma, tiro a segno e
bocce)
- Federazione Italiana Pallacanestro in
Carrozzina

Discipline associate
Federazioni olimpiche
- Federazione Italiana Sci Nautico
- Federazione Italiana Danza Sportiva

Federazioni paraolimpiche
- Federazione Italiana Golf Disabili
- Federazione Italiana Weelchair
Hockey
- Federazione Italiana
Automobilismo Patenti Speciali

SOI → Special Olympic International: programma internazionale di allenamento sportivo e
competizioni atletiche per più di un milione di ragazzi ed adulti con ritardo mentale, diffuso in 155
paesi. Nasce nel 1968 negli USA per volontà di Eunice Kennedy; nel 1988 viene riconosciuto dal
CIO, ma non è una federazione.
Quoziente Intellettivo < 70 → Ritardo mentale
Il ritardo intellettivo si misura con il QI: se
I.Q.
Tipo di ritardo
Età mentale
minore di 70 → ritardo mentale. QI 69-50 →
69-50
Lieve
9-12 anni
lieve, età mentale tra i 9 e i 12 anni; 49-35 → 49-35
Medio
6-9 anni
medio, 6-9 anni; 20-34 → severo, 3-6; < 20 → 20-34
Severo
3-6 anni
grave, < 3 anni.
< 20
Profondo
< 3 anni
Non
sono
autosufficienti,
quindi
per
l’organizzazione di gare servono molti volontari (1milione di volontari nel mando per 3milioni di
disabili). L’obbiettivo della SOI è promuovere gli allenamenti e la pratica dello sport olimpico per
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individui con difficoltà mentali; offrire opportunità di sviluppo fisico e psichico; favorire
l’accettazione ed il rispetto dell’intera comunità. Le discipline praticate sono: atletica, judo,
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto, bocce, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, corsa con
racchette da neve, equitazione, pallacanestro, pallavolo, sci alpino, sci nordico, snowboard, tennis,
tennistavolo.

Twirling: è uno sport per alcuni aspetti simile alla ginnastica ritmica e artistica, ma che tuttavia
presenta alcuni elementi che lo caratterizzano in maniera fondamentale, in modo particolare
l’utilizzo di un “bastone”. Il termine twirling infatti deriva dal verbo inglese to twirl, la cui
traduzione italiana è “far ruotare”, e si riferisce proprio al movimento che si impone al bastone, il
cui utilizzo deve essere coordinato con i movimenti del corpo. Vi è inoltre la presenza di una base
musicale, su cui l’atleta deve esprimere la propria ritmicità ed espressività, integrando difficoltà
tecniche di vario livello.
Il twirling può essere praticato indistintamente da maschi o da femmine. L’atleta che vuole
avvicinarsi al mondo del twirling deve riuscire ad unire fra loro diverse capacità: preparazione
tecnica (indispensabile per eseguire correttamente tutti i movimenti col bastone), doti ritmiche e
artistiche, unite ad una buona preparazione fisica.
La Federazione Italiana Twirling (FITw) è disciplina associata al C.O.N.I.
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Mercoledì 3 novembre 2010
Lavorare nella scuola secondaria. Terminata la laurea triennale non ci si può iscrivere nelle
graduatorie di istituto, fattibile dopo la specialistica. È una graduatoria dei non abilitati da cui si
attinge se mancano gli abilitati. Da un anno e mezzo sono bloccati i corsi abilitanti: in alternativa è
previsto un tirocinio annuale a cui si accede per concorso (ancora non banditi).
A029 → graduatoria per la scuola secondaria di secondo grado; A030 → per il primo grado.
AD04 è la classe relativa alla graduatoria di sostegno motorio per la scuola secondaria di secondo
grado; AD00 per la secondaria di primo grado.
Dopo 5 anni di permanenza nell’AD, posso chiedere il ritorno alla graduatoria della materia
curricolare A0. Una volta diventati di ruolo si esce dalla graduatoria.
Un sito di riferimento è quello dell’ufficio scolastico provinciale che aggiorna sulle nuove norme.
Stipendio insegnante: 18 ore settimanali + consigli → dai € 1.200 del nuovo ai € 1.800 del vecchio.
La scuola privata, in mancanza di deroghe, non può dare cattedre ai non abilitati.

Integrazione: “integrare un bambino in un contesto sociale significa mettere in condizione di
divenire parte di esso, di vivere almeno alcune delle esperienze relazionali, emotive, cognitive in
sintonia con un gruppo di cui fa parte e di cui deve divenire elemento integrato, cioè soggetto che
scambia con gli altri membri del gruppo esperienze significative”.
R.D. 1908: vengono create le classi differenziali → scuole speciali, spesso annesse a istituti speciali
residenziali, spesso lontani dal luogo dove la famiglia viveva. I bambini disabili già a pochi mesi
venivano affidati agli istituti, a volte abbandonati dalla famiglia. All’interno degli istituti vi erano
degli operatori che svolgevano attività didattiche, riabilitative. Solo alcuni bambini, non vedenti,
non udenti e fisici lievi, venivano considerati “rieducabili”; tutti gli altri venivano considerati non
scolarizzabili. La costituzione ci dice però che tutti hanno diritto allo studio, quindi anche i disabili:
art. 2, 3, 30, 31, 33 e 38 → diritto allo studio.
30 marzo 1971: legge 118 art. 28 comma 2 → per gli allievi in situazione di handicap “l’istruzione
dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, ad esclusione degli alunni con
disabilità gravissima”. Tale legge non si applicava ai non vedenti che continuavano a frequentare le
scuole speciali.
Caratteristiche delle scuole aperte all’integrazione sono: classi poco affollate, insegnanti
specializzati, equipe socio-medico-psicologiche, no barriere architettoniche, lavoro in rete. Nel
1975 chiusura delle scuole speciali; dal a.s. 1976/77 fu avviato il processo di integrazione,
inizialmente con le scuole elementari sino all’Università.
La formazione degli insegnanti di sostegno è cambiata negli anni:
- RD 1928 formazione dei docenti delle scuole speciali;
- DPR 970/75 corso biennale di specializzazione teorico pratico;
- DM del 26.6.76 corsi di specializzazione docenti per le classi comuni (corsi di
specializzazione monovalente);
- DM 24.4.86: corsi polivalenti con meno aspetti medici e più aspetti didattici. Il docente di
sostegno assume la contitolarità della classe e partecipa a pari titolo con tutti i docenti
curricolari a tutte le attività didattiche, quindi l’insegnate di sostegno è un docente curricolare.
Sentenza 215/87: “è assicurata la frequenza nella scuola” → in età evolutiva nessuno è
irrecuperabile; l’integrazione scolastica è uno strumento di recupero; l’integrazione avviene sia
nell’apprendimento che nella socializzazione; non può essere vietata l’iscrizione alla scuola agli
alunni disabili anche gravi; bisogna tenere conto delle abilità individuali.
Legge quadro 104/92: a certificare la disabilità è l’ASL, su richiesta della famiglia, dietro analisi di
uno specialista che produce una documentazione necessaria per iscrizione scolastica. Sono previsti
diversi documenti:
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1. La Diagnosi Funzionale (DF) è a carico dell’ASL: essa descrive le compromissioni e descrive
le capacità e le potenzialità dell’alunno. È frutto di un’unità multidisciplinare: specialista,
neuropsichiatra, terapisti della riabilitazione, operatori sociali ASL. Può essere richiesta una
valutazione in seguito a miglioramenti/peggioramenti.
2. Profilo Dinamico Funzionale (PDF): possibile sviluppo, redatto da un’unità multidisciplinare
composta da docenti curricolari e di sostegno (che è curricolare) e dalla famiglia. Viene
rivisitato ad ogni passaggio di grado scolastico, quindi al termine della primaria, della
secondaria di primo grado, ecc.
3. Piano Educativo Individualizzato (PEI) o piano educativo personalizzato (PEP): sintesi di tre
progetti → educativo, riabilitativo e di socializzazione; progetto di vita globale dell’alunno;
unità multidisciplinare composta da docenti, famiglia. Chi ha un PEI non segue gli obiettivi
minimi della classe: non può ottenere il diploma, ma solo una certificazione di frequenza,
quindi non può accedere all’università.
104/92 - Art. 14: norme sulla specializzazione degli insegnanti di sostegno da corsi gestiti da
soggetti privati riconosciuti dal ministero della Pubblica Istruzione alla formazione universitaria.
104/92 - Art. 15: strutture di supporto all’integrazione; GLIP gruppo di lavoro interistituzionale
provinciale; svolge funzioni di consulenza.
DPR 275/99 - Autonomia delle istituzioni scolastiche: art. 3 → POF (Piano di Offerta Formativa)
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola; lo elabora il
collegio dei docenti. Viene elaborato a giugno per l’anno scolastico successivo. Comprende anche
una parte dedicata alla disabilità, quindi quali servizi può avere il disabile e come la scuola si
attrezza per essi.
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Mercoledì 10 novembre 2010
Non vedenti. Lo 0,7% della popolazione mondiale è non vedente/ipovedente. Le cause della cecità
possono essere malattie → 42% (glaucoma, cataratta senile, diabete…); congenite → 31% (rosolia,
terapie prenatali…); incidenti → 27% (lesioni, ferite). Si distinguono 2 forme di cecità:
Ø cecità completa → non immagini, quindi solo percezioni tattili, capacità motorie regolate dalle
percezioni tattili.
Ø Ipovedenti gravi → utilizzano tatto e vista insieme, confrontano e correggono informazioni
percepite dai due canali.
Bambini nati cechi, nei primi mesi di vita sono bambini molto calmi, passivi; si notano spesso
poche attività spontanee; restano in posizione neonatale → braccia semi-flesse mani all’altezza
delle spalle (atteggiamento tipico delle paralisi cerebrali infantili, che presentano in aggiunta
spasticità = rigidezza → non riesco ad estendergli le braccia se non metto forza); maggiori
movimenti degli arti inferiori; afferra l’oggetto tardi; camminano verso i 2 o 3 anni; fobie del
toccare; gesti automatici, ripetitivi, ritmici (gesti stereotipati tipici delle patologie psichiatriche →
dondolamento della testa, del tronco, di un arto, saltellamento di un piede sull’altro, dita negli
occhi): vengono definiti movimenti di auto-stimolazione. Sviluppo cognitivo: Ritardo iniziale che si
colma con l’età; dai tre anni il linguaggio progredisce → verbalismo dei bambini non vedenti: con il
linguaggio cercano di impossessarsi degli oggetti. Sviluppo affettivo: “Poche madri possono
comprendere che in realtà il bambino non vive undeficit, ma uno stato diverso da quello del
bambino che vede” – Lairy.
Obiettivi dell’attività motoria sono insegnare abilità motorie trasferibili nella vita quotidiana per
implementare l’autonomia, tenendo conto che la forza muscolare e la resistenza sono inferiori del
26-41% rispetto alla norma e la flessibilità è inferiore dal 33 al 54% rispetto alla norma, quindi sono
da sviluppare. Da considerare sono anche le più frequenti modificazioni posturali (cifosi, lordosi e
scoliosi). Adattamenti per rendere sport normali sicuri anche per loro sono l’uso di materiali diversi
(linee di delimitazione del campo rialzate), bersagli sonori, compagni con fonte sonora.
Classificazione atleti con deficit visivo secondo i criteri dell’International Blind Sport Association
(ISBA) → sono valutati due parametri: acuità visiva e campo visivo.
Ø Classe B1: capacità visiva nulla; atleti che non hanno alcuna percezione della luce in nessuno
dei due occhi.
Ø Classe B2: acuità visiva 2/60; atleti che presentano un’acuità visiva tale da riconoscere la
forma di una mano.
Ø Classe B3: acuità visiva tra i 2/60 e i 6/60.
Tre sport a cui possono partecipare tutte tre le classi perché si usa una benda sono i seguenti.
1. Torball. Campo 16 x 7 m; palla sonora di 0,5 Kg; il campo è attraversato nella zona centrale
da tre corde alte 40 cm dal suolo sotto le quali deve passare la palla. Nell‘area di difesa ci sono
tre tappetini. Partite di due tempi di 10 minuti ciascuno → serve altissima concentrazione.
2. Goalball. Campo 18 x 9m; palla sonora 1,25 kg. Partire di due tempi di 10 minuti ciascuno.
Gioco paralimpico più veloce del torball.
3. Showdown. Tavolo con sponde, rete centrale sollevata, pallina sonora, racchette. Gioco utile
per la coordinazione acustico-motoria e per la percezione dello spazio.
Atletica leggera: F11/T11 gareggiano indossando occhiali opachi alla luce; F11/T11 e F12/T12
possono essere accompagnati da guide: corsa libera vicino alla guida e corsa con il laccio.
Nel nuoto il problema è costituito dalle virate, ma basta contare le bracciate. Infatti molte discipline
prevedono la costruzione di automatismi e il conteggio di passi o bracciate: esempi sono la corsa ad
ostacoli o il salto in alto. In acqua un non vedente capisce se è sott’acqua o in superficie o tramite
la percezione dell’acqua sul volto o anche tramite la pressione percepita con l’orecchio medio.
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Mercoledì 17 novembre 2010
Dott. Daniele Magistro
(danielemagistro@gmail.com)

L’attività motoria nella terza età.
Invecchiamento → progressiva perdita dell’omeostasi da parte dell’organismo, intendendo per
omeostasi, in parole semplicissime, una situazione di equilibrio delle varie funzioni del corpo
umano. È un processo naturale che comporta un costante indebolimento delle cellule, dei tessuti e
degli organi. In questo processo diminuiscono anche le attitudini fisiche generali e motorie e le
capacità di apprendimento e di memoria.
Perché si invecchia? Teoria della senescenza programmata: l’invecchiamento sarebbe il risultato di
un programma genetico intrinseco nel senso che questo, in ogni cellula, controllerebbe la
replicazione cellulare fissandola ad un numero finito di divisioni.
Teoria degli errori di trascrizione e di traslazione: l’invecchiamento sarebbe dovuto al prodursi di
errori di trascrizione del DNA e di traslazione dell’informazione genetica nella sintesi delle proteine
essenziali.
Teoria delle mutazioni somatiche: l’invecchiamento sarebbe dovuto all’esposizione cronica alle
radiazioni ambientali che produrrebbero danni cellulari genetici casuali.
Teoria dei radicali liberi: l’invecchiamento sarebbe il risultato dei danni cumulativi e progressivi
prodotti a livello cellulare, in particolare contro le membrane, dai radicali liberi di origine
metabolica (frammenti di molecole estremamente reattivi con i lipidi di membrana).
Teoria immunologica: l’invecchiamento sarebbe imputabile al fatto che, con il passare degli anni,
diminuirebbe la capacità del sistema immunitario di distinguere l’estraneo dal sé, dando luogo ad un
incremento dei processi autoimmuni.
Teoria neuroendocrina: l’invecchiamento sarebbe dovuto ad una sregolazione del sistema
ipotalamico-ipofisario, principale controllore delle funzioni vegetative.
In questa serie di processi che caratterizzano l’invecchiamento giocano un ruolo determinante anche
altri fattori: fattori ambientali (con il lavoro industrializzato si è passati dal dover lavorare sempre
senza avere la sicurezza di mangiare, al lavorare 8 ore con la certezza di guadagnare a fine
giornata); fattori fisiologici: derivanti dalle modificazioni degli organi; fattori sociali:
autosufficienza, relazioni interpersonali; fattori psicologici (passaggio alla pensione → sentirsi un
peso per lo stato, diventare nonni): stress, emozioni, insonnia; stile di vita e patologie.
Invecchiamento fisiologico.
Ø Sistema muscolare: riduzione delle fibre muscolari dell’ordine del 3-5% ogni 10 anni, per
arrivare all’età di 80-90 anni a un atrofia del 50%. La parte che ne risente per prima e di più
sono le gambe.
Ø Sistema scheletrico: il contenuto minerale inizia a ridursi tra i 40 e 50 anni circa con una
perdita approssimativa del 10% ogni decade di età (maggiore nelle donne → menopausa:
cambiamenti ormonali).
Ø Sistema articolare: la mobilità articolare si riduce con l’invecchiamento, rispetto al giovane, di
valori variabili tra il 18 e il 30%.
Ø Apparato respiratorio: a 65 anni si può avere una riduzione del 55% della capacità respiratoria
rispetto a quella dei 20 anni. A 80 anni poi tale riduzione può attestarsi addirittura sull’80%.
Ø Apparato cardiovascolare: il massimo consumo di ossigeno (VO2max) subisce in soggetti
sedentari una riduzione pari all’1% annuo, già a partire dai 35 anni di età.
Ø Sistema nervoso: la riduzione del numero di cellule nervose va dal 5% circa, a 70 anni, sino al
20% a 90 anni.
Ø Organi di senso: acutezza visiva diminuisce sino a raggiungere i 5/10 a 80 anni (influisce sul
controllo dello spazio, equilibrio), alterazioni dell’udito.
Ø Aumento ponderale: c’è chi ha sempre fame e chi non ha lo stimolo della fame. Cambiamenti
posturali: curvandosi in avanti diminuisce il volume toracico e non viene usata la respirazione
diaframmatica.
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Osteoporosi. Graduale assottigliamento della trama scheletrica causato dallo squilibrio tra i processi
di assorbimento (attività osteoclastica) e di ricostruzione (attività osteoblastica). L’osteoporosi è
caratterizzata dalla presenza di dolore, spesso a seguito di microfratture delle trabecole ossee
decalcificate. Il dolore tende a diminuire con il riposo notturno e può essere assente al mattino.
Spesso il rachide è rigido e i muscoli paravertebrali presentano una contrattura antalgica. A volte
però il dolore costringe il soggetto a letto e ciò comporta un’ulteriore perdita di massa ossea. Il
lavoro da far fare è quello di forza, in particolare di resistenza ad un carico: esercizio indicato per li
arti inferiori è lo squat libero (basta anche ¼ di squat per persone che non si muovono da tempo)
Menopausa, ipocinesia, gravità, cadute (collo del femore si rompe e quindi si cade: solitamente il
paziente sostiene il contrario, ovvero dice “sono caduto e mi sono rotto il femore”).
Artrosi. Fenomeni degenerativi sulla superficie della cartilagine articolare: fessurazioni,
desquamazioni, piccole perdite di sostanza con conseguente ossificazione in tali sedi. L’artrosi è
caratterizzata dalla comparsa di dolore (di origine ossea e sinoviale), nelle sedi articolari colpite,
quando si inizia il movimento. Le localizzazioni più frequenti dell’artrosi sono: le mani (65%), le
ginocchia (60%), i piedi (40%), i metacarpi (35%), le anche e il rachide lombare (30%), il rachide
cervicale e le spalle (25%).
Ipertensione e patologie cardiache. Le principali patologie cardiovascolari senili sono: ipertensione
arteriosa e cardiopatia ipertensiva, cardiopatia ischemica e infarto miocardico, scompenso
ventricolare sinistro, aritmie, insufficienza cardiaca, degenerazione apparato valvolare, aneurismi,
insufficienza venosa degli arti inferiori. Bisogna sempre chiedere (soprattutto se si propone un
lavoro aerobico) se si assumono beta-bloccanti, farmaci che non rendono consapevoli del
raggiungimento della soglia, quindi si rischia il collasso. Alla base di molte di queste patologie vi è
spesso l'aterosclerosi. Essa è il risultato, come definito dall'O.M.S., di una combinazione di
modificazioni dell'intima delle arterie consistenti in accumuli di lipidi, carboidrati complessi,
sangue e derivati del sangue, tessuto fibroso e depositi di calcio. Si parla di ipertensione arteriosa,
quando i valori pressori sono stabilmente superiori a 160 per la sistolica e 95 per la diastolica.
Bronchite cronica. Malattia infiammatoria in cui l’irritazione cronica della mucosa bronchiale
favorisce l’eccessiva produzione di muco tale da causare tosse con espettorazione abbondante (per
almeno 3 mesi all’anno, per più di due anni consecutivi). Può comparire un respiro sibilante
accompagnato a dispnea; in questo caso la bronchite cronica viene definita asmatica. Il problema
può limitarsi alla mancanza di un atto respiratorio oppure portare ad un collasso polmonare vero e
proprio.
Morbo di Parkinson. Il morbo di Parkinson è causato dalla degenerazione cronica e progressiva del
nucleo situato a livello del mesencefalo in cui viene prodotta la dopamina, un neurotrasmettitore
essenziale per il controllo dei movimenti corporei. È clinicamente caratterizzato da tremori,
ipertonia con rigidità e bradicinesia, incapacità al movimento senza riduzione della forza muscolare
(acinesia), instabilità posturale, disturbi della parola e della scrittura, e spesso sintomi ansiosodepressivi. Quando il numero di neuroni dopaminergici scende al 20-30% dei livelli normali si ha
esordio clinico. Attualmente in Italia ci sono più di 200.000 malati di Parkinson, con circa 1.200
nuovi casi l'anno.
Demenza senile e Alzheimer. Le demenze sono caratterizzate da perdita stabile di memoria e di
altre funzioni superiori (giudizio critico e ricchezza del linguaggio, disturbi del comportamento,
disorientamento spazio-temporale, incontinenza degli sfinteri, ecc.) spesso associata a disturbi
neurologici periferici. Le psicosi senili si presentano spesso con una grave depressione, stati
deliranti a varia eziologia e stato confusionale.
Alzheimer → processo degenerativo che distrugge progressivamente le cellule cerebrali, rendendo a
poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale, essendo un deterioramento
cognitivo cronico progressivo. La malattia è dovuta a una diffusa distruzione di neuroni, causata
principalmente dalla beta-miloide, una proteina che depositandosi tra i neuroni agisce come una
sorta di collante. La malattia è accompagnata da una forte diminuzione di acetilcolina nel cervello,
sostanza fondamentale per la memoria ma anche per le altre facoltà intellettive. Le persone affette
iniziano dimenticandosi piccole cose, poi mano a mano le dimenticanze aumentano e la perdita
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della memoria arriva anche a cancellare i parenti e le persone care. Col progredire della malattia le
persone non solo dimenticano, ma perdono la capacità di parlare e di muoversi autonomamente
necessitando anche di continua assistenza personale. Una persona colpita dal morbo può vivere
anche una decina di anni dopo la comparsa della malattia.
Il diabete mellito comprende un gruppo di disturbi metabolici accomunati dal fatto di presentare
una persistente instabilità del livello glicemico del sangue, passando da condizioni di iperglicemia,
più frequente, a condizioni di ipoglicemia. Diabete mellito di tipo 1 ha patogenesi immunitaria.
Fattori genetici sono correlati, ma l'insorgenza ha una variazione stagionale e può seguire, tra l'altro,
il morbillo, l’epatite o alcuni tipi di infezioni. Si teorizza che tali infezioni realizzino una risposta
autoimmunitaria con la comparsa di linfociti T citotossici che completano la distruzione delle
cellule β del pancreas, producenti insulina.
Diabete mellito di tipo 2 ha patogenesi non immunitaria. È correlato alla presenza di geni sul
cromosoma 6. Ha basi genetiche più salde della I forma, sebbene la modalità di trasmissione non sia
nota. Il diabete va ad influire sulla circolazione periferica → piede del diabete: non riuscendo a
vedere e toccare i piedi a causa della pancia non ce ne si prende cura/diminuita affluenza di sangue
→ perdita di sensibilità → cancrena → 70% amputazioni in inverno a causa del diabete.
Depressione: circa il 25% degli anziani over 65 è affetto da sindrome depressiva, ovvero presenta
evidenti segni di malinconia, delusione, frustrazione, inattività, difficoltà di pensiero e
concentrazione, tendenze suicide. Cause sono il pensionamento, la malattia, la solitudine, la
sessualità.
Instabilità. Il camminare è un continuo perdere e ritrovare l’equilibrio. Nell’anziano l’equilibrio
diventa precario: ecco che gli uomini camminano con gambe divaricate e tese per aumentare
l’ampiezza della base di appoggio, le donne invece con passettini e gambe strette. Nelle donne è
comune l’alluce valgo, causato dalle scarpe strette in punta tipiche della donna → comporta una
diminuzione della sensibilità e della superficie di appoggio → non si riesce più a fare attività fisica.
Caduta. Sono eventi frequenti (50% dei >75aa) che traumatizzano psicologicamente l’individuo. La
caduta è vista come qualche cosa che cambia la vita, dopo la quale si perde l’autosufficienza. La
paura di uscire di casa può essere dovuta anche alla paura di cadere, ed è molto peggio
(psicologicamente) aver paura di uscire che non poter uscire perché zoppi: chi ha problemi di
deambulazione ha infatti voglia di uscire e lo vede come un obiettivo. Le fratture più comuni sono
quelle di femore, radio, omero, vertebre.
Causa di cadute può anche essere la voglia di conservare l’autosufficienza: sono molti infatti gli
anziani che non vogliono essere assistiti in bagno, quindi spesso questo diventa luogo di rovinose
cadute. Bisogna infatti collegare il fatto che molti assumono diuretici, che causano bisogni
improvvisi e quindi l’anziano “corre in bagno”, cadendo.
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti,
con esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio,
un medio livello di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello
"alto" di tutela assistenziale ed alberghiera generica. Gli anziani che vi soggiornano costituiscono la
categoria di anziani istituzionalizzati.
Obiettivi attività fisica per l’anziano: diminuzione della frequenza cardiaca a riposo e nell'attività,
miglioramento delle capacità di lavoro, aumento del colesterolo HDL, diminuzione della
trigliceridemia, aumento del dosaggio delle beta-endorfine, miglioramento dell'immagine di sé,
incremento dell'autostima, aumento della mineralizzazione ossea, attenuazione della sintomatologia
dolorosa articolare, diminuzione del consumo di alcuni tipi di farmaci, significativo aumento delle
relazioni sociali. Linee guida per raggiungere tali obiettivi sono: anamnesi, precisare gli obiettivi
dell'attività motoria dell'anziano, mettere a punto modelli metodologici corretti che stabiliscano
anche le diverse fasi di un programma di attività motoria, definire i contenuti, le indicazioni e le
controindicazioni, accertare le motivazioni degli anziani, diffondere l'informazione, stimolare la
scelta dell'anziano, aumentare i servizi disponibili, individuare, per ogni anziano, i più adeguati
compiti.
TTD Attività Fisica Adattata (APA) - pag. 12 di 19

Mercoledì 24 novembre 2010
Dott.ssa Anna Mulasso

Le malattie croniche degenerative.
Il SNA o Vegetativo simpatico è attivato in una situazione di stress, mentre il parasimpatico in una
situazione di riposo o rilassamento.
ICD: International Classification (classificazione e non descrizione) of Diseases. Composto da una
ventina di capitoli, ognuno dei quali è dedicato alle patologie di un apparato o sistema: il capitolo
che ci interessa è quello delle malattie del SN. Con la sigla G20 si indica il morbo di Parkinson,
G30 malattie di Alzheimer, G35 sclerosi multipla.
Parkinson. MP = malattia di Parkinson. 500.000 vs 100 miliardi: basta che i 500 mila neuroni
produttori di dopamina si ammalino per rendere più difficile il movimento. Colpisce il sistema
extra-piramidale (movimenti involontari) in cui viene prodotta la dopamina: comporta una generale
riduzione dei movimenti ed un loro progressivo rallentamento.
Colpisce di più in Europa e Nord-America rispetto alla Cina: solitamente colpisce dopo i 50 anni e
maggiormente gli uomini.
La malattia colpisce la sostanza nera delle vie extrapiramidali. Può insorgere dopo un’infezione
virale sconosciuta, un trauma alla testa, l’esposizione a sostanze tossiche ambientali, a causa
dell’arteriosclerosi cerebrale, soprattutto nei soggetti più anziani.
Sintomi: il primo è il tremore, che compare spesso a un arto superiore (sintomatologia unilaterale
che può rimanere tale anche per diversi anni). È un movimento involontario, ritmico e continuo.
All’inizio è un tremore a riposo che scompare quando si comincia un movimento, quindi meno
invalidante di quello della fase più evoluta che ha frequenza maggiore e persiste durante il
movimento. Rigidità → resistenza alla mobilizzazione passiva di un segmento di un arto che si
mantiene costante per tutta l’esecuzione del movimento. Tipico è l’atteggiamento
camptocormico: ginocchia e gomiti semiflessi e busto inclinato in avanti. Si può
trasformare da atteggiamento a postura. Bradicinesia → riduzione o perdita di
alcuni movimenti per lo più automatici: esempi sono la riduzione dei movimenti
pendolari degli arti superiori durante la deambulazione (camminata con braccia
ferme lungo i fianchi), riduzione dell’ampiezza dei passi (trascinano i piedi),
comparsa di festinazione (sbilanciati in avanti → accelerano la camminata per non
cadere in avanti → possono cadere più facilmente), difficoltà nei passaggi posturali
(sedersi o alzarsi dalla sedia). Alla bradicinesia si associa anche lentezza
nell’esecuzione del movimento e ritardo nell’incominciare un’azione su comando.
Oltre ai sintomi motori ci sono anche quelli psicologici → depressione e ansia. Nelle fasi tardive
della malattie si riscontra anche demenza.
Lavorare su: movimenti automatici come i passaggi posturali, equilibrio statico-dinamico,
deambulazione (progressione: posizione busto → ampiezza dei passi → pendolarismo delle
braccia), mobilità articolare, flessibilità muscolo-tendinea (stretching).

Alzheimer. La MA è una demenza degenerativa invalidante caratterizzata da una diffusa atrofia del
parenchima cerebrale. Compromette le ADL (activity of daily life) come vestirsi, mangiare,
controllare feci e urine, e le IADL (instrumental activity of daily life) come rispondere al telefono o
fare la spesa. Colpisce soprattutto gli over 60 e negli over 65 6/100 hanno una demenza e la più
diffusa è l’Alzheimer. La MA colpisce maggiormente le donne (vivono di più). La fisiopatologia
prevede una neuro-degenerazione, causata da accumulo di materiale proteico in sede extracellulare
(placche amiloidi o senili) e intracellulare (grovigli neurofibrillari).
Ipotesi sull’eziologia distinguono diverse possibili cause: ereditarie, autoimmune e immunologica,
virali, dei metalli pesanti, della barriera emato-encefalica.
Sintomi cognitivi. Progressivo calo di: memoria recente, capacità di apprendimento, orientamento
temporale e spaziale, orientamento personale (riconoscimento di sé), capacità di critica e di
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giudizio, capacità di astrazione, attenzione e concentrazione. Possono comparire in modo subdolo
anche tra i 7 e i 20 anni, soprattutto sotto forma di dimenticanze imputabili alla memoria a breve
termine. Sintomi affettivi: ansia, depressione, labilità emotiva (crisi di pianto improvvise), euforia
senza motivo. Sintomi neurologici: disturbi del linguaggio (afasia → mancanza di linguaggio),
aprassia (…), agnosia (le informazioni del sistema afferente non arrivano ai centri superiori:
agnosia tattile, uditiva, ecc.). Sintomi psichiatrici: deliri e allucinazioni. Disturbi comportamentali:
agitazione, aggressività, vocalizzi, attività motoria aberrante, apatia e indifferenza, disinibizione.
Sintomi neuro-degenerativi: disturbi del sonno e dell’alimentazione → non capiscono quando
mangiare o dormire.
Lavorare su: attività percettive (spazio, tempo, tatto con palloni, palloncini da prendere al volo),
attività per la deambulazione e l’equilibrio, esercizi per la memoria (ricordare sequenze di
movimenti), esercizi di coordinazione.
Consigli: parlare ad alta voce (spesso sordi) ponendosi di fronte al soggetto (stando dietro
potrebbero temere un’aggressione), utilizzare gesti e mimica del volto, evitare ambienti rumorosi
(scarsa capacità di attenzione).

Sclerosi multipla. Malattia neurologica cronica autoimmune che distrugge il rivestimento
mielinico. Più frequente nelle donne. L’insorgenza è solitamente tra i 20 e i 30 anni. Le fibre
nervose sono divisibili in mieliniche (conduzione saltatoria), oligomieliniche e amieliniche. La SM
colpisce le fibre mieliniche e quindi causa una riduzione della velocità di conduzione dello stimolo
e un senso continuo di stanchezza (astenia). L’eziologia è sconosciuta, ma si ipotizza un’origine
autoimmune.
Sintomi sono: ipostenia ad uno o più arti (debolezza), neurite ottica, disturbo soggettivo della
sensibilità (parestesie e disestesie), diplopia, vertigini o disturbi della minzione (imperiosa,
incontinenza), della defecazione (rallentato transito intestinale) e disfunzioni sessuali. All’esordio
l’unico sintomo può essere un’anomalia del sistema visivo (neurite ottica retro-bulbare, dolore retro
o sovra-orbitale, calo del visus). Le funzionalità cerebrali o mentali sono quasi sempre molto
colpite: i sintomi più frequenti sono declino cognitivo, demenza e depressione.
Lavorare su: forza resistente, equilibrio statico e dinamico, flessibilità, mobilità.
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Mercoledì 1 dicembre 2010
Mielolesi – paralisi midollare: lesione del midollo spinale e danni alle cellule del midollo spinale,
rotture dei tratti nervosi che inviano i segnali lungo il midollo. Non rientrano in questa categoria le
paralisi cerebrali infantili (PCI). Ogni anno 3 persone ogni 100.000 subiscono lesioni al midollo
spinale. Età media 25 anni, genere maschile, lesione midollare a livello dorsale o lombare. Cause
traumatiche → 75%: incidenti stradali, sul lavoro, durante le attività sportive; cause non
traumatiche → 25%.
Tetraplegia: sono coinvolti tutti e quattro gli arti (lesioni a livello di C3, C4, C5, C6, C7) → l’arto
superiore è funzionante ad esclusione del movimento di abduzione-adduzione delle dita. Lesioni a
livello di C4 risparmiano solo muscoli del diaframma e trapezio → utilizzano la sedia a rotelle
elettrica con comandi: attività sportive poco praticabili.
Paraplegia con lesione:
- dorsale: causa paralisi arti inferiori e una parte o la totalità del tronco → in caso di lesione tra
D1 – D7 l’equilibrio da seduto è assente; D8 – D12 equilibrio da seduto scarso.
- lombare e sacrale: paralisi arti inferiori L1 – S4.
Disfunzioni fisiologiche riscontrabili: turbe della sensibilità (insensibilità zone lesione), deficit
respiratorio, disturbi regolazione termica, perdita del controllo degli sfinteri, perdita dell’autonomia
nella vita quotidiana (ADL = activity of daily life; IADL = instrumental activity of daily life).
Monoplegia → paralisi di un solo arto.
Emiplegia → paralisi di una emi-parte del corpo.
Amputati: 200 milioni di amputazioni all’anno nel mondo. Cause: infortunistica stradale, incidenti
sul lavoro, patologie degenerative, dismetaboliche (diabete), difetti congeniti, cause belliche.
Le amputazioni degli arti inferiori comportano l’utilizzo di sedia a rotelle con equilibrio da seduti
normale o con equilibrio da seduti deficitario (moncone femorale molto corto). Ci sono anche
deambulanti con o senza sostegni con una protesi sotto o sopra il ginocchio o con due protesi sotto
o sopra il ginocchio. Gli amputati dell’arto superiore si distinguono in amputati mono e bi-laterali.
Paralisi Cerebrali Infantili (P.C.I.). Lesioni accidentali dell’encefalo all’inizio della vita che si
riscontrano al parto o nei primi giorni di vita. Solo il 47% delle P.C. hanno un QI normale. Sono
tipici disturbi prettamente motori. Colpisce 1 – 2,5 ogni 1.000 nascite.
Eziologia: cause prima durante o dopo la nascita, infezioni durante la gravidanza, anossia, parto
prematuro (30%), complicazioni durante il parto (56%), meningite, trauma cranico.
Manifestazioni: convulsioni, difficoltà di suzione e di alimentazione, perdita di bava, disturbi della
vista, dell’udito e della parola, ritardo delle capacità motorie, spasticità. La paralisi spastica
comporta resistenza alla mobilizzazione passiva ed ostacola il movimento volontario; arti superiori
→ braccia fisse al torace, gomiti e polsi in flessione, pollice ripiegato sul palmo della mano; arti
inferiori: flessione delle anche, delle ginocchia, equinismo del piede.
Disartria: articolazione della parola in modo differente dalla normalità. Solitamente si evidenzia
lentezza nella parola.
Paralisi atetosica: interessa dal 10 al 20% delle PC → movimenti lenti ed involontari incessanti di
mani, piedi, braccia, gambe. Colpisce anche muscoli del viso e della lingua, causando disartria.
Paralisi atassica: 5-10% delle PC → perdita equilibrio, andatura barcollante, oscillazioni, difficoltà
nel compiere movimenti rapidi o precisi.
Paralisi mista: 10% delle PC → presenza di due o più tipi di paralisi.
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Sci alpino. Si classificano sciatori standing, sitting e con disabilità visiva.
Le discipline sono super G, discesa libera, slalom speciale e gigante.
Atleti standing sono atleti con amputazione arto superiore o inferiore, atleti con doppia amputazione
arto superiore, atleti con amputazione arto inferiore che sciano con protesi.
Atleti sitting sono invece atleti con disabilità arti inferiori senza equilibrio da seduti, atleti con
disabilità arti inferiori con modesto equilibrio da seduti, atleti paraplegici o amputati arti inferiori
con buon equilibrio da seduti.
Atleti con disabilità visiva: utilizzo di una guida dotata di
Attrezzi utilizzati per disabili sitting sono tandemski (tetraplegici → trasportati come su un
passeggino), kartski (per chi ha scarso equilibrio, ma permette molta autonomia, anche se può
essere guidato da un assistente), dualski e monoski (sedia su due o uno sci), stabilizzatori e scarver
(evoluzione del monoski per alte prestazioni), amplificatore vocale (usato per atleti ipovedenti).
Sci nordico. La classificazione degli atleti è uguale a quella dello sci alpino. Lo slittino può avere
lo schienale alto, basso o non averlo. Gli arti inferiori solitamente vengono flessi e non distesi in
avanti.
Sledge Hockey. Campo 30 x 60 m, slittino con due lamine, bastone bivalente → funzione
propulsiva (con ramponi per spingere e frenare ad una estremità) e mazza da hockey della
lunghezza max 1 m. Squadre da 15 giocatori: sei atleti in campo. Tre tempi di 15 minuti ciascuno.
Atletica leggera. Fa parte degli sport paralimpici sperimentali (insieme a bocce e tiro a segno).
Gare di corsa in carrozzina sono 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5.000m, 10.000m, maratona.
Gare di corsa in piedi (deambulanti, anche non vedenti) sono 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,
5.000m, 10.000m, maratona, staffetta 4x100m, 4x400m.
Gare di salto (atleti deambulanti, anche non vedenti) sono salto in alto, salto in lungo, salto triplo:
chi ha un solo arto amputato può anche non usare la protesi e arrivare allo stacco balzando sul solo
arto vero. Gare di lanci (atleti deambulanti e in carrozzina) sono peso, disco, giavellotto.
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Scherma in carrozzina – Lezione tenuta da un compagno di corso, attivo nel settore. Le tre armi
sono fioretto, spada e sciabola, distinguibili per forma, coccia, portamento della stoccata, bersagli
validi e regole del gioco. Ogni atleta deve gareggiare in due specialità.
Il fioretto: si può colpire solo di punta e solo
il busto e per questo la si usa per iniziare il
percorso didattico della scherma. Vige la
convenzione:
serie
di
regole
che
disciplinano l'attribuzione del punto all'atleta
che attacca per primo l'avversario o a quello
che, dopo aver subìto un attacco, para e
risponde. In caso di attacco simultaneo, il
punto non viene attribuito.
La sciabola: si può colpire anche di taglio e
anche braccia e maschera. E’ l’arma
accademica più completa, perché i colpi
sono di punta, di taglio e di contro-taglio. A
differenza delle altre due discipline, è molto
più veloce e istintiva.
La spada: in quella per normodotati
comprende anche le gambe, mentre per i
disabili il bersaglio si allarga solo alle mani
(quindi coccia più larga). In caso di colpo
doppio il punto è dato ad entrambi gli atleti.
Le carrozzine (68cm da terra) vengono fissate su pedane fisse che fanno parte del campo. Dalla
parte del lato non armato è obbligatoria una spondina e lo schienale deve essere alto almeno 15cm.
La classificazione degli atleti avviene secondo un criterio di tipo funzionale: i test usati sono
flessione, estensione, inclinazione e i gesti della scherma con l’arma (affondo, ritorno in guardia, e
gesti di prima, ma con l’arma). Si valuta inoltre funzionalità del ROM e coordinazione per atleti
colpiti da spasticità, atetosi e distonia con valori da 0 a 5. Stesso metro viene usato per valutare la
forza dei paraplegici. Classe 1A e 1B: atleti senza equilibrio da seduti, quindi tetraplegici con
lesioni da C5 a C8; arma legata alla mano. Classe 2: equilibrio da seduti, paraplegici o tetraplegici
incompleti con lesioni da T1 a T9. Classe 3: buon equilibrio da seduti, paraplegici da T10 a L2 o
soggetti con doppia amputazione sopra il ginocchio. Classe 4: amputati.
Le classi formano 3 categorie di gara: A → 3 e 4; B → 2; C → 1A e 1B.
La scherma non è praticata laddove vi siano: problemi cerebrali, handicap sensoriali, handicap
psichici. Gli handicap cerebrali (primo motoneurone) portano anche a problematiche nel linguaggio,
vista, udito, epilessia ecc. le quali, in certi casi, possono anche esser secondarie all’handicap
motorio. Tuttavia, questi casi non sono riscontrati tra i praticanti della scherma che presentano solo
casi di spasticità lieve o emiplegie. La scherma in carrozzina è quindi soltanto per handicap fisici.

Tennis. Due categorie per il tennis in carrozzina → giocatori con disabilità motoria permanente agli
arti inferiori e classe quad tetraplegici. Adattamenti dei regolamenti, ad esempio la pallina può
rimbalzare due volte e il servizio può essere effettuato dal coach per i tetraplegici.
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Trisomia 21. E’ una condizione genetica che prevede la presenza di un cromosoma in più nelle
cellule: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne sono presenti 47, vi è cioè un
cromosoma n. 21 in più. La conseguente disabilità è caratterizzata da un variabile grado di ritardo
nello sviluppo mentale, fisico e motorio. Tre tipi di anomalie cromosomiche:
1. Trisomia 21 libera completa (95% dei casi): in tutte le cellule dell'organismo vi sono tre
cromosomi 21 invece di due. Il ritardo mentale è medio (capacità di un bambino di 8-10 anni:
capace ad usare il denaro)
2. Trisomia 21 libera in mosaicismo (2% dei casi): nell'organismo della persona con la sindrome
sono presenti sia cellule normali con 46 cromosomi che cellule con 47 cromosomi.
3. Trisomia 21 da traslocazione (3% dei casi): il cromosoma 21 in più (o meglio una parte di
esso, almeno il segmento terminale) è attaccato ad un altro cromosoma di solito il numero 14,
21, o 22.
Il ritardo mentale grave (mentalità di un bambino di 3 anni) non è in grado di rispondere alla
domanda “cosa vuoi mangiare?”, ma se gli vengono mostrate delle figure rappresentanti i vari tipi
di cibo è in grado di indicare cosa vuole. Stessa cosa accade con i giochi: non sa associare il nome
di un gioco al gioco stesso e alle sue regole.
Eziologia: cause sconosciute; le anomalie cromosomiche
sono un evento frequente che interessa circa il 9% delle
nascite. Maggiore è l’età materna, maggiore è l’incidenza
( > 37 anni o precedente figlio down → rischio). In Italia
i bambini down sono 1 su 800, che significa quasi 2 al
giorno. Come conseguenza in Italia 40.000 persone sono
down ed hanno un’aspettativa di vita di 62 anni.
Screening: intorno alla 16a-18a settimana di gestazione con l'amniocentesi; tra la 12a e la 13a
settimana con la villocentesi (questi due sono invasivi); Tritest → esame del sangue meterno (15a e
20a settimana).
Sviluppo motorio: lassità legamentosa, ipotonico → bambini molto calmi, quindi sedentari cui si
aggiunge il piacere di mangiare (è normale che mangiucchino le penne o il dito → fase orale dello
sviluppo mantenuta più tempo), quindi sovrappeso → no movimento. Lattanti calmi, tranquilli,
piangono poco, amano farsi accarezzare, dormono molto; sono gratificanti per le loro mamme. 2-3
anni → camminano, 4-5 anni parlano anche se con alterazioni nell’articolazione e balbuzie
frequente. 6-7 anni → instabilità motoria, intellettiva, affettiva. L’ambiente esterno ha grossa
influenza → percorsi riabilitativi dalla nascita: intervento precoce aumenta la qualità della vita
adulta. Un down ha normali pulsioni sessuali che non sa però gestire; da due genitori down può
nascere un figlio sano. Sono frequenti i gesti stereotipati → gesti automatizzati sempre uguali nel
tempo: servono a placarsi. Es. sfogliare una rivista, senza fissare alcuna informazione.
Caratteristiche somatiche caratteristiche: occhio a mandorla, attaccatura orecchio più bassa,
brevilinei, collo corto, mani e piedi piccole e tozze, capelli lisci, lingua spessa.
Sviluppo cognitivo. QI medio → 40 – 45 (ritardo mentale medio → mentalità di 6-9 anni),
rudimenti della lettura e della scrittura, operazioni matematiche semplici. Sono molto sensibili al
condizionamento: rinforzo soprattutto alimentare e affettivo. Agli esami di stato se non si segue il
PEI si ha diritto a più tempo. Scarsa capacità di astrazione
Sviluppo affettivo: allegro (a meno che non ci sia un ritardo cognitivo grave), estroverso, ama il
contatto fisico, opponente (sempre), non sopporta la frustrazione.
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Autismo. Disturbo generalizzato dello sviluppo che comporta alterazioni nelle aree della
comunicazione verbale e non verbale, alterazione dell'interazione sociale, repertorio ristretto
dell'immaginazione, degli interessi. Sintomi rilevabili entro il secondo/terzo anno di età. Le persone
con autismo hanno problemi comportamentali: atti ripetitivi (stereotipie, autolesionismo ecc.),
anomali, auto o etero-aggressivi. Si fissano con un oggetto, ma anche con le abitudini: se sono
abituati a mangiare la pasta al pesto a pranzo e non la trovano, scatta la crisi.
Causa una compromissione qualitativa dell'interazione sociale, manifestata con almeno 2 dei
seguenti problemi (ne servono almeno 2 per diagnosticare autismo):
1. marcata compromissione nell'uso di vari comportamenti non verbali, come lo sguardo diretto,
l'espressione mimica (assente), le posture corporee (rigide), e i gesti che regolano l'interazione
sociale;
2. in soggetti con linguaggio adeguato, compromissione della capacità di iniziare o sostenere una
conversazione con altri: bisogna quindi insegnare a rispondere alla domanda facendo già la
domanda successiva (es. come stai? Bene, e tu?), in modo da creare lo starter.
3. uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo (ripete la stessa parola per 20ʹ′) o linguaggio
eccentrico;
4. mancanza di giochi di simulazione vari e spontanei, o di giochi di imitazione sociale adeguati
al livello di sviluppo: quando compie il suo gesto stereotipato non sta giocando.
Autismo con sindrome di Asperger → autismo ad alto funzionamento: capacità e velocità di calcolo
eccezionali, ma incapacità di aprire una porta. È un disordine pervasivo dello sviluppo dallo
psichiatra Hans Asperger. È un tipo di autismo caratterizzato dalla difficoltà nelle relazioni sociali,
non è aggressivo.
Esempi di argomenti presenti nel test con domande di: 10 sport, 10 scuola, 15 anziani, 10 SNC.
•

L’attività motoria e sportiva dedicata ai diversamente abili nasce in ottica riabilitativa.

•

LIS: linguaggio dei segni per non udenti.

•

Paralisi cerebrali infantili causate da traumi: disartria → incapacità/difficoltà di emettere suoni. Il PEI è suddiviso
in 9 classi.

•

Carta europea dello sport per tutti → due parti.
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