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“La cosa più importante non è ciò che stai facendo, ma come lo fai” 

[Joseph Hubertus Pilates]
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INTRODUZIONE 

 

La ricerca, su cui si basa questo progetto, verte sulla dimostrazione degli effetti che 

può avere un protocollo di esercizi di Pilates, nella riabilitazione di pazienti che 

hanno subìto un’amputazione all’arto inferiore. 

In particolar modo, si propone di studiare gli esiti di tale trattamento sull’equilibrio, 

quindi sulla gestione dei cingoli scapolare e pelvico, sul loro rapporto e 

coordinazione, sull’allineamento della colonna, sulla fluidità del movimento. 

Le persone amputate transfemorali o transtibiali si trovano da subito nella condizione 

di dover modificare il proprio equilibrio e, nella fase protesica e post-protesica, 

devono fare i conti con una differente coordinazione. 

In generale il metodo ideato da Joseph Pilates si basa sui principi di concentrazione e 

controllo, centro del corpo (Core), allineamento e precisione, respirazione, fluidità 

del movimento e coordinazione, visualizzazione. Incrementa la flessibilità e la forza 

della muscolatura, soprattutto del tronco, coinvolgendo la respirazione, associata al 

movimento cosciente e coordinato. 

Proprio per questa ricerca dell’allineamento e per il lavoro sul “Core” e la 

coordinazione, ho pensato che il Pilates potesse essere un buon metodo da utilizzare 

con soggetti amputati. 

Alcuni studi scientifici hanno già riportato la validità degli esercizi di Pilates in 

riabilitazione, per migliorare l’equilibrio (statico e dinamico) e il controllo del 

tronco
1
 

2
 

3
, la forza muscolare

4
 

5
 e la qualità della vita

6
. Inoltre alcuni medici e 

                                                
1 Sepúlveda de Andrade Mesquita L. et al. (2015) “Effects of two exercise protocols on postural 

balance of elderly women: a randomized controlled trial” BioMed Central Geriatric, volume 15, n. 61. 
2 Barker A. L. et al “Effect of Pilates Exercise for Improving Balance in Older Adults: A Systematic 

Review With Meta-Analysis” Archives of Phisical Medicine and Rehabilitation, volume 96, issue 4, 

pagg. 715-723 
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fisioterapisti già utilizzano il metodo con i propri pazienti e pubblicano manuali per 

l’utilizzo del Pilates in riabilitazione
7
 

8
 

9
 

10
. Pochissimi, però, prendono in 

considerazione tale metodica specificamente per pazienti amputati
11

 
12

 e in letteratura 

non ci sono evidenze legate all’uso del Pilates su tali soggetti. 

 

OBIETTIVO DELLO STUDIO 

L’intento di questa tesi è accertare che anche i pazienti amputati transfemorali e 

transtibiali possano beneficiare degli effetti degli esercizi di Pilates, soprattutto per 

quanto riguarda l’equilibrio e, parallelamente, la coordinazione, il controllo del 

tronco e la qualità della vita. 

Sono stati messi a confronto due gruppi di pazienti, trattati nella fase post-protesica: 

al gruppo di studio è stato proposto un protocollo di esercizi Pilates, il gruppo di 

controllo, invece, ha seguito un tradizionale ciclo di fisioterapia, con esercizi volti a 

migliorare il ROM (range of motion) articolare, aumentare forza e controllo 

muscolare, ridurre le retrazioni, rieducare alla deambulazione. 

                                                                                                                                     
3
 Bird M. (2012) “A Randomized Controlled Study Investigating Static and Dynamic Balance in 

Older Adults After Training With Pilates” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, volume 

93, issue 1, pagg. 43-49 
4 Stivala A., Hartley G. (2014) “The effects of a Pilates-based exercise rehabilitation program on 

functional outcome and fall risk reduction in an aging adult status-post traumatic hip fracture due to a 

fall” Journal of Geriatric Physical Therapy, Jul-Sep; volume 37, n. 3, pagg. 136-45 
5 Kibar S. et al. (2015) “Is Pilates exercise program effective on balance, flexibility and muscle 

endurance? Randomized, controlled study” The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Oct 

16 
6 Siqueira Rodrigues B. G. et al. (2010) “Pilates method in personal autonomy, static balance and 

quality of life of elderly females” Journal of Bodywork and Movement Therapies, volume 14, issue 2, 

April 2010, pagg. 195-202 
7 Raneri S. M. (2013) “Pliates Fisios - Matwork e piccoli attrezzi. Base, intermedio, avanzato. 
Manuale professionale per Fisioterapisti” Piccin, Padova 
8 Alivanini M. (2011) “Concetti riabilitativi del metodo Pilates” Fisiokinesis 
9 Cova A. M. (2010) “Grande manuale illustrato di Pilates” Red! edizioni 
10 Vitali A. M. (2010) “Anatomia e Biomeccanica applicata al Pilates ed esercizi Premat” 

Fisicamente associata con Balanced Body by Nora St. John 
11 Ohio State University Wexner Medical Center (2012) “Above knee amputation exercises with 

prosthesis” 
12 Physiotherapy Department - Guy’s and St. Thomas’ NHS Fuondation Trust (2014) “Pilates 

exercices for above knee amputees” protocollo presente nel catalogo 

 

javascript:void(0);
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwj3lb2cwojGAhWEVHIKHW0LAIE&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Fjournal%2F00039993&ei=iPR5VfexPISpyQPtloCICA&usg=AFQjCNGAXMTKdRtX4koVcoYK755-pHlZKQ&sig2=txcKJHaTQpJYi_r1My5gGA&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stivala%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24406713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartley%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24406713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siqueira%20Rodrigues%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20226367
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Successivamente, attraverso l’analisi dei risultati dei due gruppi, è stata verificata 

l’efficacia dei diversi trattamenti e la validità della tesi proposta. 
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1 L’AMPUTAZIONE 

 

L’amputazione è una delle più antiche pratiche chirurgiche eseguite dall’uomo. Ne 

troviamo qualche esempio persino nella preistoria.
13

 

Con il termine amputazione si intende l’asportazione totale di un arto o di un suo 

segmento, ottenuta sezionando lo scheletro nella sua continuità.  

Il termine si abbina al segmento sede dell’intervento o all’osso principale del 

segmento stesso. 

In questa tesi ci interessano esclusivamente i livelli di amputazione che riguardano 

l’arto inferiore: transtibiale, sotto il ginocchio, e transfemorale, sopra il ginocchio. 

1.1 EPIDEMIOLOGIA 

L’esatto numero delle persone che hanno subìto un’amputazione nel mondo è 

difficile da determinare, poiché molti paesi non tengono schedari dei pazienti 

amputati, né della causa della resezione. 

Secondo “Epicentro”, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, a cura del 

Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute
14

, in 

Italia il numero di amputazioni maggiori, cioè quelle al di sopra del livello del piede, 

è diminuito gradualmente negli anni (Tab. 1.1 dati disponibili fino al 2009).  

                                                
13 Cavallari G. e Costantino C. (2011) “Amputazione. Protesi e riabilitazione” Edi Ermes, Milano 
14 www.epicentro.iss.it 
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ANNO AMPUTAZIONE MAGGIORE 

2001 5,1 

2002 5,2 

2003 4,8 

2004 4,6 

2005 4,2 

2006 4,1 

2007 4,0 

2008 4,1 

2009 3,8 

Tabella 1.1 Tasso di amputazione maggiore, in Italia, standardizzato per età e sesso (per 100.000 residenti) 

 

Questo grazie all’attuazione di protocolli di prevenzione e ad un’informazione più 

diffusa. 

In generale, la più frequente tra le amputazioni di arto inferiore è quella transtibiale 

(47%), seguita da quella transfemorale (31%).  

Non solo è difficile stabilire il numero di soggetti amputati, ma anche la loro 

distribuzione. Le cause di amputazione, infatti, mutano in maniera notevole da 

regione a regione attraverso il mondo e, a seconda delle cause, cambia la diffusione. 

Le tre maggiori cause di amputazione sono: malattie, traumi e malformazioni 

genetiche. Tra queste le più comuni sono le prime due.
15

 

1.1.1 TRAUMI 

Il numero di persone che hanno subìto un’amputazione in seguito a trauma varia da 

nazione a nazione. Inoltre le cause traumatiche, riconducibili a incidenti stradali, 

infortuni professionali, domestici o sportivi, eventi bellici, calamità naturali, 

                                                
15 Moscato T. A. e Gazzotti V. versione italiana (2004) “Mossrehab amputee rehabilitation program” 

del MossRehab Hospital, World Health Organization, United States Departement of Defense 
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riguardano maggiormente una popolazione più giovane ed attiva, rispetto a quella 

colpita da patologia. 

Nei paesi sviluppati, i traumi generalmente avvengono a causa di incidenti 

industriali, agricoli o con veicoli (automobili, motociclette, treni) e rappresentano 

circa il 30% delle cause di nuove amputazioni. 

Nei paesi con una storia recente di guerre e scontri civili, i traumi causano più 

dell’80% delle amputazioni. In molti di questi paesi il problema maggiore è 

rappresentato dalle mine nel terreno; ci sono più di 100 milioni di mine in più di 60 

nazioni nel mondo. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite stima che le mine uccidono o rendono disabili 

più di 150 persone ogni settimana. Spesso il danno coinvolge più arti, tronco, genitali 

e viso. 

1.1.2 MALATTIE 

Le maggiori patologie che contribuiscono alle amputazioni sono quelle vascolari, il 

diabete, i tumori (osteosarcoma per il 20% dei tumori maligni primitivi, tumore di 

Edwig per il 6-10%), le infezioni acute (setticemia, osteomielite, artrite purulenta 

grave, cancrena gassosa), la tubercolosi osteoarticolare, e colpiscono soprattutto 

individui con età maggiore di 60 anni (a parte il caso del tumore di Edwig, che è 

infantile). 

Nei paesi industrializzati come gli Stati Uniti e la Danimarca le patologie 

rappresentano circa il 65% delle cause di amputazioni durante l’anno. Questo non è 

vero nei paesi in via di sviluppo dove, come abbiamo visto, è il trauma ad essere la 

maggiore causa di amputazione.  

Le malattie che limitano il flusso arterioso del sangue degli arti inferiori causano 

ulcere e cancrene che possono portare all’amputazione. 

Il diabete è un’altra causa comune di perdita degli arti. Si stima che ci siano 135 

milioni di persone con diabete nel mondo. Anche in questo caso diminuisce la 
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circolazione e la sensibilità degli arti, si formano ulcere e infezioni che conducono 

all’amputazione. 

In alcuni paesi si trova ancora la lebbra, che causa perdita di sensibilità all’estremità 

degli arti e infezioni che, quando non sono trattate, determinano necessità di 

amputare. 

Solo una piccola parte delle amputazioni è causata da tumori delle ossa, muscoli e 

pelle. 

1.1.3 MALFORMAZIONI CONGENITE 

Le malformazioni congenite sono causa di una percentuale piuttosto esigua delle 

amputazioni: il 3% delle perdite degli arti. In questi casi i bambini nascono con 

anchilosi (artrogriposi), arti malformati molto corti o addirittura assenti (dismielie). 

In relazione all’estensione dell’alterazione, gli arti vengono rimossi chirurgicamente 

o, quelli molto corti, vengono trattati come amputazioni e vi si applica una protesi. 

1.2 DIFFERENZE TRA AMPUTAZIONE TRANSFEMORALE E 

TRANSTIBIALE 

La percentuale di guarigione dopo l’intervento di resezione migliora quando 

l’amputazione è prossima al ginocchio, ma la funzionalità decresce al diminuire della 

lunghezza del moncone, per cui un’amputazione transfemorale sarà spesso curata in 

modo migliore, poiché si ha un incremento della circolazione sanguigna, ma i 

pazienti con amputazione transtibiale, mantenendo completamente l’articolazione del 

ginocchio, saranno più facilitati all’accettazione e all’uso della protesi, rispetto alle 

persone con livelli di amputazione più alti. 

Inoltre, nell’amputazione transfemorale, è stata eliminata la parte anatomica 

dell’articolazione del ginocchio e questo determinerà un incremento del consumo 

energetico durante la deambulazione. 
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L’aumento di energia necessaria per deambulare, a seconda dei differenti livelli di 

amputazione, è schematizzato nella tabella seguente
16

: 

LIVELLO di AMPUTAZIONE AUMENTO di ENERGIA 

Parziale di piede 10-20% 

Syme (tot di piede) 0-30% 

transtibiale 40-50% 

transfemorale 90-100% 

bilaterale transtibiale 60-100% 

Tabella 1.2 Aumento medio del dispendio di energia durante il cammino 

 

La valutazione della trasformazione dell’energia metabolica, cioè il consumo di 

ossigeno, per stabilire la qualità della protesi e dell’efficienza funzionale, ha 

dimostrato che c’è una differenza molto piccola nel dispendio di energia, durante la 

deambulazione con diversi componenti. 

L’argomento del dispendio energetico è trattato anche da alcuni studi
17

 che 

evidenziano l’importanza dell’esercizio fisico regolare, per incrementare il volume di 

ossigeno, la salute e l’indipendenza.
18

 

1.3 CONSEGUENZE DELL’AMPUTAZIONE 

I soggetti amputati vanno incontro a facile retrazione dei muscoli residui sull’arto 

amputato. 

                                                
16 Vedi nota n.15 
17 Starholm I. M. et al. (2015) “Energy expenditure of transfemoral amputees during floor and 

treadmill walking with different speed” Prosthetics and Orthotics International, October 8 
18 Gjovaag T. et al. (2014) “Assessment of aerobic capacity and walking economy of unilateral 

transfemoral amputees” Prosthetics and Orthotics International, volume 38, n. 2, pagg.140-147 
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Inoltre, nel soggetto che ha subìto un'amputazione transfemorale, l'angolo del 

ginocchio, durante l'appoggio del tallone, e il massimo angolo di flessione del 

ginocchio, durante la fase d'appoggio, sono più ridotti di quelli delle persone sane e 

l'articolazione del ginocchio può anche rimanere stesa durante l'intera fase di 

oscillazione. 

Un prerequisito necessario per compiere una flessione del ginocchio, sotto carico, 

durante il primo stadio della fase di appoggio, è l'effetto di un momento esterno di 

flessione nell'articolazione del ginocchio. L'osservazione dell'andatura ha provato 

che il momento esterno del ginocchio è determinato dall'allineamento protesico. 

Il carico esterno del ginocchio, che può essere influenzato dall'allineamento 

protesico, provvede a diversi momenti interni, che sono richiesti per la 

stabilizzazione meccanica dell'articolazione. Così i cambiamenti nelle protesi 

possono eventualmente portare a differenti forze sui singoli muscoli.
19

 

Gli assestamenti dovuti all’uso della protesi che abbiamo descritto, in aggiunta 

all’iniziale tendenza a sfuggire dal carico, ai difetti di invasatura, all’eccessiva 

pressione sui punti ossei, portano dunque a squilibri adattativi a livello del bacino
20

 e 

ad asimmetrie, più o meno marcate.
21

 

Tali compensi possono essere dovuti anche alla lunghezza e all’allineamento della 

protesi e portano facilmente a conseguenze sulla colonna e a lombalgia. 

Bisogna infine considerare le problematiche psicologiche di accettazione della nuova 

condizione. 

1.3.1 RETRAZIONI MUSCOLARI 

Le retrazioni muscolari talvolta si instaurano per reazioni di difesa antalgica, più 

spesso per posizioni errate. 

                                                
19 Vedi nota n.13 
20 Prinsen EC. et al. (2011) “Adaptation strategies of the lower extremities of patients with a 

transtibial or transfemoral amputation during level walking: a systematic review” Archives of Phisical 

Medicine and Rehabilitation, American Congress of Rehabilitation Medicine. 
21 Devan H. at al. (2015) “Spinal, pelvic and hip movement asymmetries in people with lower-limb 

amputation: Systematic review” Journal of Rehabilitation Research & Development, volume 52, n. 1, 

pagg. 1-20 
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Nei soggetti amputati, transfemorali e transtibiali, si verificano più frequentemente 

per i flessori di anca e i flessori di ginocchio. 

Nella fase riabilitativa, per affrontare questo problema, generalmente si usano terapia 

fisica (ad esempio TENS), massaggi, tecniche di rilassamento e sedute di 

idrochinesiterapia. 

1.3.2 ADATTAMENTI POSTURALI 

Lunghezza e allineamento della protesi e modo di utilizzo di quest’ultima modificano 

la postura sia statica che dinamica. 

I soggetti amputati transfemorali e transtibiali, nella deambulazione, utilizzano 

strategie simili di adattamento alla protesi a livello dell’anca, soprattutto per 

compensare la perdita della forza nella flessione plantare. 

A livello del ginocchio, chiaramente, gli adattamenti tra amputati transfemorali e 

transtibiali sono notevolmente differenti. I primi, infatti, possono tendere ad abdurre 

eccessivamente la gamba nella fase di oscillazione del passo, se non hanno una 

buona gestione del ginocchio meccanico. 

Dunque, nei pazienti con amputazione sopra il ginocchio, durante la deambulazione, 

si notano movimenti asimmetrici della schiena, oltre a quelli del bacino.  

Uno studio
22

 ha rilevato un aumento dei movimenti della pelvi e del tratto lombare, 

guardando il piano coronale, o un aumento della torsione della colonna, sul piano 

trasversale. 

Tutti questi adattamenti possono causare atteggiamenti scoliotici o algie lombari 

(vedi paragrafo successivo). 

Anche la metà superiore del corpo risente di compensazioni: si può trovare la spalla 

più bassa, cadente, omolaterale all’amputazione; meno frequentemente una spalla 

deviata; l’inclinazione laterale della testa; capo e rachide troppo flessi in avanti. 

                                                
22 Rodriguez A. G. et al. (2012) “Spinal motion during walking in persons with transfemoral 

amputation with and without low back pain” 38th Academy Annual Meeting and Scientific 

Symposium 
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1.3.2.1 LOMBALGIA 

L’ultimo studio che abbiamo citato nel paragrafo precedente è stato proseguito da 

alcuni degli autori ed ha prodotto nuovi risultati:
23

 nei soggetti amputati 

transfemorali, le differenze del movimento lombare e toracico, causate dall’uso della 

protesi, sembrano essere correlate alla lombalgia, anche per chi ne ha riportato una 

forma lieve. 

Per cui si può dedurre, anche se non ci sono molte conferme in letteratura, che i 

portatori di protesi possono incorrere in lombalgia, a causa dei compensi a cui sono 

sottoposti.  

1.3.3 PROBLEMI PSICOLOGICI 

L'esperienza dell'amputazione rappresenta un evento traumatico, è un cambiamento 

radicale nella vita della persona, non solo dal punto di vista fisico, ma anche 

psicologico e sociale. 

Il cambiamento dei tratti psicologici del paziente a causa della perdita dell'arto non 

può essere sottovalutato dal riabilitatore, in quanto influenza il buon esito del 

programma terapeutico. 

Nei pazienti che subiscono un'amputazione è possibile riscontrare sentimenti di 

rabbia, angoscia, evitamento, ritiro, scoraggiamento, incertezza, difficoltà di rapporto 

con sé stessi e con gli altri, vissuto di autonomia fortemente limitata. 

Il cambiamento più immediato, oltre alla perdita dell'arto, consiste nel dover 

accettare la presenza di un’appendice artificiale sostitutiva e nel dover imparare ad 

utilizzarla in maniera adeguata. Il paziente deve crearsi una nuova immagine 

corporea. 

Le alterazioni di alcuni schemi, che abbiamo definito precedentemente, si 

manifestano con una sensazione di incompletezza anatomica e di crisi di ansia e 

gravi turbamenti emotivi. Per superare questi turbamenti, deve verificarsi 

                                                
23 Fatone S. et al. (2015) “Pelvic and Spinal Motion During Walking in Persons With Transfemoral 

Amputation With and Without Low Back Pain” American Journal of Phisical Medicine & 

Rehabilitation, Oct. 22 
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l'assimilazione della protesi come parte integrante del proprio corpo. Questo avviene 

attraverso un rigoroso trattamento chirurgico, una protesizzazione precoce e un 

adeguato programma riabilitativo individuale che comprenda anche l'aspetto 

psicologico. 

Studi hanno dimostrato che aiutare e seguire il paziente amputato nel reinserimento 

sociale, con un supporto sistematico, porta ad un miglioramento della funzionalità 

fisica e della qualità della vita.
24

 

La riabilitazione psichiatrica andrebbe applicata soprattutto nei casi di amputazioni 

traumatiche su soggetti giovani, poiché questi ultimi si sono dimostrati più depressi 

degli altri soggetti operati,
25

 e maggiormente per gli amputati transfemorali, che per i 

transtibiali.
26

 
27

 

1.4 LA RIABILITAZIONE 

La riabilitazione dei soggetti amputati di arto inferiore consiste nella rieducazione 

funzionale e nel recupero della stazione eretta e della locomozione. 

Generalmente, le maggiori difficoltà si incontrano nei soggetti con amputazione 

transfemorale e disarticolazione d’anca. 

La riabilitazione inizia subito dopo l’intervento e la valutazione preliminare e 

prosegue fino all’addestramento e perfezionamento all’uso della protesi
28

 
29

.  

                                                
24 Hawkins A. T. et al. (2015) “The effect of social integration on outcomes after major lower 

extremity amputation” Journal of Vascular Surgery, presentato nel 2013 in occasione del Vascular 

Annual Meeting of the Society for Vascular Surgery - San Francisco 
25 Yilmaz M. et al. (2015) “The effect of amputation level and age on outcome: an analysis of 135 

amputees” European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, pagg. 1-6 
26 Amtmann D. et al. (2015) “Health-related profiles of people with lower limb loss” Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation, volume 96, issue 8, August 2015, pagg. 1474–1483  
27 Penn-Barwell J. G. (2011) “Outcomes in lower limb amputation following trauma: a systematic 

review and meta-analysis” International Journalof the Care of the Injured, volume 42, issue 12, 

pagg. 1474–1479 
28 Vedi nota n.13  
29 Amoresano A. et al. "Trattamento riabilitativo del paziente amputato transtibiale" Centro protesi 

INAIL 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00039993/96/8
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1.4.1 Fase preliminare: VALUTAZIONE 

Si svolge prima di iniziare il trattamento pre-protesico, al fine di definirne la durata e 

la tipologia. 

  importante effettuare: analisi della cute e della cicatrice, verifica dello stoffaggio 

all'apice del moncone, valutazione di tono e trofismo, ROM articolari 

1.4.2 FASE PRE-PROTESICA 

La fase pre-protesica, come descritto sopra, ha inizio dal periodo post-operatorio. 

In questo stadio si curano le posture, si mobilizza l’arto e si procede col bendaggio. 

1.4.2.1 POSTURE 

Le posture sono necessarie per prevenire atteggiamenti atti a favorire retrazioni e 

rigidità, causati dalla prevalenza di alcuni gruppi muscolari e dalla forzata 

immobilità. Ogni livello di amputazione ha posture specifiche. 

Nel caso di amputati transtibiali, è bene porre un supporto molto basso all’altezza del 

cavo popliteo, per evitare la rigidità del ginocchio. 

Nel caso di amputati transfemorali, è sconsigliato mettere un cuscino sotto il 

moncone. L’ideale, appena possibile, è adottare la posizione prona, in modo da 

scongiurare retrazioni dei flessori d’anca.  

1.4.2.2 FISIOCHINESITERAPIA 

La parte di trattamento dedicata alla chinesiterapia mira a rinforzare l’arto sano, 

indebolito dall’inattività, il moncone e anche gli arti superiori, indispensabili per i 

primi spostamenti e passaggi posturali. Dapprima si fanno eseguire esercizi assistiti, 

con o senza attrezzi (manubri, elastici, cavigliere, palla medica, bastoni), ripetuti più 

volte al giorno; poi si diminuisce l’assistenza e si aumentano intensità e durata. 

Nello specifico, per l’amputato transtibiale, si punta al rinforzo del quadricipite, sia 

in toto che alternando i quattro capi muscolari, con contrazioni isometriche e 

isotoniche, con o senza resistenza. 
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Per quanto riguarda l’amputato transfemorale si prediligono tutti i movimenti di 

flesso-estensione, adduzione e abduzione, rotazione, poiché sono utili per la gestione 

della protesi. 

Va inoltre contrastata la flessione di ileo-psoas e quadricipite, favorendo l’estensione 

dell’articolazione coxo-femorale, utilizzando le posizioni prona e laterale. 

La fase di chinesiterapia generale progredisce con esercizi-giochi di destrezza, basati 

sulla coordinazione, sui cambi di posizione (passare da sdraiato o seduto a in piedi), 

sulla gestione dell’equilibrio, sull’aumento della velocità di esecuzione. 

Tali esercizi, oltre al rinforzo muscolare, forniscono un valido aiuto per appoggio ed 

equilibrio, soprattutto quando si trasferiscono tra le parallele, con la simulazione 

della deambulazione. 

Inoltre, la fisiochinesiterapia si può svolgere anche in gruppo, in quanto comporta 

benefici per il paziente sia sul piano fisico, sia sul piano psicologico e della 

socializzazione con gli altri pazienti.  

Vista l’immobilità forzata, la degenza a letto, sono consigliati anche esercizi di 

fisioterapia respiratoria. 

1.4.2.3 BENDAGGIO 

Infine, la fase pre-protesica prevede il bendaggio del moncone, che permette di 

drenare eventuali edemi e favorisce la circolazione. Si esegue, infatti, con una tecnica 

particolare: la fascia elastica comprime di più l’estremità distale del moncone e si 

allenta prossimalmente; la benda viene intrecciata a spina di pesce trasversalmente. 

1.4.3 FASE POST-PROTESICA 

Dopo la prova della protesi, anche con quella provvisoria, in attesa di perfezionare la 

definitiva, ha inizio la fase post-protesica. Questa segna l’inizio dell’addestramento, 

che cura, dapprima la modalità per indossare autonomamente e correttamente la 

protesi, poi la chinesiterapia fino alla deambulazione autonoma con la preparazione 

alle cadute. 
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1.4.3.1 INDOSSATURA PROTESI 

Il paziente viene subito istruito a indossare la sua protesi correttamente, questa 

operazione prevede alcuni accorgimenti in funzione del tipo di operazione subita. 

Per quanto riguarda l'amputazione  transtibiale, generalmente si segue questa 

procedura: 

si indossa la calza anti sudore, poi una calza di cotone o lana, la cuffia (in lattice o 

silicone), infine la protesi, calzandola fino agli appoggi ossei. Il paziente deve stare 

in stazione eretta. 

Si può aggiungere una ginocchiera elastica esterna per ancoraggio. 

Nel caso di un'amputazione transfemorale, uno dei metodi più usati prevede di 

indossare la cuffia, con anello in silicone per fissare la protesi, infine la protesi, 

sempre calzata fino agli appoggi ossei, in modo tale che tutte le parti molli siano 

inglobate nell'invasatura. 

1.4.3.2 FISIOCHINESITERAPIA (fase statica) 

Si continua con gli esercizi di rinforzo proposti nella fase pre-protesica, diminuendo 

ed eliminando l’assistenza. Successivamente, si prosegue aumentando le sequenze in 

posizione eretta, con la protesi indossata. Dapprima usando le parallele, poi a corpo 

libero, per mobilizzare tutti i distretti corporei e stabilizzare l'equilibrio. 

Si definiscono i passaggi posturali, in modo tale che sia possibile svolgerli 

autonomamente, e si cominciano a usare tavole basculanti, per studiare il passaggio 

del peso dall'arto sano a quello con la protesi, per riprogrammare lo schema del 

passo, per rinforzare il controllo del bacino, attraverso gli esercizi di bilanciamento 

laterale e antero-posteriore, e per stimolare l’equilibrio. 

Il bilanciamento alternato porterà alla deambulazione, nella fase successiva. 

1.4.3.3 DEAMBULAZIONE (fase dinamica) 

Si arriva alla deambulazione autonoma attraverso diversi passaggi, di difficoltà e 

intensità crescenti: 



CAPITOLO 1 

20 

 

- deambulazione tra le parallele  

- deambulazione con un punto fisso e un punto mobile  

- deambulazione con punto fisso  

- deambulazione con deambulatore 

- deambulazione con due punti mobili, con tre e due punti d’appoggio 

- deambulazione con un punto mobile 

- deambulazione senza ausili 

- tecnica per cadere e rialzarsi 

- tecnica per salire e scendere le scale 

- deambulazione su piano inclinato 

- percorsi esterni 

Durante questi processi è necessario controllare che il paziente non sfugga dall’arto 

protesico e impari ad affidarvisi. 

Naturalmente, l’attenzione durante la deambulazione va posta sull’appoggio del 

tallone protesico, per passare a controllare la corretta flessione del ginocchio 

omolaterale (come abbiamo visto nel capitolo 1.3, la flessione del ginocchio è 

l'effetto di un momento esterno di flessione, determinato dall'allineamento della 

protesi) e alla simmetria e regolarità di lunghezza, ritmo e durata del passo. 

Per quanto riguarda l’addestramento a salire e scendere le scale, in un amputato 

transfemorale è vera la stessa regola che si applica ai pazienti con protesi d’anca e 

ginocchio. 

La salita si effettua con l’arto sano, quello amputato lo raggiunge sullo stesso gradino 

(si sale un gradino per volta); la discesa, invece, è guidata dall’arto protesico, da 

posizionare con la punta del piede fuori dal gradino, l’arto sano si appoggia 

direttamente sullo scalino successivo (si scende in maniera consequenziale). 

Per i soggetti che hanno subìto un’amputazione bilaterale, la salita va eseguita a 

ginocchia estese e arti abdotti, mentre per la discesa si adotta la stessa tecnica 

spiegata per l’amputato monolaterale, ma senza saltare un gradino. 
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L’ultima modalità di studio della deambulazione prevista dal protocollo riabilitativo 

tradizionale è la più complessa e prevede percorsi esterni con curve, terreno 

accidentato con erba, ghiaia, sabbia…, e tutto ciò che può capitare di incontrare 

quotidianamente. Anche perché è stato dimostrato che un cammino con perturbazioni 

destabilizza il paziente e causa, negli amputati transtibiali, un uso alterato della 

gamba sana, per mantenere la stabilità.
30

 

Si completa, inoltre, coi passaggi sedere-rialzarsi e cadere-rialzarsi,per affrontare 

tutte le situazioni. Uno studio, infatti, evidenzia che il 50% degli amputati, a distanza 

di un anno dall’operazione, riscontra almeno una caduta, con possibili ulteriori 

conseguenze chirurgiche successive.
31

 

 

 

  

                                                
30 Sheehan R. C. et al. (2015) “Mediolateral angular momentum changes in persons with amputation 

during perturbed walking” Gait & Posture, volume 41, issue 3, pagg. 795-800 
31 Felcher S.M. et al. (2015) “Flls in a Young Active Amputee Population: A Frequent Cause of 

Rehospitalization?” Military Medicine Journal 2015 



CAPITOLO 2 

22 

 

 

2 PILATES 

 

2.1 JOSEPH HUBERTUS PILATES 

Non esiste una biografia ufficiale dell’ideatore del metodo che, solo 

successivamente, ha preso il suo nome. In questa sede ho intenzione di mettere in 

evidenza cosa ha spinto Pilates a ideare la metodologia e come è arrivato a 

determinate conclusioni. 

Joseph Hubertus Pilates è nato in Germania, vicino Dusseldorf, nel 1880 ed è morto 

a New York nel 1967. 

Da giovane era di struttura gracile e salute cagionevole, leggermente asmatico, 

rachitico, soffriva di febbre reumatica, per questo si dedicò molto presto 

all’allenamento fisico e alla cura del corpo.  

2 

 

Foto 1 e 2 il giovane Pilates 

 

                                      1 
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Venne iniziato al body building (che praticò con tale impegno da essere chiamato a 

posare per la realizzazione di tavole anatomiche a soli 14 anni) e, trasferitosi in 

Inghilterra nel 1912, praticò acrobatica e boxe e cominciò ad insegnare autodifesa 

per la locale scuola di polizia. 

Quando scoppiò la prima guerra mondiale, Pilates fu internato per un anno in un 

campo di prigionia nel Lancaster, dove affinò le sue conoscenze organizzando 

l’allenamento per sé e per i suoi compagni di prigionia. Tale training si dimostrò 

efficace, dal momento che nessuno dei suoi allievi venne colpito dall’epidemia 

influenzale del 1918, che, invece, uccise migliaia di inglesi. 

In seguito a tale successo venne trasferito dalle autorità britanniche sull’isola di Man, 

dove si trovò a dover riabilitare soldati menomati da ferite di guerra, allettati dalle 

malattie, immobilizzati da tempo. Proprio qui ideò e costruì i primi macchinari, che 

perfezionerà poi successivamente. 

Questo particolare episodio dell’isola di Man, avvalora l’ipotesi che il Pilates può 

essere utilizzato come trattamento riabilitativo, anche per i pazienti che hanno subìto 

un’amputazione agli arti inferiori. 

La carriera di Joseph Pilates proseguì ad Amburgo, come preparatore fisico delle 

reclute dell’intero corpo di polizia. Nello stesso periodo conobbe Rudolph von 

Laban, importante personaggio del mondo della danza. 

Il legame con l’arte tersicorea spinse Pilates a rifiutare un importante invito del 

governo tedesco, che voleva che seguisse personalmente il piano di allenamento del 

nuovo esercito, e a partire per New York (1922). Stabilì il suo studio, nello stesso 

stabile del New York City Ballet e venne seguito da molti danzatori, non solo per 

l’innovativo metodo allenante, ma anche e soprattutto perché lo stesso metodo 

permette una precoce e sicura ripresa dopo un infortunio. 

Grazie al crescente riscontro che aveva ricevuto, Pilates cominciò a codificare la sua 

tecnica: distinse una prima parte incentrata esclusivamente sul Mat Work, ovvero 

una serie di esercizi eseguiti a corpo libero su di un materassino (mat), e una parte 

successiva di lavoro sui macchinari, inventati e perfezionati dallo stesso Joseph. 
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Nel 1945 realizzò il libro “Return to life through Contrology”. L’unico testo che 

contiene 34 esercizi di mat work originali, descritti dallo stesso Pilates. 

2.2 IL METODO 

Il metodo ideato da Joseph Pilates è definito da lui stesso nel libro “Return to life” 

precedentemente citato. 

In questo testo Pilates descrive la sua concezione di salute, legata non solo agli 

esercizi, ma anche ad un’alimentazione appropriata, al rispetto di norme igieniche e 

di vita (dà molta importanza al riposo), allo stare all’aria aperta e ad un giusto 

equilibrio tra tempo dedicato a lavoro, svago e relax, inoltre parla di “pulizia 

interiore”. Lega così il concetto di Salute all’idea attuale di benessere psico-fisico, 

coinvolgendo l’intero corpo: 

“per ottenere la migliore realizzazione possibile delle nostre potenzialità, in tutti gli 

ambiti della nostra vita, dobbiamo costantemente sforzarci di ottenere un corpo forte 

e sano, sviluppando contemporaneamente la nostra mente fino al limite massimo 

delle nostre potenzialità”
32

 

Pilates definisce il suo metodo “Contrology” (dall’inglese “control” controllo) 

intendendo “la completa coordinazione di corpo, mente e spirito. Mediante 

Contrology innanzitutto potete acquisire in maniera consapevole un completo 

controllo del vostro corpo e poi, mediante l’adeguata ripetizione dei suoi esercizi, 

acquisire gradualmente e progressivamente quel ritmo naturale e la coordinazione 

legati a tutte le vostre attività inconsce”. [J. H. Pilates] 

La tecnica Pilates, come abbiamo visto nella biografia, viene sviluppata in diverse 

occasioni e situazioni, ma si definisce col trasferimento a New York, negli anni ’20-

‘30 del 1900. 

Il boom in Italia è avvenuto una ventina di anni fa, ma quello che usiamo in questo 

studio è un metodo con fini riabilitativi, che si differenzia nettamente da quello usato 

                                                
32 Pilates J . H. (1945) “Ritorno alla vita” ed. italiana a cura di A. M. Cova (2014), Carrocci Editore, 

Roma 
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nel mondo del fitness: per cui le potenzialità del Pilates vengono convogliate in un 

approccio e con uno scopo differenti. 

Il metodo Pilates nasce in risposta all'allenamento perfetto che ogni corpo dovrebbe 

raggiungere, quindi è stato creato non sulla riabilitazione, ma la riabilitazione lo ha 

fatto suo spostando l'attenzione sul movimento.
33

 

Non si fa attenzione semplicemente alla struttura, ma al MOVIMENTO 

FISIOLOGICO proprio di tale struttura e in relazione alle altre strutture connesse. 

Si parla quindi di minimizzare l'attività non voluta, ogni movimento viene eseguito 

solo usando i muscoli primari, senza sovraccaricare strutture distanti e garantendo un 

buon risparmio energetico. 

Per ottenere questi risultati è necessario coordinare gli stabilizzatori locali e globali, 

per lasciare l'articolazione in neutro, sia da fermo che durante gli esercizi con gli arti.  

Pilates si riferisce soprattutto al controllo del bacino, che è ritenuto il nodo 

fondamentale della “Power house”, del “Core”, ovvero di quel sistema centrale che 

deve agire da supporto forte ai movimenti articolari. 

Di conseguenza è chiara l'importanza di stabilizzare la colonna in ogni suo piano, per 

togliere le azioni di forza errate che molti scompensi degli arti creano. 

Se gli obiettivi della riabilitazione sono ottenere/ritrovare funzionalità e salute del 

corpo, mantenendo una posizione corretta e muovendosi in un ROM il più possibile 

ampio, quindi avere insieme stabilità statica e dinamica, allora il Pilates ci è di 

grande aiuto con tre semplici passaggi: 

- allineamento funzionale e articolare (statico) 

- decompressione-stabilizzazione (dinamico) 

- mobilizzazione (dinamico) 

Grazie al Pilates si incrementa il controllo dei cingoli scapolare e pelvico e la 

flessibilità e forza della muscolatura, soprattutto del tronco, coinvolgendo la 

respirazione, associata al movimento cosciente e coordinato. 

                                                
33 Vedi nota n.8 
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Andiamo a scoprire i principi fondamentali su cui si basa Pilates, per ottenere tali 

risultati. 

2.2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI 

RESPIRAZIONE COSCIENTE 

CONCENTRAZIONE E CONTROLLO 

CENTRO DEL CORPO  

PRECISIONE E ALLINEAMENTO  

FLUIDITÀ DEL MOVIMENTO E COORDINAZIONE 

VISUALIZZAZIONE 

2.2.1.1 RESPIRAZIONE COSCIENTE 

“Prima di tutto imparare a respirare correttamente e completamente” [J. H. Pilates] 

La respirazione rappresenta una parte integrante di tutte le funzioni corporee e riveste 

un ruolo di grande importanza, aumentando la capacità vitale dei polmoni, 

l’ossigenazione dei tessuti e gli altri scambi fisiologici. 

Viene utilizzata principalmente con lo scopo di coadiuvare la stabilizzazione del 

Core (vedi 2.2.1.3) e per facilitare i movimenti e l’articolarità della colonna. 

Quella utilizzata è la respirazione diaframmatica, con attenzione soprattutto al 

trasverso dell’addome e al piano perineale.
34

 

Tale respirazione permette al paziente di trasmettere la forza in modo efficace
35

 

attraverso il proprio scheletro e rilassa la tensione cronica. 

Durante la respirazione tranquilla, l'espirazione è passiva quando il muscolo 

diaframma ritorna alla sua posizione di riposo. Nell'espirazione forzata, oltre a un 

importante lavoro muscolare, che diminuisce i diametri toracici in tutte e tre le 

direzioni, molti muscoli accessori possono essere facilmente attivati (il gruppo degli 

                                                
34 vedi nota n.7 
35

 Barbosa A. W. (2015) “The Pilates breathing technique increases the electromyographic amplitude 

level of the deep abdominal muscles in untrained people” Journal of Bodywork and Movement, 2015 

Jan, volume 19(1), pagg. 57-61 
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addominali, i muscoli del pavimento pelvico, il quadrato dei lombi, il gran dorsale, il 

dentato posteriore). 

Negli esercizi di Pilates, la respirazione ha lo scopo di mantenere la postura durante 

un esercizio e di facilitare il movimento: 

- l'inspirazione facilita l'estensione toracica 

- l'espirazione facilita la flessione della colonna 

- la respirazione unilaterale facilita l'inclinazione 

Ma la stessa cosa è vera anche al contrario, cioè il movimento facilita la respirazione. 

Di conseguenza l'estensione toracica, facilita l'inspirazione, la flessione della colonna 

facilita l'espirazione, mentre l'inclinazione facilita la respirazione unilaterale. 

L'inspirazione è il meccanismo respiratorio che risulta essere più interessante nel 

processo di stabilizzazione del baricentro, in quanto la tensione del diaframma, 

insieme all'attivazione del pavimento pelvico e della fascia toraco-lombare, aumenta 

la pressione intra-addominale, la quale contribuisce alla rigidità di tutto il tratto 

lombare. L'inspirazione aumenta anche la stabilità della colonna, soprattutto durante i 

movimenti in cui arti superiori e inferiori si avvicinano al corpo. 

L'espirazione, invece, aumenta la stabilità della colonna specialmente durante i 

movimenti in cui arti superiori e inferiori si allontanano dal corpo. 

Come si è detto all’inizio del paragrafo, generalmente non viene richiesta 

l'espirazione forzata, nell’ottica del risparmio energetico. 

Il risultato finale deve essere una normale respirazione che accompagna il 

movimento e lo aiuta a fluire. 

2.2.1.2 CONCENTRAZIONE E CONTROLLO 

La concentrazione consiste nell’essere in grado di focalizzare la mente sulla 

propriocezione, che, di conseguenza, determina il controllo del corpo. 

È nella mente, dal sistema nervoso centrale, che tutti i movimenti originano. 
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Concentrarsi sulle varie parti del corpo mentre si eseguono gli esercizi, per 

controllarne il movimento, equivale a prendere coscienza delle sensazioni 

propriocettive, relative al senso di posizione nello spazio, allo sforzo necessario e 

alla velocità di esecuzione del movimento stesso. Il paziente viene incoraggiato ad 

utilizzare queste informazioni per affinare l'esecuzione del movimento, anche 

tenendo gli occhi chiusi o muovendosi su piani instabili (ad esempio i piccoli 

attrezzi: fit ball, foam roller): 

       
                                    Foto 3 fit ball                                                                 Foto 4 foam roller 

 

Se la propriocezione è molto sviluppata, migliore è anche il controllo del sistema 

nervoso centrale sul movimento, con aumento dell'agilità e della prontezza di riflessi 

del corpo. 

Al contrario, un deficit propriocettivo, derivante da un trauma, riduce la capacità di 

sentire la zona infortunata, rallentando le afferenze di feedback e feed-forward e 

alterando il senso di posizione dell'articolazione. 

L'utilizzo continuo di visualizzazioni mentali, relative all'anatomia o a sensazioni 

corporee, similitudini, azioni vere, aiuta a focalizzare la concentrazione sugli input 

propriocettivi durante il movimento. 

Il controllo motorio, come abbiamo visto, dipende dalla concentrazione. Per 

controllo si intende la capacità di eseguire movimenti funzionali, senza che si 

manifestino compensi, spasmi, strappi, tremolii muscolari, tensioni o dolore. 

Il controllo del movimento è una funzione che deve essere sviluppata gradualmente. 

Inizialmente è necessario proporre esercizi la cui esecuzione non comprometta il 

corretto allineamento posturale e una buona stabilizzazione. 
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Una volta consolidato il controllo del range di movimento medio, si può ampliare e 

allenare il controllo ad un livello più avanzato. 

Il paziente deve essere stimolato ad ascoltare il proprio corpo e a riconoscere i 

segnali di “non controllo” tipici, come eccessiva fatica, tensioni, dolore. 

2.2.1.3 CENTRO DEL CORPO 

Definito anche “Powerhouse” o “Core”. 

È delimitato dalla fascia toraco-lombare, che si connette anteriormente con il 

trasverso dell’addome e gli obliqui interni creando una “cintura elastica” intorno alla 

zona lombare. In particolare, oltre al trasverso, agiscono i muscoli profondi 

paraspinali, il diaframma, il multifido
36

 e il pavimento pelvico.
37

 

Attualmente, il mondo scientifico è concorde nel sostenere che una buona 

stabilizzazione di questa zona sia alla base del mantenimento di una corretta postura 

eretta e necessaria per ottenere schemi di movimento funzionalmente efficienti, in 

modo da prevenire eccessivi carichi sulle strutture articolari e non causare dolore. 

Il Core lavora meglio come stabilizzatore della colonna vertebrale quando il bacino 

si trova in neutro. La POSIZIONE viene considerata NEUTRA quando le spine 

iliache antero-superiori e l’osso pubico si trovano su un piano perpendicolare al 

pavimento (in piedi o seduti), oppure parallelo al terreno (da supini). 

La contrazione della muscolatura profonda intorno alla colonna, in alcuni casi, riesce 

a ripristinare la stabilità vertebrale, riportando la zona neutra entro i normali limiti 

fisiologici.
38

 

Lee e Vleeming ampliano il concetto di stabilità, ponendolo in relazione con il 

movimento e la capacità di trasferire efficientemente i carichi: una buona 

stabilizzazione statica e dinamica non può essere raggiunta senza un controllo 

                                                
36

 Nello studio seguente si dimostra che gli esercizi Pilates sono in grado di aumentare la forza 

soprattutto del multifido: Andrade L. S. (2015) “Application of Pilates principles increases paraspinal 

muscle activation” Journal of Bodywork and Movement Therapy, 2015 Jan, volume 19(1), pagg 

62-66. 
37 vedi nota n.10 
38 Panjabi M. M. (1992) “The stabilizing system of the spine” Journal of Spinal Disorders 5 (4), pagg. 

383-389 
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efficiente del sistema locale, in modo da garantire un meccanismo interno stabile 

(baricentro), e consentire al sistema globale di muovere il corpo intorno a questo 

nucleo stabilizzato.
39

 
40

 

Il consolidamento lombo-pelvico è fondamentale, come detto, poiché le ossa della 

colonna vertebrale sono allo stesso tempo mobili e particolarmente delicate e 

necessitano, quindi, di un buon controllo dinamico durante il movimento, dato 

dall’attivazione dei muscoli profondi che le circondano. 

In conclusione, l’attivazione del Core è indispensabile per la stabilizzazione della 

colonna. 

2.2.1.4 PRECISIONE E ALLINEAMENTO 

Ogni esercizio, grazie a concentrazione e controllo, prevede un’esecuzione precisa 

del movimento, volta al costante mantenimento del miglior allineamento posturale e 

alla sua tenuta. 

La stabilità della colonna vertebrale, come abbiamo visto in 2.2.1.1 e in 2.2.1.3, può 

essere raggiunta attraverso l’uso di un corretto schema respiratorio, associato al 

movimento, e grazie all’attivazione del “corsetto” dorso-lombo-pelvico. 

Vi sono alcuni distretti corporei a cui si presta maggiore attenzione, in relazione al 

corretto allineamento posturale: 

- occipite, posizione del capo sul collo rispetto alla retrazione, protrazione, 

inclinazione laterale, traslazione, rotazione; 

- scapole, posizione neutra rispetto al movimento di basculamento, 

sollevamento, depressione, protrazione, retrazione; 

- bacino e colonna lombare, posizione neutra rispetto a antiversione e 

retroversione, inclinazione laterale, traslazione, rotazione del bacino. Anche 

allineate col centro del ginocchio, allineato, a sua volta, col secondo dito del 

piede; 

                                                
39 Veeming A.et al. (1995) “The posterior layer of the thoracolumbar fascia: its function in load 

transfer from spine to legs” Spine 20, pagg. 753-758 
40 Lee D. (1989) “The Pelvic Girdle. An approach to the examination and treatment of the 

lumbopelvic-hip region” Churchill Livingstone ed.   
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- rotula rivolta in avanti, asse allineato sull'asse frontale; 

- caviglia e appoggio plantare, posizione corretta rispetto a pronazione e 

supinazione. 

Un buon allineamento posturale permette un riequilibrio delle tensioni e sviluppa una 

buona integrazione e connessione delle varie parti del corpo tra loro, correggendo gli 

squilibri posturali attraverso la mobilizzazione controllata e cosciente. 

L'allungamento assiale aiuta l'allineamento, disponendo le vertebre nella loro 

posizione ottimale e minimizzando l'entità delle forze compressive che agiscono sul 

disco intervertebrale. Inoltre, crea l'ambiente ottimale per l'esecuzione di un 

movimento segmentale della colonna vertebrale. 

L'alternarsi di compressione-decompressione favorisce il nutrimento e il 

mantenimento in buone condizioni del disco stesso. Considerando quindi una 

normale funzionalità della colonna, la porzione anteriore del disco si comprime 

spingendo il nucleo posteriormente nei movimenti di flessione della colonna, mentre 

la parte posteriore del disco si comprime spingendo il nucleo polposo anteriormente 

durante l'estensione della colonna. 

Una colonna, per essere sana, richiede che ci sia un equilibrio tra stabilità e mobilità, 

come abbiamo visto nel paragrafo precedente. Tale equilibrio è facilitato dal 

controllo nervoso di tutte le strutture, controllo che deve garantire sempre la zona 

neutra. 

I muscoli rappresentano una componente essenziale per il mantenimento della zona 

neutra nei limiti della norma, provvedendo a fornire stabilità alle articolazioni 

intervertebrali. Il muscolo multifido rappresenta il fattore muscolare più importante 

in questo caso. 

In conclusione, un adeguato allineamento assiale e un buon controllo del centro 

forniscono un grande potenziale strategico per ottenere un movimento corretto. 
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2.2.1.5 FLUIDITA’ DEL MOVIMENTO E COORDINAZIONE 

Vale a dire che il Pilates dovrebbe essere eseguito armoniosamente, col giusto ritmo 

e la giusta velocità, quasi senza intervalli tra un movimento e l’altro. 

La fluidità produce la netta sensazione di facilità e leggerezza durante l’esecuzione di 

un esercizio, essa è dovuta alla completa interiorizzazione di tutti i principi combinati 

insieme. Tale interiorizzazione necessita dell’utilizzo di un adeguato tono muscolare 

e della coordinazione: la capacità di unire più input in uno schema di movimento 

complesso e di essere consapevoli del corpo nella sua totalità. 

Vaquero-Cristòbal dimostra che il Pilates ha effetto, seppur moderato, su flessione e 

fluidità del tronco e, allo stesso temp, anche sull’estensione degli ischio crurali e sul 

controllo del bacino.
41

 

Una buona coordinazione non si ottiene attraverso esercizi di forza, ma con lente e 

numerose ripetizioni, frazionando il movimento in piccole componenti. È necessario 

costruire il gesto più complesso a partire dagli esercizi semplici, basilari. Quando 

questi saranno ben assimilati dal corpo, si potrà procedere con la difficoltà e 

complessità dei movimenti più avanzati o di sequenze di movimenti. 

2.2.1.6 VISUALIZZAZIONE 

Ultimo, ma non meno importante degli altri, il principio della visualizzazione o 

immaginazione. 

Prevede l’associazione dei movimenti ad atti semplici, quotidiani. 

Spesso, piuttosto che usare lo specchio, per guidare nell’esecuzione degli esercizi, si 

forniscono immagini che possano aiutare, prima a visualizzare il movimento, poi a 

metterlo in atto. 

Riuscire a visualizzare con l’occhio della mente il gesto da eseguire aiuta a 

realizzarlo, con concentrazione, controllo, fluidità e coordinazione. 

                                                
41 Vaquero-Cristòbal r. et al. (2015) “The effects of the Pilates method on harmostring extensibility, 

pelvic tilt and trunk flexion” Nutricion Hspitalaria, volume 32, n. 5, pagg. 1967-1986 
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Per il rieducatore è essenziale fornire questo aiuto immaginifico al paziente, per 

agevolare le sue azioni, rendere lo svolgimento degli esercizi più comprensibile, 

l’esecuzione più naturale e fluida. 

Il “cueing” (dare segnali) deve essere parte integrante della spiegazione e funge da 

stimolo per la modalità di realizzazione dei movimenti. 

Una delle frasi più note di Joseph Pilates, con cui si apre questa tesi, è “La cosa più 

importante non è ciò che stai facendo, ma come lo fai” e l’uso della visualizzazione 

è il coronamento di tale affermazione. 

Non importa la quantità, ma la qualità. Non conta la meta, che spesso è l’unica cosa 

che vediamo nei compiti che ci vengono assegnati, ma il percorso che si fa per 

raggiungerla. Non vale la pena fare un movimento solo per dimostrare di saperlo 

fare, ma è importante arrivarci attraverso la respirazione, la concentrazione, il 

controllo, l’uso cosciente del Core, con precisione, fluidità e coordinazione. 

Dunque, quest’ultimo principio della visualizzazione racchiude in sé tutti i 

precedenti, aiutandone la realizzazione, guidando il percorso del movimento. 
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3 MATERIALI E METODI 

 

3.1 DISEGNO DELLO STUDIO 

Confronto tra due gruppi: 

 GRUPPO DI CONTROLLO (Gfisio), che segue il protocollo della 

fisiochinesiterapia post-protesica descritto nel capitolo 1.4.3.2 a pag. 19 

(rinforzo muscolare del moncone e dell’arto sano, miglioramento delle 

retrazioni, passaggi posturali, ortostatismo, lavoro propriocettivo per la 

gestione dell’equilibrio, deambulazione) 

 GRUPPO SPERIMENTALE (GPil), a cui viene proposto un protocollo di 

esercizi Pilates, che verrà descritto nel paragrafo 3.4.1. 

Valutazione di entrambi i gruppi, con gli stessi test, a inizio e fine trattamento. 

Raccolta e confronto dei dati raccolti (vedi capitoli 4 e 5) per verificare l’efficacia 

dei due trattamenti e le eventuali differenze. 

3.2 CAMPIONE 

Per questo studio sono stati selezionati soggetti amputati di arto inferiore, 

transfemorali e transtibiali, per cause traumatiche.  

Criteri di esclusione:  

- soggetti sportivi 

- precedenti interventi chirurgici alla schiena o agli arti prima dell’amputazione 

- diabete 

- gravi disturbi vascolari 

Hanno risposto alla richiesta 7 persone, con range d’età 25-50 anni +/- 15%. 

I sette sono stati suddivisi casualmente nei due gruppi, ma cercando di mantenere un 

equilibrio tra la tipologia di amputati e l’età. 
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Il gruppo di controllo è composto da 3 soggetti: 1 amputato  transfemorale e 2 

transtibiali 

Il gruppo di studio è composto da 4 soggetti: 1 amputato transfemorale, 2 transtibiali 

e 1 transfemorale bilaterale.  

3.3 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono stati scelti tre strumenti di valutazione: due test e un questionario. 

I primi due indagano l’equilibrio e le capacità motorie del soggetto e sono stati 

somministrati dal terapista che ha seguito i trattamenti. 

Il questionario rientra nella sfera della soddisfazione personale del paziente ed è lui 

stesso a compilarlo. 

La scelta di valutazioni così differenti è dovuta alla necessità di analizzare i diversi 

aspetti che caratterizzano il paziente amputato, non solo quelli motori, ma anche 

quelli psicologici.
42

 

I test sono stati somministrati a ciascun paziente all’inizio e alla fine del trattamento. 

I risultati e i dati di ogni soggetto sono stati inseriti e classificati nell’apposita 

“Scheda paziente” (vedi appendice 7.1, pag. 79 ) 

3.3.1 Berg Balance Scale (BBS) 

Tradotta in italiano
43

 e validata per gli amputati nel 2013,
44

 valuta l’equilibrio, 

soprattutto quello statico, minimamente quello dinamico, e presenta alcuni compiti 

riguardanti i trasferimenti della vita quotidiana. È principalmente usata con una 

popolazione anziana a rischio di caduta.
45

 

                                                
42 Knezevic A. et al. (2015) “Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation” 

Med Pregl 2015 Mar-Apr;68(3-4), pagg. 103-108 
43 Ottonello M. et al. (2003) “Psychometric evaluation of the Italian version of the Berg Balance Scale 

in rehabilitation inpatients” Europa Medicophysica, volume 39 n. 4, pagg. 181-189 
44 Major M. J. et al. (2013) “Validity and reliabilityof the Berg Balance Scale for community-dwelling 

persons with lower-limb amputation” Physical Medicine and Rehabilitation, volume 94, issue 11, 

November 2013, pagg. 2194–2202 
45 Molinelli S. (2008) “Rischio di caduta nel paziente geriatrico. Analisi dei principali strumenti di 

valutazione utilizzati in ambito internazionale” 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00039993/94/11
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È una scala ordinale costituita da 14 items con un punteggio da 0 a 4, dove 0 

rappresenta la minima prestazione e 4 la massima. Punteggio massimo 56.
46

 

L'esecuzione richiede esperienza nell'applicazione e l'affidabilità intra-operatore è 

molto elevata. La somministrazione richiede circa 20 minuti. 

Il test valuta il grado di abilità ad effettuare i seguenti compiti: 

1. Passaggio dalla posizione seduta a quelle eretta 

2. Stare in piedi senza appoggio 

3. Stare seduti senza appoggio allo schienale, ma con i piedi poggiati sul 

pavimento o su un banchetto o sgabello 

4. Passaggio dalla stazione eretta alla posizione seduta 

5. Trasferimenti letto sedia 

6. Stazione eretta a occhi chiusi 

7. Stazione eretta a piedi uniti 

8. Inclinarsi in avanti a braccia flesse a 90°, partendo dalla posizione eretta 

9. Raccogliere da terra un oggetto posizionato davanti ai piedi del soggetto 

10. Girarsi guardando dietro la spalla destra e quella sinistra, durante la stazione 

eretta 

11. Ruotare di 360° 

12. Appoggiare alternatamente i piedi su un gradino mentre si rimane in stazione 

eretta senza appoggio 

13. Stazione eretta con i piedi in tandem 

14. Stare su un piede solo senza appoggio
47

 
 

Alcune osservazioni mostrano una correlazione elevata con la scala Tinetti e con il 

Time up and Go, tuttavia la sensibilità è bassa (53%) a fronte di un'elevata specificità 

(92%).
48

 

3.3.2 Time up and go (TUG)  

Il test Time Up and Go, temporizzato, è una misura funzionale e pratica della 

mobilità fisica, per valutare le persone anziane fragili che possono deambulare. È 

veloce e facile da somministrare e non richiede particolare addestramento. 

Anche questo test, come la BBS, viene spesso utilizzato con pazienti anziani: un 

risultato maggiore di 8,5 secondi risulta un fattore predittivo importante per il rischio 

                                                
46 www.rehabmeasure.org 
47 Vedi test completo in APPENDICE 7.2, pag. 80 
48 Vedi nota n. 45 
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di caduta.
49

 Anche in questo caso, però, esiste la validazione per applicare il TUG a 

soggetti amputati.
50

 

Questo test misura il tempo impiegato dalla persona per alzarsi dalla sedia, 

percorrere 3 metri, girarsi, tornare indietro e sedersi di nuovo. 

Non viene data un'assistenza fisica. L'individuo può usare un ausilio per camminare. 

È stato dimostrato che il punteggio del test è legato all'equilibrio della persona e alla 

capacità di andatura veloce e funzionale. 

Il TUG si correla bene con i punteggi della Berg Balance Scales, ha una sensibilità 

dell'87% ed una specificità del 74%. 

3.3.3 LIFE SATISFACTION QUESTIONNAIRE (LiSAT9) 

Il Life Satisfaction Questionnaire è disponibile nella versione a 9 o 11 voci e si 

preoccupa di analizzare la qualità della vita del soggetto, indagandone diversi aspetti. 

Nella forma più breve troviamo 1 quesito generico globale “Com’è la sua vita nel 

complesso”, seguito da altri 8 più specifici, dello stesso dominio: situazione 

professionale, situazione finanziaria, condizione nel tempo libero, contatto con amici 

e conoscenti, vita sessuale, abilità a gestire le attività di cura personale (es. vestirsi, 

lavarsi, spostarsi…), vita familiare, relazione di coppia. 

Le risposte sono strutturate con una scala Likert a sei punti: 

molto insoddisfacente: 1 punto 

insoddisfacente: 2 punti 

abbastanza insoddisfacente: 3 punti 

abbastanza soddisfacente: 4 punti 

                                                
49 Thrane G. et al. (2007) “The association between time up and go test and history of falls: the 

Tromso study” BMC Geriatrics, volume 7, n. 1 
50

 Tanneke Schoppen M. D. et al. (1999) “The Timed “Up and Go” Test: Reliability and Validity in 

Persons With Unilateral Lower Limb Amputation” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 

volume 80, pagg. 825-828 
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soddisfacente: 5 punti 

molto soddisfacente: 6 punti
51

 

La somministrazione dura dai 10 ai 30 minuti.
52

 

Già altri studi hanno utilizzato questo questionario con soggetti amputati,
53

 per cui è 

sembrato opportuno usufruirne anche in questa sede. 

Inoltre la scelta di utilizzare un questionario compilato direttamente dal paziente è 

essenziale per avere misura dei miglioramenti non solo rilevati dai terapisti, ma 

anche delle modifiche percepite, osservate in prima persona. 

3.4 TRATTAMENTO 

Per i pazienti del gruppo di controllo e per quelli del gruppo di studio è stato previsto 

un trattamento individuale di 60min. 

I pazienti sono stati seguiti 2 volte a settimana (quando possibile), per 2 mesi, per un 

totale di 14 incontri. 

Poi è stato osservato un periodo di pausa, dopo il quale si sono svolti altri due 

trattamenti di follow up. 

Per quanto riguarda il GPil, in ogni incontro sono stati proposti specifici esercizi 

Pilates, volti a migliorare il controllo del corpo, del tronco e di conseguenza 

l’equilibrio e la stabilità posturale, oltre all’aumento della forza muscolare del Core e 

degli arti superiori e inferiori (vedi paragrafo seguente). 

Tali esercizi hanno seguito una progressione e, per i soggetti più autonomi, si è 

arrivati ad usare piccoli attrezzi (elastici, fit ball, flexi ring, foam roller). 

                                                
51 Vedi test completo in APPENDICE 7.3, pag. 84 
52 Vedi nota n. 46 
53 Ling Li M. D. (2015) “Physical function, pain, quality of life and life satisfaction of amputees from 

the 2008 sichuan earthquake: a prospective cohort study” Journal of Rehabilitation Medicine, volume 

47, issue 5 



CAPITOLO 3  

39 

 

Ogni incontro è stato strutturato con una decina di esercizi, iniziando sempre con 

quelli più semplici sulla respirazione, alternando i decubiti, per stimolare l’attenzione 

e il controllo costante, e dedicando ogni volta attenzione a diversi distretti corporei. 

3.4.1 ESERCIZI PROPOSTI 

Gli esercizi descritti in questo capitolo sono elencati in progressione, dal più facile al 

più complesso, per ogni decubito. 

Alla spiegazione biomeccanica del movimento da eseguire è sempre affiancato 

qualche esempio di “cueing”, di visualizzazione. Naturalmente ogni operatore può 

trovare immagini differenti da quelle proposte; questo spesso dipende più dalla 

risposta del paziente, per il quale potrebbe essere più immediato e comprensibile un 

esempio diverso. 

3.4.1.1 RESPIRAZIONE 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, mani posizionate a pinza sulla gabbia 

toracica. 

Eseguire profonde respirazioni, seguendo il movimento delle coste e dell'addome. 

Inspirare dal naso, espirare dalla bocca. 

Evidenziare la contrazione dell'addome trasverso nell'espirazione. 

Porre attenzione al pavimento pelvico, chiedendo al paziente di immaginare di 

"trattenere la pipì" o di tirare su la zip dei pantaloni. 

OBIETTIVO: attivare una respirazione consapevole e coordinata; individuare il 

trasverso dell'addome e il pavimento pelvico. 

3.4.1.2 DECUBITO SUPINO 

1. Pelvic tilt 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, braccia lungo i fianchi (vedi foto 5). 
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Foto 5 posizione di partenza  

Inspirare. Espirando portare il bacino in retroversione, inspirando in antiversione. 

Se si fanno posizionare le mani sulle creste iliache, questo permette al paziente di 

percepire meglio il movimento del bacino. 

Per la retroversione suggerire di far scivolare il coccige verso i talloni (per ottenere la 

decompressione delle vertebre lombari) e sollevarlo verso le ginocchia, come scavare 

il pavimento. 

La posizione intermedia tra retroversione e antiversione, con spine iliache 

antero-superiori e pube paralleli al pavimento, è la posizione neutra. Che rispetta la 

lordosi fisiologica lombare. 

Questa è la postura chiave del Pilates, che permette di stabilizzare il bacino nella sua 

posizione fisiologica, senza alterare (diminuendo o accentuando) la lordosi lombare. 

OBIETTIVO: imparare a riconoscere e mantenere senza sforzo la posizione neutra. 

2. Pelvic twist 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, palmo delle mani 

appoggiato sulle creste iliache. 

Ruotare leggermente il bacino, prima verso destra, poi verso sinistra. 

Immaginare di sprofondare nel pavimento, alternatamente con un gluteo e l'altro. 
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OBIETTIVO: mobilizzare il cingolo pelvico, mantenendo la posizione neutra. 

3. Pelvic clock 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi.  

Il movimento è composto dai precedenti pelvic tilt e pelvic clock. 

Immaginare il bacino come un catino contenente dell'acqua, pensare di inclinarlo 

leggermente versando l'acqua a destra, poi verso la testa (retroversione), a sinistra, 

infine verso terra (antiversione). Eseguire in senso orario e antiorario. 

OBIETTIVO: mobilizzare il cingolo pelvico. 

4. Hip release (non per amputati transfemorali) 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirare. Espirando extraruotare l'anca, aprendo il ginocchio lateralmente, poi far 

scivolare il piede in avanti stendendo il ginocchio. Inspirando intraruotare 

leggermente la gamba, piegare il ginocchio verso il soffitto e tornare nella posizione 

iniziale. 

Alternare le gambe. 

OBIETTIVO: controllare la rotazione del bacino. 

5. Leg opening 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirare. Espirando rilasciare l'anca in extrarotazione e aprire lateralmente il 

ginocchio, senza spostare il piede (vedi foto 6). Inspirando tornare in posizione 

iniziale. 

Alternare destra e sinistra. 
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Foto 6 LEG OPENING 

PROGRESSIONI: 

- Extraruotare entrambe le gambe contemporaneamente 

- Eseguire il movimento partendo dalla posizione table top (vedi dopo) 

- Esercizio e progressioni si possono eseguire con la banda elastica legata 

intorno alle cosce, sopra al ginocchio (non per amputati transfemorali) 

OBIETTIVI: stabilizzare il bacino e rinforzare il trasverso dell'addome e la fascia 

toraco-addominale. 

6. Scivolamento scapole 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirando portare le spalle verso le orecchie, senza sollevarle da terra. Espirando 

tornare in posizione, portando le mani verso i piedi. 

Immaginare di lasciare un solco nel pavimento con la scapola. 

OBIETTIVO: mobilizzare il cingolo scapolare.  

7. Scissors degli arti superiori 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 
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Inspirare. Espirando portare una delle braccia in alto, oltre la testa (flessione di 

180°). Inspirando tornare col braccio lungo il fianco. Ripetere scambiando le braccia. 

Mantenere le scapole piatte al pavimento, senza sollevarle. 

PROGRESSIONI: 

- Muovere le due braccia contemporaneamente  

- Slegare il movimento delle braccia dalla respirazione, ognuna segue il suo 

ritmo 

OBIETTIVO: stabilizzare il cingolo scapolare, mantenendone il controllo, anche col 

movimento delle braccia. 

8. Half bridge 

 Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirare. Espirando iniziare con un pelvic tilt e continuare a far salire verso l’alto il 

bacino, snocciolando la colonna, vertebra dopo vertebra. Salire finché le coste 

restano in appoggio a terra. 

Cercare di non usare i glutei, ma concentrarsi sul movimento che parte dal bacino. 

Immaginare di sollevare una collana di perle, staccando da terra perla dopo perla. 

Oppure immaginare di staccare da un piano un pezzo di scotch. 

OBIETTIVO: mobilizzare la colonna lombare, mantenendo stabile il bacino. 

9. Shoulder bridge 

È l’evoluzione dell’half bridge. 

Proseguire la salita del bacino, fino ad arrivare in appoggio sulle spalle. Mantenerle 

larghe al pavimento, senza caricarle troppo del peso, né schiacciare a terra le vertebre 

cervicali. Immaginare di spingere le ginocchia in avanti, oltre i piedi, per non 

scaricare troppo peso sulle spalle. (vedi foto 7) 
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Foto 7 SHOULDER BRIDGE 

OBIETTIVO: mobilizzare tutta la colonna, mantenendo stabile il bacino. 

10. Scissors degli arti inferiori 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, braccia lungo i fianchi. 

Inspirare. Espirando sollevare una gamba con coxa e ginocchio a 90° (table top), 

inspirando poggiare di nuovo piede a terra. Ripetere con l'altra gamba. 

PROGRESSIONI: 

- Scissors con gambe a table top aumentando il ritmo. Poi riappoggiando a 

terra solo la punta del piede. 

- Scissors di arti inferiori e superiori opposti contemporaneamente (sollevare 

gamba destra e braccio sinistro e viceversa) 

 
Foto 8 SCISSORS di AA.II e AA.SS. 
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- Come il precedente col sacro sul roller (posizionato trasversalmente alla 

colonna) 

- Scissors degli arti inferiori, con ginocchia tese 

- L’esercizio e tutte le progressioni descritte possono essere eseguiti sdraiati sul 

roller (disposto parallelamente alla colonna) 

OBIETTIVI: rinforzare il muscolo trasverso; imparare a stabilizzare i due cingoli, 

nonostante il movimento degli arti. 

11. Table top tenuta (progressioni per amputati transfemorali) 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi.  

Inspirare e sollevare una gamba, senza perdere la flessione del ginocchio a 90°. 

Espirare e sollevare anche l’altra. 

Tenere la posizione, senza perdere il neutro del bacino. Cosce a 90°, sulla verticale 

del bacino. 

 
Foto 9 TABLE TOP 

PROGRESSIONI 

- Eseguire la stessa sequenza stendendo le ginocchia sulla linea della coscia, in 

diagonale alta-avanti. (vedi foto 10) 
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Foto 10 TABLE TOP a gambe stese 

- Eseguire la sequenza precedente, stendendo una gamba per volta, tenendo tra 

le mani una banda elastica, che passa sotto pianta del piede, flesso 

dorsalmente.  

Una volta steso il ginocchio, immaginare di poter tendere all’infinito 

l’elastico, allungando la gamba e allontanando il tallone dal bacino. 

- Eseguire la sequenza descritta con le gambe stese, in diagonale alta-avanti ed 

extra-ruotate. 

OBIETTIVO: rinforzare la fascia toraco-lombare per stabilizzare il bacino in 

posizione neutra.  

12. Single leg stretch (non per amputati transfemorali) 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirando sollevare una gamba a table top, espirando sollevare anche l'altra. 

Inspirare per stabilizzare la posizione e portare le mani ai lati del ginocchio sinistro, 

una all'interno, una all'esterno. Espirare e stendere la gamba destra in diagonale alto-

avanti. 

Inspirando ritornare in posizione e espirando cambiare gamba: mani sul ginocchio 

destro, gamba sinistra estesa. 

Immaginare di far scorrere le gambe su un piano inclinato. Stenderle pensando di 

andare a grattare la parete di fronte con la punta (o col tallone, se si esegue in 
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flessione dorsale), sganciando il femore dal bacino. La gamba deve risultare leggera 

e allungata come un elastico che non finisce mai di tendersi. 

PROGRESSIONE: 

- Una volta eseguita l’estensione della gamba, sempre durante l’espirazione, 

portarla verso il basso, senza toccare il pavimento. 

OBIETTIVI: rinforzare il trasverso dell’addome e la stabilità del bacino in posizione 

neutra e imparare a lavorare in tensione di allungamento con gli arti inferiori. 

13. Single leg circle 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirare. Espirando stendere la gamba destra in diagonale alta-avanti. Compiere 5 

cerchi in senso orario inspirando per metà giro, espirando per l'altra metà. 

Ripetere 5 volte in senso antiorario. Piegare il ginocchio e portare il piede a terra. 

Rifare tutto con la gamba sinistra. 

L'amputato transfemorale eseguirà l'esercizio con la gamba protesizzata che rimane 

tesa per tutto il tempo. 

Porre attenzione al bacino che deve rimanere stabile in appoggio a terra senza 

oscillazioni/rotazioni. Per questo conviene iniziare con cerchi piccoli; si potranno 

ingrandire mano a mano che il bacino è più stabile e controllato. 

Come per il single leg stretch immaginare di andare a grattare la parete di fronte con 

la punta del piede, sganciando il femore dal bacino, per sentire l'articolazione 

coxo-femorale libera e la gamba più leggera. 

PROGRESSIONE 

- Si può eseguire con entrambe le gambe. In questo caso porre più attenzione 

alla tendenza del bacino ad andare in retroversione-antiversione. Sempre forte 

il lavoro e la tenuta del trasverso dell'addome per stabilizzare la pelvi. 



CAPITOLO 3  

48 

 

OBIETTIVI: aumentare controllo e stabilità del cingolo pelvico, rinforzare addome 

trasverso, aumentare il ROM di rotazione della gamba. 

14. Cervical curl  

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi.  

Inspirare. Espirando sollevare testa e spalle, immaginando di volersi affacciare dalle 

ginocchia. 

Il bacino resta neutro (no retroversione), il mento va leggermente verso il petto (si 

può misurare la giusta distanza mettendo un pugno tra mento e sterno), l’angolo 

inferiore delle scapole fa da supporto alla posizione, rimanendo puntato nel 

pavimento. 

Evitare troppa contrazione di sternocleidomastoidei e scaleni. 

Immaginare un gancetto al centro della testa che, nell'inspirazione, traziona verso la 

parete posteriore, decomprimendo le vertebre cervicali, nel “Cervical curl” sostiene il 

capo. 

 
Foto 11 CERVICAL CURL 

PROGRESSIONE 

- Con soft ball (palla) sotto la nuca, per eseguire anche l’estensione cervicale 

controllata. 

- Con flexi ring tra le ginocchia, per rinforzare adduttori. 
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- Con fexi ring come un’aureola, con la nuca poggiata su uno dei cuscinetti e le 

mani sovrapposte sull’altro, che spingono in alto-avanti, agevolando la 

flessione cervicale. 

OBIETTIVO: mobilizzare il cingolo scapolare, mantenendo stabili tronco e cingolo 

pelvico. 

15. Hundred 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi. 

Inspirare. Espirando eseguire un cervical curl e sollevare leggermente da terra le 

braccia, senza chiudere le spalle. 

Inspirare dividendo l'ingresso dell'aria in 5 piccole e veloci inspirazioni ritmiche. 

Espirare dividendo l'uscita dell'aria in 5 piccole espirazioni ritmiche. 

Contemporaneamente far eseguire alle braccia dei piccoli rimbalzi, senza toccare 

terra. 

Ripetere fino ad arrivare a 100 respiri. 

Attenzione a non perdere il neutro, a non irrigidire il collo e a perdere il controllo 

delle braccia, che vanno sostenute fino alla punta delle dita, senza spezzare il polso. 

Inizialmente, per imparare a gestire la respirazione spezzata, si possono eseguire solo 

3 piccole inspirazioni e 3 espirazioni e non si propone di arrivare subito a 100 

ripetizioni. 

Immaginare di voler toccare la parete di fronte con la punta delle dite delle mani. 

PROGRESSIONI (non adatte a pazienti con amputazione transfemorale) 

- Eseguire lo stesso esercizio con le gambe a tabe top 

- Eseguire lo stesso esercizio con le gambe estese in diagonale alta-avanti 

OBIETTIVI: attivare il diaframma, rinforzare il Core, accentuare il controllo di arti 

inferiori e superiori. 
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16. Roll up - roll down 

ROLL UP 

Paziente supino, gambe piegate, piedi a terra, bacino neutro, braccia lungo i fianchi.  

Inspirare. Espirando eseguire un cervical curl, poi perdere il neutro, portando il 

bacino in retroversione, e continuare a proiettare la testa oltre le ginocchia con la 

schiena curva in flessione, fino ad arrivare nella posizione seduta, con la colonna 

sulla verticale, le gambe piegate e le braccia stese in avanti. 

Attenzione a non bloccare l’espirazione, a non usare l’ileo-psoas per flettere il tronco 

sul bacino, a non accorciare  né comprimere il retto dell’addome. 

Per eseguire il movimento completo, non solo è necessario usare l’addome, ma 

soprattutto non perdere la flessibilità della colonna. 

ROLL DOWN 

Dalla posizione finale del “Roll up”, inspirare. Espirando portare il bacino in 

retroversione e adagiare a terra una vertebra dopo l’altra, fino a ritornare supini, nella 

posizione iniziale. 

Inizialmente, per controllare la discesa graduale della colonna, è possibile sostenersi 

con le braccia, ponendo le mani nel cavo popliteo.  

Immaginare che la curva della schiena sia come una “C” maiuscola, continua e 

armoniosa. 

 
Foto 12 fase iniziale del ROLL DOWN (retroversione bacino) 
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PROGRESSIONI  

- HALF ROLL DOWN: se si vuole lavorare in maniera segmentaria, espirando 

si possono srotolare verso il pavimento solo le vertebre sacrali e lombari. 

È importante non far crollare la parte superiore della schiena, quando si flette 

quella inferiore. (Pensare al ricciolo della “C” maiuscola) 

Immaginare di mantenere la testa alla stessa altezza, sia con la schiena eretta, 

che durante la flessione lombo-sacrale. 

- OBLIQUE ROLL DOWN: inspirare; espirando eseguire un “Half roll down” 

e, simultaneamente, ruotare il cingolo scapolare a destra, aprendo verso dietro 

il braccio posteriore. Tornare nella posizione iniziale e ripetere ruotando a 

sinistra. 

- Eseguire “Half roll down” e “Oblique roll down” col paziente seduto su fit 

ball. Agevola la retroversione del bacino, ma lo destabilizza, obbligando ad 

un maggiore controllo del rachide e della fascia addominale. 

OBIETTIVI: migliorare la flessibilità della colonna e aumentare il controllo 

dell’addome. 

3.4.1.3 DECUBITO LATERALE 

17. Side kick series 

PREPARAZIONE 

Paziente in decubito laterale, spalle, bacino e talloni allineati, gambe stese, braccio 

inferiore steso (o piegato) sotto la testa, braccio superiore piegato con la mano 

appoggiata a terra davanti al petto. 

Inspirare e stabilizzare colonna e bacino. Espirando abdurre, sollevandola e 

allungandola, la gamba superiore, fino al livello del bacino. 

Attenzione a non far cedere il bacino verso il tronco, perdendo la perpendicolarità col 

pavimento. Allo stesso modo evitare di mettere in tensione il cingolo scapolare e di 

portarlo verso il bacino. (vedi foto 13) 
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Immaginare di andare a toccare la parete davanti con le dita del piede; di superare in 

lunghezza l’arto inferiore. 

SIDE KICK 

Dopo aver eseguito la preparazione, inspirare e flettere l’anca portando leggermente 

in avanti la gamba superiore; espirando estendere, portando la gamba indietro. 

BEATS 

(vedi foto 14) 

Dopo aver eseguito la preparazione, inspirare per stabilizzare la posizione; espirando 

addurre, sollevandola e allungandola, anche la gamba inferiore. 

Sostenere le gambe, per qualche secondo, poi riappoggiare a terra. 

SCISSOR 

(vedi foto 15) 

Dopo aver eseguito “Beats”, portare le gambe una avanti e una indietro (come in 

“Side kick”) e scambiarle, alternando inspirazione ed espirazione. 
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Foto 13, 14, 15 nell’ordine PREPARAZIONE, BEATS e SCISSOR 

OBIETTIVI: cercare e mantenere l’allineamento, controllare muscolo trasverso e 

piano perineale. 

In Side kick e Scissor si nota anche il coinvolgimento dei glutei; in Beats degli 

adduttori e l’allungamento dei flessori d’anca 

18. Side leg opening (non per amputati trasfemorali) 

Paziente in decubito laterale, spalle, bacino e talloni allineati, ginocchia piegate, 

braccio inferiore steso (o piegato) sotto la testa, braccio superiore piegato con la 

mano appoggiata a terra davanti al petto. 
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Inspirare. Espirando abdurre la gamba superiore, portando il ginocchio al soffitto, 

mantenendo il ginocchio flesso, facendo perno sulla testa femorale. 

 
Foto 16 SIDE LEG OPENING 

PROGRESSIONE (non per amputati transfemorali) 

- Mettere tra le ginocchia un flexi ring. 

Inspirare. Espirando comprimere il cerchio, poi rilasciare. È possibile 

effettuare anche più compressioni veloci consecutive, prima di rilasciare. 

Attenzione a non lasciare cadere il piede, mantenere allineamento. 

OBIETTIVI: stabilizzare il baricentro e dissociare gli arti inferiori. 

3.4.1.4 DECUBITO PRONO 

19. Scapule position con foam roller 

Paziente prono, braccia stese oltre la testa, avambracci poggiati sul roller, palmo 

delle mani rivolto all’interno, fascia toraco-lombare attiva, bacino neutro, glutei e 

gambe rilasciati. 

Inspirare. Espirando muovere il roller in avanti, facendo scivolare scapole e spalle 

verso le orecchie. Inspirando far rotolare il foam roller verso il corpo, estendendo 

leggermente la colonna toracica. Deprimere le scapole verso i piedi. 

  necessario attivare il trasverso dell’addome e il pavimento pelvico, per evitare 

l’iper-lordosi lombare. 
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Immaginare di tenere l’ombelico staccato da terra e, durante la seconda inspirazione, 

pensare di far scivolare le scapole lungo la schiena, come a infilarle nelle tasche dei 

pantaloni. 

PROGRESSIONE 

- Per stimolare il lavoro del cingolo scapolare, si può eseguire l’esercizio senza 

foam roller, ma tenendo tra le mani una banda elastica. 

Inspirare. Espirando far scivolare scapole e spalle verso le orecchie, 

inspirando allargare le braccia ed estendere leggermente il rachide toracico, 

sollevandolo da terra. 

OBIETTIVI: controllare la posizione neutra in decubito prono, gestire il cingolo 

scapolare in apertura e extra-rotazione delle spalle, stimolare gli estensori spinali. 

20. Arms circle + extension 

Paziente prono, braccia stese oltre la testa, palmo delle mani rivolto all’interno, 

fascia toraco-lombare attiva, bacino neutro, glutei e gambe rilasciati. 

Inspirare. Espirando compiere una rotazione verso l’esterno delle braccia, che 

adducono sfiorando il pavimento e arrivando lungo i fianchi. Contemporaneamente 

estendere leggermente la colonna toracica. 

Anche in questo caso, come per il precedente, è necessario attivare il trasverso 

dell’addome e il pavimento pelvico, per evitare l’iper-lordosi lombare. 

 
Foto 17 posizione finale di ARMS CIRCLE + EXTENSION  
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Immaginare la testa della tartaruga che esce dal carapace, per decomprimere la zona 

cervicale e deprimere le spalle. 

OBIETTIVI: vedi sopra. 

 

21. Single leg extension  

Paziente prono, braccia a candelabro (laterali, all’altezza delle spalle, con gomito 

flesso a 90°), palmo delle mani a terra, fascia toraco-lombare attiva, bacino neutro, 

glutei e gambe rilasciati. 

Inspirare. Espirando estendere l’anca, sollevando e allungando la gamba destra. 

Inspirando tornare a terra. Ripetere con la gamba sinistra. 

Porre attenzione al cingolo pelvico, che non deve cedere, deprimendosi dal lato dove 

l’anca è in estensione. 

Cercare di non attivare immediatamente i glutei e gli ischio crurali, per dare inizio al 

movimento. Immaginare di sganciare la testa del femore al bacino, per allungare 

psoas e quadricipite, come se scivolassero verso i piedi. 

PROGRESSIONE 

- DOUBLE LEG EXTENSION eseguire le stesse indicazioni del “Single leg 

extension” con entrambe le gambe simultaneamente. 

OBIETTIVI: allungare i muscoli flessori d’anca, mobilizzare gli arti inferiori, 

stabilizzare il cingolo pelvico. 

22. Swimming 

Paziente prono, braccia stese oltre la testa, palmo delle mani rivolto all’interno, 

fascia toraco-lombare attiva, bacino neutro, glutei e gambe rilasciati. 

Inspirare. Espirando allungare e sollevare da terra braccio destro e gamba sinistra. 

Inspirando riportare a terra. Espirando allungare e sollevare da terra braccio sinistro e 

gamba destra. 
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Essenziale è utilizzare l’addome, che stabilizza il bacino e evita un’iper-lordosi 

lombare. Cercare di non oscillare cingolo scapolare e pelvico, mantenerli paralleli al 

pavimento. 

L’addome è così forte, che si può immaginare di portare l’ombelico al soffitto, come 

se non toccasse terra. 

PROGRESSIONE 

- Eseguire lo scambio degli arti senza toccare terra, rimanendo in appoggio con 

bacino e tronco. 

 
Foto 18 SWIMMING 

OBIETTIVI: rinforzare il controllo dell’addome, lavorare l’opposizione, allungare i 

flessori di bacino (come detto nel capitolo 1.3.1 sono quelli che vanno incontro più 

spesso a retrazione). 

23. Back extension 

Paziente prono, braccia piegate accanto al tronco, mani sotto le spalle, fascia toraco-

lombare attiva, bacino neutro, glutei e gambe rilasciati. 

Inspirare. Espirando allungare il collo e cominciare a spingere le mani a terra per 

stendere le braccia, estendendo la colonna. Inspirando rimanere in posizione e 

tornare alla fase iniziale espirando. 

Importantissimo trazionare attivamente la colonna, durante l’estensione, e mantenere 

il controllo della fascia toraco-addominale, per evitare iper-lordosi lombare. 

Mantenere, inoltre, le scapole piatte e le spalle larghe. 
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Non è necessario stendere completamente le braccia, soprattutto se l’addome non è 

ancora forte e in grado di rimanere attivo per tutta la durata dell’esercizio. 

Immaginare la tartaruga, come descritto per “Arms circle”, e che al centro della testa 

ci sia un gancetto che sospende al soffitto. 

OBIETTIVI: stabilizzare il cingolo scapolare, rinforzare braccia e controllo 

dell’addome, allungare i muscoli flessori d’anca. 

24. Swan dive 

Paziente prono, braccia piegate accanto al tronco, mani sotto le spalle, fascia toraco-

lombare attiva, bacino neutro, glutei e gambe rilasciati. 

Inspirare. Espirando compiere “Double leg extension”, durante l’inspirazione 

successiva estendere la colonna dorsale e portare le braccia in avanti-alto, col palmo 

delle mani rivolto all’interno. 

Continuare a espirare e inspirare, dondolando avanti e indietro. 

Per tornare nella posizione iniziale: inspirando abbassare il tronco, espirando le 

gambe. 

Porre molta attenzione all’attivazione del corsetto dorso-addominale e alle spalle, che 

tendono a elevarsi e anteporsi. 

OBIETTIVI: stabilizzazione del rachide e dissociazione delle anche in estensione. 
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3.4.1.5 SEDUTO 

25. Mermaid 

 
Foto 19 e 20 MERMAID con flessione del tronco da entrambi i lati 

 

Paziente seduto a terra (per gli amputati transfemorali proporre l’esercizio seduti  su 

una sedia/sgabello), gambe flesse a “svastica”, bacino neutro e il più possibile 

parallelo al pavimento, colonna eretta, braccia lunghe verso il pavimento. 

Come si evince dalle foto, la posizione delle gambe non è facile da prendere né da 

mantenere. L’arto inferiore sinistro dell’immagine sarebbe dovuto essere più 

indietro, ma la postura è stata rivista per renderla più pratica con la protesi. 

Inspirare portando verso l’alto il braccio sinistro  (vedi foto 19). Espirando flettere il 

tronco a destra, verso terra. Rimanere in posizione inspirando e tornare all’assetto 

iniziale espirando. 

Ripetere tutta la sequenza dall’altro lato. (vedi foto 20) 

Durante la flessione dal lato opposto delle gambe piegate è importante mantenere il 

controllo del bacino, che tende a sollevarsi da terra.  

Durante la flessione dal lato delle gambe piegate, invece, è ancor più necessario 

decomprimere la colonna; usare l’immagine del gancetto (vedi “Back extension”). 
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OBIETTIVO: integrare la stabilizzazione del bacino in posizione seduta con la 

flessione del busto. 

26. Spine twist  

Paziente seduto a terra, gambe divaricate, braccia aperte lateralmente, bacino neutro, 

colonna eretta. 

Inspirare. Espirando ruotare a destra il tronco. Tornare in posizione frontale 

inspirando e eseguire dall’altro lato. 

Cercare di mantenere il bacino neutro e la colonna in allungamento assiale. 

Per agevolare la posizione seduta, resa più difficile dalla scarsa lunghezza dei 

muscoli ischio crurali, è possibile usare un rialzo su cui sedersi. Ne esistono in 

commercio di già pronti, dell’altezza di circa 15 centimetri (vedi foto 21). 

                             

      Foto 21 “mattoncino” Pilates/Yoga 

                   

 

Attenzione a non contrarre i quadricipiti e a non ruotare il bacino insieme al tronco. 

Spesso si vedono le braccia continuare il movimento, anche se la schiena ha finito la 

possibilità ruotare; mantenerle aperte lateralmente, evitandone l’ulteriore adduzione 

(per il braccio controlaterale alla torsione) e abduzione (per il braccio omolaterale 

alla torsione). 

PROGRESSIONI 

- Lo stesso esercizio può essere proposto con le gambe incrociate (non per 

amputati transfemorali) o stese in avanti, oppure col paziente seduto su una 

sedia. 
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- Utilizzare la visualizzazione per ampliare la torsione: ripetere 3 volte di 

seguito la rotazione dallo stesso lato, cercando, ogni volta, di superare il 

punto massimo visto la volta precedente. 

OBIETTIVI: stretching degli ischio crurali, stabilizzare cingolo scapolare e quello 

pelvico nella posizione seduta.  

27. Spine stretch forward 

Paziente seduto a terra, gambe divaricate, braccia stese avanti, bacino neutro, 

colonna eretta. 

Inspirare. Espirando compiere una flessione anteriore solo del cingolo scapolare. 

Per agevolare la posizione seduta a terra usare lo stesso accorgimento suggerito 

nell’esercizio precedente. 

Attenzione a elevazione e anteposizione delle spalle (visibile nella foto 22). Evitare 

la flessione della colonna lombare, che deve rimanere in neutro. 

Spesso, il paziente tende a sfuggire dalla posizione assiale della colonna, spostando il 

peso posteriormente e attivando così il quadricipite, per sostenere il bacino non più 

perpendicolare al pavimento. 

Per ovviare quest’ultimo problema, immaginare di avere la schiena poggiata ad una 

parete, da cui staccare solo il cingolo scapolare, proiettandolo in avanti-basso. 

Un’altra immagine che si può usare, è chiedere di pensare di affacciarsi da una 

ringhiera, posta all’altezza del petto. 
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Foto 22 SPINE STRETCH FORWARD 

 

PROGRESSIONI 

- Lo stesso esercizio può essere proposto con le gambe incrociate (non per 

amputati transfemorali) o stese in avanti, oppure col paziente seduto su una 

sedia. 

- Lo “spine stretch forward” si può eseguire anche seduti su fit ball. 

Naturalmente, in questo caso, la difficoltà aumenta e il paziente è ancora più 

impegnato a stabilizzare il bacino. Questo si deve ottenere grazie al lavoro del 

trasverso dell’addome, non con la spinta plantare e l’irrigidimento delle 

gambe. 

OBIETTIVI: sostenere e rinforzare la fascia toraco-addominale, mobilizzare il 

cingolo scapolare, decomprimere il rachide. 

28. Saw 

Paziente seduto a terra, gambe divaricate, braccia aperte lateralmente, bacino neutro, 

colonna eretta. 

L’esercizio è la combinazione di “Spine twist” e “Spine stretch forward” 
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Inspirare. Espirando ruotare il tronco verso destra e proiettare il cingolo scapolare in 

avanti-basso. Le braccia seguono la linea della gamba e si “infilano” nella posizione 

di taglio, come una sega (saw). 

 
Foto 23 SAW 

 

OBIETTIVI: sostenere e rinforzare la fascia toraco-addominale, mobilizzare il 

cingolo scapolare, stretching degli ischio crurali. 

3.5 RISULTATI ATTESI 

Ci si aspetta che gli esercizi Pilates aiutino i pazienti del gruppo sperimentale ad 

acquisire un maggior controllo del corpo, soprattutto riguardo al tronco e al rapporto 

tra i due cingoli. Di conseguenza si ritiene che sia possibile sviluppare un miglior 

equilibrio. 

Gli esercizi proposti sono stati scelti appositamente, non solo per adattarsi alle 

possibilità dei pazienti amputati, ma anche per sviluppare sensibilità e controllo 

proprio dei distretti di maggior interesse, per chi deve recuperare e riprogrammare la 

coordinazione e la gestione dell’equilibrio. 

Come spiegato nel capitolo 2, il Core è uno dei principi fondamentali del Pilates, per 

cui la sua attivazione e stimolazione si trova in tutti gli esercizi del metodo. In quelli 
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selezionati per questa tesi, in particolare, il lavoro sulla “Power house” si  lega 

spesso anche all’uso dei due cingoli, scapolare e pelvico, e ciò implica 

un’organizzazione del tronco in funzione degli arti, superiori e inferiori, e viceversa. 

Inoltre, l’uso dei piccoli attrezzi, accentua tale lavoro. 

Quando è possibile utilizzarli, a seconda delle capacità del soggetto, si ottiene un 

doppio risultato: da una parte gli attrezzi aiutano ad eseguire un dato movimento, 

dall’altra destabilizzano il paziente, obbligandolo ad attivare strategie efficaci per 

mantenere la posizione. Dunque stimolano la ricerca del movimento corretto e, 

soprattutto, della modalità più economica con cui attivarlo. 

Anche questo elemento fa pensare che sia possibile ottenere un miglior recupero di 

postura e equilibrio. 

L’uso di immagini che riportano alla vita di tutti i giorni, come già visto nel 

paragrafo 2.2.1.6, riesce a rendere ancor più comprensibili e applicabili nella 

quotidianità i movimenti e le modalità scoperte e utilizzate durante la seduta di 

trattamento. Questo ci permette di fare una previsione sulla maggior durata, oltre che 

efficacia, di un protocollo riabilitativo che utilizza esercizi di Pilates. 

Infine, la concentrazione e l’attenzione al proprio corpo, che si sviluppano con la 

pratica del metodo proposto in questa tesi, dovrebbero incrementare la qualità della 

vita, soprattutto a lungo termine. I pazienti si muovono meglio, più facilmente e con 

meno dispendio energetico, per cui anche i compiti e gli impegni quotidiani 

dovrebbero risentirne in meglio. 
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4 RISULTATI 

 

Lo studio ha preso in considerazione complessivamente 7 soggetti amputati, 4 nel 

gruppo di studio e 3 nel gruppo di controllo. 

In ciascun gruppo troviamo 1 paziente amputato transfemorale e 2 transtibiali. Il 

soggetto in più nel gruppo Pilates è bi-amputato  transfemorale.  

 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dal gruppo di studio, per cui, da qui in 

avanti, verrà utilizzato il colore verde. 

Per ciascun paziente, in blu si trovano i valori ottenuti prima del trattamento, in rosso 

quelli alla fine del periodo di studio. 

Con i grafici seguenti si intende mettere a confronto il pre e post-trattamento per ogni 

soggetto, in tutti i test di valutazione proposti (Berg Balance Scale, Time Up and Go 

e Life Satisfaction 9). 
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Passiamo ora ai risultati ottenuti dal gruppo di controllo, per cui, da qui in avanti, 

verrà utilizzato il colore giallo, negli stessi tre test di valutazione, somministrati 

sempre prima di iniziare il protocollo di trattamento (blu) e al termine dello studio 

(rosso). 
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5 DISCUSSIONE 

 

Anche solo con la semplice schematizzazione dei dati presentata nel capitolo 

precedente, è già evidente che ci sono stati miglioramenti, tra prima e dopo, sia nel 

gruppo di studio che in quello di controllo. 

Questo già sarebbe sufficiente a verificare la validità della tesi proposta. 

Entrando più nel dettaglio, è possibile vedere se ci sono miglioramenti più o meno 

evidenti in un gruppo o nell’altro. 

Per dimostrarlo statisticamente è stato scelto il metodo di analisi della regressione.
54

 

Quest’ultimo esamina la relazione lineare tra una o più variabili esplicative (o 

indipendenti) e una variabile criterio (o dipendente), con un duplice scopo:  

a) esplicativo: per studiare e valutare gli effetti delle variabili indipendenti sulla 

variabile dipendente, in funzione di un determinato modello teorico; 

b) predittivo: per individuare una combinazione lineare di variabili indipendenti, per 

predire in modo ottimale il valore assunto dalla variabile dipendente. 

In sostanza si individua la retta che consente di prevedere al meglio i punteggi nella 

variabile dipendente, a partire da quelli della variabile indipendente. 

Per questo studio è stata utilizzata come variabile indipendente la media delle medie 

dei risultati di ogni paziente, poiché la numerosità dei campioni dei due gruppi è 

diversa. Inoltre, sono state messe direttamente a confronto la retta che indica i valori 

del gruppo di studio, con quella del gruppo di controllo, per meglio evidenziare la 

differenza tra i risultati ottenuti coi diversi trattamenti.  

 

                                                
54

 Wonnacott, R.J. Wonnacott T.H. “Introduzione alla statistica” Franco Angeli editore 
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La retta del gruppo di studio (verde) ha un coefficiente angolare pari a 0,14 contro 

quella del gruppo di controllo (giallo) pari a 0,10. Questo evidenzia il miglioramento 

maggiore rilevato nel gruppo sottoposto al protocollo sperimentale, che ha una 

crescita del 4,8%, rispetto al 2,7% del campione che ha ricevuto il trattamento di 

fisioterapia tradizionale. 

Procediamo con lo stesso metodo della regressione, per analizzare i risultati del test 

cronometrico “Time Up and Go”.  
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In questo caso non deve trarre in inganno il fatto che le rette scendano, in quanto 

l’effetto positivo del trattamento corrisponde proprio ad una diminuzione del tempo 

necessario per eseguire il compito richiesto. Il miglioramento, dunque, c’è stato 

comunque in entrambi i gruppi, infatti il tempo della prova è diminuito per tutti i 

pazienti. 

Ciò che evidenzia questa grafica è la netta differenza tra le pendenze delle due rette. 

Il gruppo di studio (verde) ha un’inclinazione di -0,96, che equivale ad un 

miglioramento della prova del 7,9%. Il gruppo di controllo (giallo), invece, ha una 

retta con pendenza di -0,2, pari solo al 2,9% di miglioramento. 

È pur vero che nel gruppo di studio c’è il paziente numero 4, bi-amputato  

transfemorale, che ha eseguito il test con l’appoggio, e che potrebbe risultare un bias, 

falsando i risultati totali, ma, anche escludendo il soggetto 4, il miglioramento risulta 

comunque molto più evidente nel gruppo del Pilates. 

 

Il gruppo di studio, senza paziente bi-amputato transfemorale, ha un miglioramento 

anche maggiore rispetto alla precedente ipotesi: 10,9% in confronto allo stesso 2,9% 

del gruppo di controllo. 

Analizziamo, infine, i risultati che i due gruppi hanno ottenuto nel terzo test, il 

questionario sulla qualità della vita Life Satisfaction 9. 
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Per quest’ultimo grafico bisogna fare un discorso ancora diverso. 

Nonostante il miglioramento ci sia comunque, in questo caso non è affatto evidente 

una differenza tra il trattamento usato col gruppo di studio e quello utilizzato col 

gruppo di controllo. Anzi, i dati sono a favore del secondo. 

Con una pendenza dello 0,17, il gruppo trattato con la fisioterapia tradizionale ottiene 

un incremento del 4%, contro il 2,6% del gruppo Pilates. 

D’altra parte va considerato che il punto di partenza del GPil sfiora il più alto 

possibile per il LiSAT 9, già nel pre-trattamento: troviamo un 5,31 per un valore 

massimo di 6. Per cui una crescita è meno probabile, soprattutto rispetto al Gfisio, 

che parte con un valore medio di 4,13. 

La scarsa crescita della qualità della vita in entrambi i gruppi, inoltre, è spiegabile 

perché alcune voci del questionario, come, ad esempio, la situazione finanziaria, non 

possono essere migliorate grazie alla riabilitazione. 

Per meglio evidenziare la situazione specifica del GPil è bene osservare il grafico 

seguente, che riporta la media per ogni singola risposta, prima e dopo il periodo di 

trattamento. 
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Prima prendiamo in considerazione le domande che non hanno ottenuto 

miglioramento. 

Due di queste partivano dal massimo punteggio già nel pre-trattamento. In 

particolare quella che riguarda il contatto con amici e conoscenti (numero 5) e quella 

in merito alla vita familiare (numero 8).
55

 Per cui non avevano nessuna possibilità di 

migliorare. 

Andiamo ora a vedere nello specifico le domande 1, 2, 3 e 6, ossia le altre che non 

hanno subito incremento, e valutiamone il motivo. 

1. “La vita, nel suo complesso, è”. Effettivamente ci si aspettava un 

miglioramento, ma è pur vero che partiva già da una media di 5,5, su un 

massimo punteggio di 6. Come detto precedentemente, il miglioramento è 

scarsamente probabile. 

Inoltre c’è da notare che, anche nel Gfisio, solo un paziente ha segnato un 

aumento tra il pre e il post-trattamento; oltretutto aveva un punteggio di 

partenza basso (3), per via di uno stato depressivo, che è andato leggermente 

migliorando nel tempo, anche grazie al supporto psicologico (vedi paragrafo 

1.3.3, pag. 15). 

                                                
55 Vedi appendice 7.3, pag. 84 
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Per cui, non solo il miglioramento era più probabile, partendo dal punteggio 

più basso rispetto a qualunque altro paziente valutato in questo studio, ma è 

stato dovuto anche all’intervento psicologico. 

2. “La mia situazione professionale è”.   chiaro che la situazione lavorativa è 

più difficile da modificare grazie alla sola riabilitazione, ci vogliono altre 

condizioni perché si verifichi uno scatto di carriera. 

Tutti i pazienti, sia del gruppo sperimentale, che di quello di controllo, hanno 

un livello di autonomia soddisfacente e questo ha permesso loro di mantenere 

il lavoro precedente, per il quale avevano già qualifiche e competenza. 

3. “La mia situazione finanziaria è”. Questo è effettivamente l’ambito che meno 

viene interessato dalla riabilitazione, quindi non notare miglioramenti nella 

domanda numero 3 non è indicativo della validità o meno del trattamento. 

Tra l’altro, neanche nel gruppo di controllo si denota una crescita, per 

nessuno dei pazienti.  

6. “La mia vita sessuale è”. Questo è un elemento che potrebbe essere 

decisamente più indicativo del precedente, per quanto riguarda la 

sperimentazione della tesi, sia per l’aspetto motorio, che per quello emotivo. 

Ma non troviamo cambiamenti in nessuno dei due gruppi, per nessuno dei 7 

pazienti interrogati, per cui non rileva niente di significativo. 

Ecco che, guardando nello specifico i 4 quesiti che non subiscono cambiamenti, si 

nota come siano poco dipendenti dalle cure riabilitative e, soprattutto, come siano 

poco significativi, dal momento che non aumentano in nessuno dei due gruppi, fatta 

eccezione per la domanda numero 1 (anche se abbiamo individuato i motivi del 

miglioramento, nella coesistenza di due trattamenti contemporanei: riabilitativo e 

psicologico). 

Si potrebbe unire a questi indicatori la domanda numero 9 “La mia relazione di 

coppia è”. Ha subito un lieve miglioramento, solo nel gruppo di studio, ma, come per 

la 3, o la 2, non è un ambito che può essere interessato dall’intervento riabilitativo, 

perciò non è il caso di tenerne conto, per estrapolare osservazioni sulla validità o 

meno dei trattamenti proposti. 
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Piuttosto che analizzare questi aspetti, dunque, conviene individuare non solo le voci 

nelle quali si sono registrati i cambiamenti, ma anche quelle che risultano più 

significative e indicative per l’ambito riabilitativo. 

A questo punto sono rimaste da considerare solo le domande 4 e 7, rispettivamente 

“La mia condizione nel tempo libero è” e “La mia abilità di gestire le attività di cura 

personale (es. vestirmi, lavarmi, spostarmi…) è”, che risultano, effettivamente, le più 

significative. 

Sono gli indicatori che hanno ottenuto più miglioramenti, in entrambi i gruppi, e che 

sono più legati a ciò che la riabilitazione è in grado di modificare. 

L’obiettivo della fisioterapia è esattamente quello di rendere il paziente più 

autonomo e sicuro nelle diverse attività che riguardano la sua vita, per cui non è 

affatto strano riscontrare attraverso il “Life Satisfaction 9”, che proprio le domande 4 

e 7, corrispondenti agli indicatori delle abilità personali e sociali, ottengano un 

miglioramento significativo. 

Per portare a termine le considerazioni su quest’ultimo questionario, quindi, 

nonostante l’incremento dei risultati sia chiaro per entrambi i gruppi, non è così 

evidente per il gruppo di studio, come negli altri test, perché, come abbiamo già 

detto, i valori erano già quasi al massimo nel pre-trattamento e avevano minore 

possibilità di aumentare. 

Per quanto riguarda l’appagamento vissuto anche dal terapista, è stato bello vedere la 

soddisfazione dei pazienti al termine di ogni trattamento, contenti di aver dedicato 

tempo e attenzione al loro corpo, come non avevano mai fatto prima, e sorpresi di 

come ciò bastasse a migliorare le loro sensazioni e il loro stato fisico. 

  stato appagante cogliere i risultati nell’immediato, anche se tali risultati non si 

possono inserire in nessuna delle valutazioni ufficiali, proposte in questa tesi. 

Se dopo solo 15-16 incontri si sono raccolte queste impressioni, sarebbe ancora 

meglio poter verificare come alcuni meccanismi riescano ad insediarsi e permettano 
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al paziente di riorganizzarsi, proponendo un trattamento più prolungato (3/4 mesi) e 

un follow-up a 6/10 mesi. Mettendo insieme i dati più a lunga scadenza. 

Ciò, probabilmente, avrebbe aiutato ad ottenere anche un miglior risultato sulla 

qualità della vita. 
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6 CONCLUSIONI 

 

Si può concludere che, per quanto è stato possibile verificare dai dati raccolti, la tesi 

esposta è verificata. 

La proposta di un protocollo di esercizi di Pilates, come intervento riabilitativo su 

pazienti amputati di arto inferiore, dà esiti positivi. 

Infatti, analizzando i risultati, sono stati rilevati miglioramenti in tutti i soggetti, per 

ogni test di valutazione a cui sono stati sottoposti. Si è evidenziato, inoltre, il fatto 

che il gruppo di studio, in cui si è usato il protocollo sperimentale di esercizi Pilates, 

abbia ottenuto un maggior miglioramento in quasi tutte le prove, rispetto al gruppo di 

controllo, seguito con la fisioterapia tradizionale. 

In generale, grazie al miglior controllo del corpo, in particolar modo dei cingoli, 

pelvico e scapolare, e del Core, la gestione dell'equilibrio è migliorata, così come la 

sicurezza nella deambulazione e le abilità nelle attività quotidiane, tanto da dare più 

libertà e qualità, anche per gestire il tempo libero e l’ambito sociale. 

In conclusione, per quanto analizzato in questo studio, si può sicuramente affermare 

che il metodo Pilates può essere un valido alleato nella riabilitazione di soggetti 

amputati, offrendo nuovi stimoli e MODALITÀ di movimento ai pazienti. 

La sperimentazione proposta in questa tesi fornisce un primo esempio EBM 

(evidence based medicine) di esercizi Pilates utilizzati per la riabilitazione di pazienti 

amputati, per cui dà un incoraggiamento a proseguire la ricerca in tal senso. 

È chiaro che questo studio ha dei limiti. 

Ha potuto disporre di un numero esiguo di soggetti, seppure abbastanza eterogenei 

tra loro e ben distribuiti tra i gruppi. Sarebbe ideale proseguirlo con un numero 
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maggiore di pazienti, randomizzati, magari proponendo un trattamento più 

prolungato nel tempo. 

Il Pilates, infatti, ha bisogno di essere metabolizzato dalle persone per entrare nella 

memoria corporea. C’è bisogno di tempo, soprattutto per  riprogrammare e rendere 

automatico il MODO di eseguire gli esercizi. Questo è ciò che conta e che il paziente 

deve imparare a riportare nella propria quotidianità, per rieducare il proprio corpo 

nell’esecuzione di qualunque gesto o sequenza. 

Quando il soggetto possiede già le strategie adatte, anche se nuovi, i movimenti 

dovranno risultare di attuazione facile ed economica. 

Anche per questo e per quanto anticipato alla fine del capitolo precedente sarebbe 

auspicabile ripetere e approfondire la sperimentazione con un campione più ampio e 

diversi parametri temporali. 
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7 APPENDICI 

7.1 SCHEDA PAZIENTE 

 

NOME______________________________________________________________ 

COGNOME__________________________________________________________ 

ETA’ _____ 

LIVELLO AMPUTAZIONE ___________________________ 

DATA AMPUTAZIONE ____________ 

MOTIVO AMPUTAZIONE 

_________________________________________________ 

TRATTAMENTI PRECEDENTI 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ALTRE PROBLEMATICHE: 

PRESENTI 

____________________________________________________________________ 

PASSATE 

____________________________________________________________________ 

VALUTAZIONI 

 

 

INIZIO ________ 

 

FINE_______ 

 

BBS - it 

 

  

 

TUG 

 

  

 

LiSAT 9 

 

  



CAPITOLO 7 

80 

 

7.2 BERG BALANCE SCALE (BBS) 

 1. Passaggio dalla posizione seduta a quelle eretta 
" si alzi e cerchi di non usare le mani come appoggio" 

4 È capace di alzarsi senza usare le mani e di stabilizzarsi nella nuova postura 

senza aiuto. 

3 È capace di sollevarsi da solo ma utilizzando le mani, al primo tentativo 

2 È capace di sollevarsi aiutandosi con le mani ma solo dopo alcuni tentativi 

1 Necessita di minima assistenza per alzarsi dalla sedia o stabilizzare la nuova 

postura 

0 ha bisogno di moderato completa assistenza per alzarsi dalla sedia 

 2. Stare in piedi senza appoggio 

“stia in piedi senza appoggiarsi per 2 minuti" 

4 È in grado di stare in piedi con sicurezza per due minuti 

3 Può mantenere la stazione eretta per due minuti ma con la sorveglianza di una 

persona 

2 Sta in piedi per 30 secondi senza appoggio 

1 Necessita di molti tentativi per stare in piedi per 30 secondi senza appoggio 

0 Incapace di stare in piedi per 30 secondi senza assistenza 

 Se nel compito 2 il soggetto consegue il punteggio massimo, attribuire il 

punteggio massimo anche il compito 3 e passare il compito 4 

 3. Stare seduti senza appoggio allo schienale, ma con i piedi poggiati 

sul pavimento o su un banchetto o sgabello 

" stia seduto senza appoggiare la schiena e con le braccia incrociate 

per due minuti" 

4 Può stare seduto senza appoggio con sicurezza per due minuti 

3 Può stare seduto per due minuti, ma con la sorveglianza di una persona 

2 Può stare seduto per 30 secondi 

1 Può stare seduto per 10 secondi 

0 Incapace di stare seduto senza appoggio per 10 secondi 

 4. Passaggio dalla stazione eretta alla posizione seduta 

"si sieda" 

4 Può sedersi senza pericolo e con minimo uso delle mani 

3 Controlla la discesa usando le mani 

2 Appoggia la parte posteriore delle gambe alla sedia per controllare la discesa 

1 Si siede da solo ma non controlla la discesa 

0 Necessita di assistenza per sedersi 
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 5. Trasferimenti letto sedia 

"si sposti da una sedia al letto e viceversa, prima utilizzando una sedia 

con i braccioli, poi una sedia senza braccioli” 

4 Può trasferirsi con sicurezza con minimo uso delle mani 

3 Può trasferirsi con sicurezza con evidente uso delle mani 

2 Sa trasferirsi solo con suggerimenti verbali e o sorveglianza di una persona 

1 Necessita di assistenza di una persona 

0 Necessita di due persone che lo assistono lo sorveglino per essere sicuro 

 6. Stazione eretta a occhi chiusi 

" stia in piedi con gli occhi chiusi per 10 secondi" 

4 Riesce a eseguire con sicurezza 

3 Riesce a eseguire con la sorveglianza di una persona 

2 Riesce a eseguire per 3 secondi 

1 Incapace di tenere gli occhi chiusi per 3 secondi, ma sta in piedi stabilmente 

0 Necessita di aiuto per non cadere 

 7. Stazione eretta a piedi uniti 

" stia in piedi con i piedi uniti e senza appoggio" 

4 È capace di unire i piedi da solo e di restare in posizione per 1 minuto con 

sicurezza 

3 Come sopra, ma con la sorveglianza di una persona 

2 È capace di unire i piedi da solo, ma non riesce a mantenerli uniti per 30 

secondi 

1 Ha bisogno di aiuto per raggiungere questa posizione, ma la può mantenere 

per 15 secondi 

0 Ha bisogno di aiuto per raggiungere questa posizione e non è in grado di 

mantenerla per 15 secondi 

 8. Inclinarsi in avanti abbraccia flesse a 90°, partendo dalla posizione 

eretta 
"si inclini in avanti il più possibile, con le braccia stese avanti e le dita 

estese" 

(mettere un righello a livello della punta delle dita quando il soggetto è 

in posizione. La distanza va misurata in base alla posizione più 

inclinata in avanti che venga raggiunta. Quando possibile, chiedere al 

soggetto di usare entrambe le braccia durante il movimento, per evitare 

rotazioni del tronco). 

4 Può spingersi in avanti con sicurezza per più di 25 cm 

3 Per più di 12,5 cm con sicurezza 

2 Per più di 5 cm con sicurezza 

1 Si spinge in avanti, ma necessita di sorveglianza 

0 Perde l’equilibrio, necessita di sostegno per evitare la caduta 



CAPITOLO 7 

82 

 

 9. Raccogliere da terra un oggetto posizionato davanti ai piedi del 

soggetto 

4 Può raccogliere l'oggetto facilmente e con sicurezza 

3 Può raccoglierlo, ma necessita della sorveglianza di una persona 

2 È incapace di raccoglierlo, ma giunge sino a 2-5 cm da esso e può mantenersi 

in equilibrio da solo 

1 È incapace di raccogliere l'oggetto, necessita di sorveglianza durante i tentativi 

0 È incapace di provare o necessita di assistenza per non perdere l'equilibrio e 

cadere 

 10. Girarsi guardando dietro la spalla destra e quella sinistra, durante 

la stazione eretta 

"giri il capo cercando di guardare direttamente dietro di sé, prima a 

destra e poi a sinistra" 

4 Riesce a guardare indietro da entrambe le parti e sposta bene il peso del corpo 

3 Riesce a guardare indietro da un lato solo; dal lato opposto sposta meno il 

peso del corpo 

2 Riesce a guardare solo di lato, ma mantiene l'equilibrio 

1 Necessita di sorveglianza quando si gira 

0 Necessita di assistenza per evitare di perdere l'equilibrio o cadere 

 11. Ruotare di 360° 

“ruoti su se stesso completamente, stando sul posto" (in tutti e due i 

sensi) 

4 Riesce a ruotare completamente in entrambe le direzioni con sicurezza, in 

meno di 4 secondi 

3 Riesce a ruotare completamente con sicurezza in una sola direzione in meno di 

4 secondi 

2 Riesce a ruotare completamente con sicurezza, ma lentamente 

1 Necessita della sorveglianza di una persona o di suggerimenti verbali 

0 Necessita di assistenza mentre ruota 

 12. Appoggiare alternatamente i piedi su un gradino mentre si rimane 

in stazione eretta senza appoggio 

"metta ciascun piede alternatamente per 4 volte sul gradino" 

4 Riesce a stare in piedi da solo con sicurezza e a completare otto movimenti in 

20 secondi 

3 Come sopra, ma impiega più di 20 secondi 

2 Riesce a eseguire 4 movimenti senza aiuto, ma con sorveglianza 

1 Riesce a eseguire più di 2 movimenti e necessita di minima assistenza 

0 Ha bisogno di assistenza per non cadere o non riesce ad eseguire 
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 13. Stazione eretta con i piedi in tandem 

"metta i piedi uno davanti all'altro con un tallone a contatto della 

punta dell'altro. Se non riesce, metta un piede avanti all’altro in modo 

che il tallone sia comunque in linea rispetto alla punta dell'altro 

piede" 

(valutare se la lunghezza del passo è maggiore della lunghezza 

dell'altro piede e se la distanza tra i piedi e simile a quella mantenuta 

normalmente durante il cammino del soggetto in esame) 

4 Riesce a mettere da solo due piedi in tandem e mantiene la posizione per 30 

secondi 

3 Riesce a mettere i piedi uno davanti all'altro (non in tandem) e mantiene 

questa posizione per 30 secondi 

2 Riesce a effettuare da solo un piccolo passo e mantiene per 30 secondi questa 

posizione 

1 Necessita di aiuto per effettuare il passo, ma può tenere la posizione per 15 

secondi 

0 Perde l’equilibrio mentre esegue il passo o mentre sta in piedi 

 14. Stare su un piede solo senza appoggio 

" stia su un piede solo il più a lungo possibile, senza appoggiarsi” 

4 Riesce a sollevare la gamba da solo e a mantenere la posizione per più di 10 

secondi 

3 Come sopra, ma per 5-10 secondi 

2 Come sopra, ma per 3-4 secondi 

1 Cerca di sollevare la gamba e non la mantiene sollevata per 3 secondi, ma 

riesce a stare in piedi da solo 

0 Non riesce nemmeno a tentare di eseguire il compito o necessita di assistenza 

per evitare cadute 
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7.3 LIFE SATISFACTION 9 (LiSAT-9) 

 

VERSIONE INGLESE 
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VERSIONE ITALIANA 

Quanto sono soddisfacenti i seguenti aspetti della sua vita? 
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1. 

LA MIA VITA NEL SUO 

COMPLESSO E’ 

1 2 3 4 5 6 

2. 

LA MIA SITUAZIONE 

PROFESSIONALE E’ 

1 2 3 4 5 6 

3. 

LA MIA SITUAZIONE 

FINANZIARIA E’ 

1 2 3 4 5 6 

4. 

LA MIA CONDIZIONE 

NEL TEMPO LIBERO E’ 

1 2 3 4 5 6 

5. 

IL CONTATTO CON 

AMICI E CONOSCENTI E’ 

1 2 3 4 5 6 

6. 

LA MIA VITA SESSUALE 

E’ 

1 2 3 4 5 6 

7. 

LA MIA ABILITA’ DI 

GESTIRE LE ATTIVITA’ 

DI CURA PERSONALE È 

1 2 3 4 5 6 

8. 

LA MIA VITA 

FAMILIARE E’ 

1 2 3 4 5 6 

9. 

LA MIA RELAZIONE DI 

COPPIA E’ 

1 2 3 4 5 6 
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