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INTRODUZIONE GENERALE
Durante il periodo delle lezioni e tirocinio, ho avuto modo di conoscere molti miei
coetanei con amputazioni localizzate nei diversi distretti corporei, questa
esperienza mi ha portato ad una riflessione: le diverse disabilità non sono un
punto d’arrivo, bensì un punto d’inizio, una nuova vita, una nuova sfida, “una
nuova roccia da scalare”. L’amputazione, di per sé, è un evento drammatico che
menoma l’immagine della persona, che si manifesta come qualcosa che si è
perduta, e comporta all’individuo una serie di reazioni diverse, dipendenti sia
dalla sua personalità, sia da fattori esterni. All’interno del Centro Protesi di
Vigorso di Budrio, ho avuto la fortuna di imparare da professionisti che, oltre
alla

conoscenza

in

materia,

mi

hanno

trasmesso

quell’affiatamento

nell’affrontare ogni giorno una nuova sfida: ridare autonomia ad ogni paziente,
farsi regalare un sorriso. E’ qualcosa che và al di là del semplice lavoro o del
semplice lato economico.
L’esigenza di avere nuove conoscenze sul paziente amputato, e la carenza di
materiale in letteratura medica internazionale, ci ha portati ad intraprendere tale
studio anche se non sapevamo dove questo ci avrebbe portato, ma, i risultati
stessi di tanto in tanto ci indicavano la strada giusta da seguire.
Lo scopo di tale studio sarà quello di dimostrare l’efficacia del dispositivo al
fine di quantificare le pressioni esercitate sulla pianta del piede, e, l’eventuale
ridistribuzione delle stesse dopo trattamento, inserito nel programma
terapeutico, per monitorare e valutare i progressi acquisiti durante l’iter
riabilitativo del paziente amputato transtibiale presso il Centro Protesi Inail,
nonché valutare quanto questi dati si discostino da quelli normali
Bisogna premettere però, che nella letteratura medica internazionale non è
presente alcuno studio che approfondisca tale argomento, se non l’utilizzo del
baropodometro per altre patologie d’interesse ortopedico. Per eseguire la
revisione della letteratura internazionale, effettuata nel mese di giugno 2002 e
rieseguita mensilmente fino alla stesura della tesi, abbiamo utilizzato il motore di
ricerca Pubmed, introducendo key words quali, “pedobarograph”, che da sola
VII

dava 32 risultati, in associazione alla parola “amputation”, tale valore scendeva
drasticamente ad 1, aggiungendo ulteriormente la parola “tibia”, il risultato
previsto era 0.
Altra revisione della letteratura internazionale, è stata eseguita sempre su
Pubmed con esiti più soddisfacenti rispetto alla prima; infatti, utilizzando key
words quali “amputation”, “tibia”, “rehabilitation”, gait”, “foot prosthetic”
opportunamente combinati, sono stati rinvenuti 100 articoli. Alcuni di questi
però, analizzavano temi prettamente bioingegneristici.
Dalla poca letteratura presente, si evince, che l’utilizzo della podobarometria, ha
da tempo dimostrato l’utilità dello studio delle pressioni del piede come
strumento clinico e diagnostico. Tre sono le principali applicazioni in tal senso:
la prima riguarda il giudizio sull’efficacia di un trattamento, poiché in linea
generale nessun’altra tecnica può quantificare altrettanto accuratamente la
ridistribuzione del carico dopo una terapia riabilitativa; la seconda riguarda il
monitoraggio di pazienti singoli o in gruppi, consentendo, una memorizzazione
dei dati rilevati sia in vista di controlli successivi, sia in vista di confronti tra
gruppi di pazienti in studi randomizzati; il terzo, e suo principale utilizzo, è invece
il fondamentale aiuto che questo strumento può fornire nella prescrizione e nella
valutazione di una nuova protesi o di singoli elementi protesici.
La misurazione podobarometrica, fornisce utili indicazioni sulla distribuzione
delle linee di carico, sulle aree di applicazione pressoria e sull’estensione delle
superfici di contatto. Permette inoltre di chiarire, più dettagliatamente, i rapporti
pressori tra piede e suolo, i tempi di contatto e le pressioni in aree specifiche per
uno studio dinamico del piede. Tali valutazioni baropodometriche consentono,
infatti, un’analisi della sequenza dei punti sotto la pianta del piede ove si
concentra la pressione di massimo appoggio, fornendo dei punti di riferimento
fissi per l’individuazione e l’osservazione delle specifiche aree sottoposte a
carico. Questi dispositivi si collocano pertanto ottimamente in un contesto di
valutazione globale della destrutturazione del cammino, in particolare per quanto
riguarda l’opportunità della prescrizione di ortesi e i progressi nella
deambulazione con e dopo l’uso di protesi.
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La tesi, per rigor di logica, è stata opportunamente suddivisa in due parti. Nella
prima parte parleremo dell’anatomia del complesso gamba-piede, in particolar
modo del piede inteso come organo sensibile. Analizzeremo poi i vari livelli
d’amputazione d’arto inferiore, in modo specifico quelli relativi alla gamba e al
piede, nonché alcune delle tecniche chirurgiche d’amputazione. Approfondiremo,
subito dopo, la protesizzazione dell’amputato transtibiale, soffermandoci sulla
componentistica protesica fondamentale. Come ultimo capitolo di questa prima
parte, tratteremo il percorso riabilitativo affrontato dai pazienti amputati
transtibiali riferito agli standard adottati presso il Centro Protesi.
Nella seconda parte della tesi, analizzeremo inizialmente la stazione eretta e la
deambulazione sia normale che dell’amputato transtibiale. Lo scopo di tali
paragrafi, non sarà quello di analizzare nei minimi particolari la fisiologia del
movimento (anche perché potrebbe risultare inappropriato in questa tesi), ma
possedere le nozioni necessarie per la comprensione e successiva interpretazione
dei dati ottenuti attraverso il baropodometro elettronico; il tutto visto in un’ottica
globale del paziente amputato. Successivamente sarà descritto il baropodometro
con le sue caratteristiche nonchè relative indicazioni e procedure per una
corretta valutazione. Detto ciò, saranno analizzati e commentati i dati
baropodometrici normali in mio possesso per poi confrontare (sempre dal punto
di vista baropodometrico), le due grandi “famiglie” di piedi protesici: rigido e
dinamico. A questo punto, non rimarrà altro che presentare i casi clinici acquisiti
presso il Centro Protesi, iniziando da una breve presentazione del paziente e
passando successivamente ad una rapida descrizione del protocollo riabilitativo
adottato e standardizzato per tutti i pazienti valutati. Infine, la lettura dei dati e i
relativi commenti ad esso asociati.
Con l’augurio e la speranza di poter portare, nel migliore dei modi, a conclusione
tale lavoro.
Pasquale Arcuri
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1.

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL COMPLESSO
GAMBA-PIEDE

1.1.

OSSA E ARTICOLAZIONI DELLA GAMBA

Lo scheletro della gamba è costituito da due ossa lunghe, disposte verticalmente e
parallele fra di loro: la tibia e la fibula (perone); la tibia è molto voluminosa ed è
situata medialmente, la fibula è invece sottile e posta lateralmente, un po’ in
addietro. Le due ossa si articolano fra di loro con le loro estremità superiori ed
inferiori; mentre per la gran parte della loro lunghezza sono distanziate,
delimitando uno spazio interosseo ellittico, nel quale è tesa la membrana
interossea della gamba. Alla sua estremità superiore, la tibia, si articola con il
femore nell’articolazione del ginocchio; con le loro estremità inferiori, la tibia e la
fibula, si articolano con l’astragalo dello scheletro del piede nell’articolazione
tibio-astragalica.

1.1.1. ARTROLOGIA GAMBA

Le articolazioni tibio-fibulari, sono l’una prossimale e l’altra distale.
L’articolazione tibio-fibulare prossimale, è un’artrodia che si realizza tra la faccia
articolare fibulare del condilo laterale della tibia e la faccia articolare tibiale della
11
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testa della fibula. Tale articolazione, permette piccoli movimenti di scivolamento,
correlati ai movimenti tra la tibia e la fibula in corrispondenza dell’articolazione
tibio-fibulare distale.
L’articolazione tibio-fibulare distale, detta anche sindesmosi tibio-fibulare, è la
sindesmosi tra l’incisura fibulare della tibia ed il malleolo della fibula. Tale
articolazione permette l’allontanamento della fibula dalla tibia nel movimento di
flessione del piede, allorquando tra il malleolo mediale della tibia ed il malleolo
laterale della fibula, viene ad incunearsi la parte anteriore della troclea
dell’astragalo, la quale è più larga che non la parte posteriore della troclea stessa.

1.2.

OSSA E ARTICOLAZIONI DEL PIEDE

Le articolazioni del piede e della caviglia sono un sistema complesso che deve
fornire sia un certo grado di stabilità che di flessibilità.
Le funzioni di questo complesso sono:
•

Fornire una base stabile per la stazione eretta;

•

Fornire una leva rigida durante la fase di spinta;

•

Assorbire le sollecitazioni;

•

Adattarsi alle irregolarità del suolo;

•

Convertire la torsione per l’arto inferiore ed il bacino.

Il piede è formato da 26 ossa, che vengono opportunamente suddivise in tre parti:
Il tarso, posteriormente, costituito da sette ossa piuttosto forti e intimamente
articolate, che suggeriscono la propria importante funzione di sopportare il carico
del peso del corpo; il metatarso, formato da cinque ossa metatarsali; infine le 14
falangi.
Queste ossa sono posizionate in modo da formare tre archi sulla pianta del piede:
due che vanno dal tallone alle teste metatarsali (uno mediale e uno laterale) e uno
trasversale posto sulle teste metatarsali. L’arco mediale ha un’altezza rispetto al
suolo di 15-18 mm a livello dello scafoide, che rappresenta la chiave di volta
dell’arco. L’arco laterale ha un’altezza di circa 3-5 mm dal suolo a livello del
12
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cuboide. L’arco traverso, distalmente, va dalla prima alla quinta testa metatarsale,
entrambe poste a circa 6 mm dal suolo; il punto più alto è dato dalla seconda testa
metatarsale, che ha un’altezza di 9 mm; questo arco è presente solo in scarico,
mentre l’arco traverso prossimale a livello delle basi dei metatarsi viene
conservato. Tali archi garantiscono il supporto del peso e del corpo e forniscono
protezione ai vasi e nervi situati sulla pianta del piede.
Gli elementi passivi che mantengono questi archi sono: la fascia plantare, i
legamenti lunghi e brevi plantari e il legamento calcagno-scafoideo plantare.

1.2.1. PIANI E ASSI DI MOVIMENTO

Sul piano sagittale abbiamo il movimento di plantiflessione (estensione) e
dorsiflessione (flessione), sul piano trasverso il movimento di abduzione e
adduzione e, infine, sul piano frontale, il movimento d’inversione e eversione.
Poiché gli assi delle numerose articolazioni del piede non giacciono su questi tre
piani cardinali avremo movimenti complessi che interessano simultaneamente
tutti e tre i piani (triplanari); questi movimenti sono: la pronazione, (data
dall’associazione di dorsiflessione abduzione ed eversione) e la supinazione
(formata dalla plantiflessione, adduzione ed inversione).

1.2.2. ARTROLOGIA PIEDE

Le articolazioni presenti nel piede, sono numerose e diverse, perciò ci limiteremo
ad elencarle e a descrivere solo alcune di queste. Detto ciò, avremo:
•

articolazione tibio-tarsica;

•

“

sottoastragalica;

•

“

scafo-astragalica

•

“

calcaneo-cuboidea;

•

articolazioni intertarsali;

•

“

tarso-metatarsali;

•

“

metatarso- falangee;
13
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•

“

interfalangee.

Articolazione tibio-tarsica
L’articolazione tibio-tarsica rappresenta un complesso strutturale estremamente
raffinato e funzionale, malgrado le notevoli forze cui è sottoposta (peso del
corpo, vettori di reazione del terreno).
Questa articolazione è generalmente descritta di tipo a troclea o ginglimo
angolare. Dal punto di vista funzionale, essa invece dovrebbe essere considerata
un’articolazione ellissoide con due gradi di libertà, poiché oltre ai movimenti di
plantiflessione e dorsiflessione, sono possibili i movimenti di rotazione. I valori
dei movimenti di planti-dorsiflessione variano a seconda del sistema di
misurazione usato da vari autori.
Le superfici articolari si possono paragonare grossolanamente ad un cilindro
pieno (troclea astragalica) che s’incastra su un cilindro cavo (mortaio tibioperoneale). La troclea astragalica ha una caratteristica molto importante: la sua
larghezza infatti, è maggiore anteriormente di circa 4-5 mm rispetto alla parte
posteriore e questo fa si che la sua stabilità sia maggiore in dorsiflessione. La
troclea astragalica è tenuta lateralmente dai due malleoli: il mediale, è posto più
in avanti e più in alto di quello laterale; questo comporta che l’asse di flessoestensione del piede abbia un’inclinazione di 20° verso il basso e indietro;
quest’asse comunque subisce delle variazioni continue durante i movimenti di
flesso-estensione. Il movimento di rotazione su di un asse verticale ammonta
intorno ai 6°. La stabilità rotatoria della tibio-tarsica è fornita dalla tensione dei
legamenti collaterali, dalla compressione delle faccette astragaliche contro i
malleoli e dalla forma delle faccette articolari.
Oltre ai movimenti fisiologici, a livello della tibio-tarsica si può notare un
movimento accessorio, che consiste in uno scivolamento postero-anteriore,
dell’astragalo rispetto alla tibia. Non è stato evidenziato invece uno spostamento
antero-posteriore dell’astragalo, probabilmente perché bloccato dalla sua
maggiore larghezza anteriore.
La stabilità dell’articolazione tibio-tarsica dipende, oltre che dai legamenti propri,
14
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anche dall’articolazione tibio-peroneale distale (sindesmosi), i cui legamenti sono
il tibio-peroneale anteriore, il posteriore e la membrana interossea; naturalmente
la distanza fra i due malleoli deve avere una certa variabilità, vista la differenza di
larghezza della troclea astragalica; a questo scopo il perone è sottoposto a piccoli
spostamenti medio-laterali, antero-posteriori, cranio-caudali e rotatori. Il perone
insieme alla membrana interossea, contribuisce, per circa un sesto, alla
trasmissione del carico del peso corporeo a livello della tibio-tarsica.

Articolazione sotto-astragalica
Questa articolazione unisce la faccia superiore del calcagno con la faccia inferiore
dell’astragalo ed è formata da due articolazioni distinte:
•

L’articolazione posteriore,

•

L’articolazione anteriore che entra a far parte di un’articolazione più
complessa con lo scafoide, la testa dell’astragalo e il legamento calcagnoscafoideo plantare (spring ligament). Questo legamento connette il
sustentaculum tali allo scafoide.

La sovrapposizione fra l’astragalo e il calcagno forma un tunnel posto fra
l’articolazione anteriore e posteriore chiamato seno del tarso.
Dal punto di vista funzionale è qui che avviene il movimento d’inversioneeversione. L’asse di movimento di quest’articolazione ha un orientamento obliquo
dall’alto in basso, da mediale a laterale e dal dentro all’infuori, ed è inclinato in
media di 42° sull’orizzontale e 16° medialmente sull’asse del piede. Queste
inclinazioni variano a seconda della forma del piede e, inoltre, variano durante la
pronazione e la supinazione.
La pronazione è limitata dall’incontro fra il processo articolare laterale
dell’astragalo con il processo antero-laterale del calcagno, mentre la supinazione è
limitata dal contatto fra la porzione postero-mediale dell’astragalo ed il
sustentaculum tali. Oltre ai movimenti fisiologici di quest’articolazione, durante la
pronazione sono stati osservati movimenti accessori di traslazione anteriore e
durante la supinazione di traslazione posteriore. Quest’articolazione, coadiuvata
dalla medio-tarsale, trasferisce la rotazione sull’asse verticale impressa dalla tibia,
15
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che ammonta mediamente a 10-11°, nel cammino normale, in rotazione sull’asse
orizzontale del piede. Ciò permette di scaricare la tibio-tarsica dalle sollecitazioni
meccaniche cui non è predisposta.

Articolazione scafo-astragalica
E’ costituita dalla superficie convessa della testa dell’astragalo e dalla superficie
concava dello scafoide troppo piccola per ospitare completamente la testa
dell’astragalo, infatti la parte inferiore di essa si articola con il legamento
calcagno-scafoideo. Questa articolazione è fissata dal legamento biforcato,
dall’astragalo-scafoideo e dal legamento calcagno-scafoideo plantare.

Articolazione calcaneo-cuboidea
Formata dalla faccetta anteriore del calcagno, concavo-convessa nel senso dorsoplantare e convesso concava nel senso latero-mediale, con la corrispondente
faccetta del cuboide. Insieme all’articolazione precedente, forma l’articolazione
di Chopart. La sua funzione è quella di articolare il retropiede (calcagno e
astragalo) con il mesopiede (cuboide e scafoide); essa serve ad amplificare il
movimento effettuato dalla tibio-tarsica e dalla sotto-astragalica.

Articolazioni intertarsali
Le articolazioni intertarsali comprendono: l’articolazione tra la faccia anteriore
dello scafoide e le faccette articolari posteriori dei tre cuneiformi; cuboidecuneiforme; 2° e 3° cuneo metatarsale e le articolazioni intermetatarsali fra il 2°3° e 4° metatarso.

Articolazioni tarso-metatarsali
Questa linea articolare (interlinea di Lisfranc), è costituita dalla base dei cinque
metatarsi. Tali articolazioni sono molto importanti dal punto di vista funzionale:
infatti, formano “un’articolazione” molto stabile indispensabile nella fase di
carico del passo in cui abbiamo un incremento di carico a questo livello.

16
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1.3.

INNERVAZIONE GAMBA E PIEDE

L’innervazione della gamba e del piede deriva principalmente dal nervo sciatico,
ed è costituita da due nervi: il nervo peroneale comune e il nervo tibiale. Il primo
trae origina dai rami ventrali dal 4° livello lombare al 2° sacrale, il secondo dal 4°
livello lombare al 3° sacrale. Qualsiasi compressione o danno alle radici nervose
che compongono questi nervi o ai nervi stessi lungo il loro percorso, possono
provocare deficit motori o sensitivi al piede. I due nervi che compongono lo
sciatico si suddividono a livello della fossa poplitea. Il nervo peroneale comune,
più piccolo del tibiale, discende lateralmente nella fossa poplitea (medialmente al
tendine del bicipite femorale) e si porta verso la testa del perone. Quindi scorre
attorno al bordo laterale del collo del perone sotto il muscolo peroneo lungo e, a
questo livello, si suddivide in nervo peroneale superficiale e profondo. Il punto in
cui il peroneale comune si trova appoggiato al perone diventa anche sottocutaneo,
quindi è particolarmente esposto a traumi. La sua lesione, infatti, è fra le più
frequenti dei nervi periferici. A livello della fossa poplitea, dal nervo peroneale
comune origina il nervo surale cutaneo laterale, che innerva sensitivamente la
regione anteriore, posteriore e laterale della porzione prossimale della gamba. Da
esso si stacca un ramo comunicante, che fa anastomosi con il nervo surale mediale
tibiale che deriva dal tibiale; da questo punto il nervo si chiama surale e fornisce
la sensibilità al tratto dorso-laterale distale della gamba, la zona del malleolo
esterno e il bordo laterale del piede.
Il nervo peroneale superficiale fornisce l’innervazione motoria del comparto
laterale della gamba e la sensibilità del dorso del piede.
Il nervo peroneale profondo fornisce l’innervazione ai muscoli anteriori della
gamba e la sensibilità di una piccola area del piede. Detto nervo entra in
profondità nel comparto laterale, fornendo rami motori all’estensore lungo delle
dita, estensore lungo dell’alluce, tibiale anteriore, peroneo terzo. Quindi discende
a fianco dell’arteria tibiale anteriore, passando profondamente sotto i retinacoli
degli estensori; continua poi con l’arteria pedidia e si divide in due rami terminali:
il mediale e il laterale.
17
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La branca laterale innerva l’estensore breve delle dita prima di formare rami
interossei per le articolazioni tarsali e metatarso-falangee del 2°-3°-4° dito.
La branca mediale fornisce invece la sensibilità alla superficie laterale dell’alluce
e mediale del 2° dito. Questo spazio può avere un importante valore diagnostico
nella lesione del nervo peroneale profondo.
Il nervo tibiale scende verticalmente nella fossa poplitea assieme all’arteria e vena
poplitea, quindi si porta profondamente sotto il soleo, continua sotto i retinacoli
dei flessori e infine si suddivide in due branche: il nervo plantare mediale e
laterale. Il tibiale fornisce l’innervazione motoria ai muscoli flessori e agli
intrinseci del piede (eccetto l’estensore breve delle dita), e fornisce l’innervazione
sensitiva alla pianta del piede e al tallone.
Il nervo femorale attraverso il ramo mediale, il nervo safeno, innerva
sensitivamente la faccia mediale della gamba, il malleolo mediale e la faccia
mediale del piede fino alla prima articolazione metatarso-falangea.

1.4.

ARTERIE DELLA GAMBA E PIEDE

La gamba e il piede sono vascolarizzati dalle due diramazioni dell’arteria
poplitea: l’arteria tibiale anteriore, più piccola, e l’arteria tibiale posteriore.
L’arteria tibiale anteriore raggiunge il comparto muscolare anteriore perforando la
membrana interossea medialmente al collo del perone, quindi, scendendo, passa
sotto i retinacoli degli estensori e, raggiunto il dorso del piede, prende il nome di
arteria pedidia. L’arteria tibiale posteriore corre profondamente sul comparto
posteriore della gamba, sotto il soleo; a livello distale si trova medialmente al
tendine d’Achille, e raggiunge la pianta del piede passando sotto il retinacolo dei
flessori.
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1.5.

IL PIEDE: UN ORGANO “SENSIBILE”

Il piede, parallelamente ad un’estrema complessità dal punto di vista muscolare ed
osteoarticolare, presenta una complessità altrettanto elevata a livello delle strutture
neurologiche centrali deputate all’elaborazione della sua motricità. La stessa
statica umana, ci obbliga a ragionare “dal basso in alto” e tutte le informazioni
nascono dalla posizione del piede. Il mantenimento dell’arco longitudinale
interno, la pressione e il contatto massimo dell’arco esterno, conferiscono da una
parte l’elasticità al sostegno, dall’altra la tensione muscolo-legamentosa,
producendo da tutto ciò, un allarme permanente a livello dei recettori
propriocettivi.
Il piede rappresenta, nel senso piagetiano del termine, una struttura:
•

Informativa;

•

Adattabile;

•

Frammentabile.

Viene definita struttura informativa, in quanto fa pervenire al sistema nervoso
centrale le informazioni indispensabili per l’organizzazione del movimento.
Inoltre, invia informazioni riguardo alle caratteristiche del suolo (orizzontalità,
resistenza) e al rapporto tra il corpo ed il suolo (entità e qualità del carico). Queste
informazioni, pervengono al SNC, grazie a recettori situati in:
•

Cute e sottocutaneo;

•

Capsule articolari;

•

Strutture legamentose;

•

Muscolatura intrinseca;

•

Muscolatura estrinseca.

Tali recettori sono classificati in quattro categorie:
•

Recettori che controllano la funzione dei muscoli striati scheletrici;

•

Recettori contenuti nei tessuti articolari e periarticolari;

•

Recettori localizzati nello strato sotto-cutaneo, nelle fasce;

•

Recettori nocicettivi.

I Recettori articolari e periarticolari possono dividersi in tre gruppi:
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•

Recettori ad

adattamento

molto lento: localizzati nei legamenti

periarticolari;
•

Recettori ad adattamento lento: localizzati negli strati superficiali delle
capsule articolari;

•

Recettori ad adattamento rapido: localizzati negli strati profondi delle
capsule articolari e nei cuscinetti adiposi articolari.

La ripartizione di questi meccano-recettori al livello della pianta del piede è stata
localizzata sulla parte anteriore del tallone, sotto la testa dei metatarsi, sotto
l’alluce e in nessun’altra parte. Alcuni autori (Lamoulie, Gerthoffert, Viel) hanno
ipotizzato che le aree più significative del piede possiedano una cute di medio
spessore che consente una sensibilità epicritica soddisfacente (1° e 5° raggio ad
esempio).
Bisogna inoltre sottolineare la plasticità del SNC. Esso, infatti, modifica se stesso
in rapporto all’acquisizione delle informazioni che ha bisogno di raccogliere in un
qualsiasi momento. Accanto a meccanismi “passivi”, rileviamo la presenza di
meccanismi “attivi” di facilitazione all’acquisizione informativa da parte del
SNC: la muscolatura intrinseca. Ad esempio i muscoli lombricali del piede, come
quelli della mano, possiedono dei recettori che sono probabilmente l’essenziale
dell’informazione propriocettiva e nulla impedisce di pensare che allo stesso
livello del piede (per analogia con la mano) possa succedere la stessa cosa. Il
piede potrebbe così svolgere la propria funzione grazie alla sinergia fra elementi
recettoriali periferici e meccanismi centrali.
Il piede è definito invece una struttura adattabile, in quanto può modificare
attivamente sé stesso in relazione agli scopi cui deve far fronte. Di conseguenza,
la patologia, di qualsiasi natura essa sia, agisce non distruggendo del tutto la
funzione del piede, ma riducendone l’adattabilità.
Il concetto funzionale di adattabilità, può essere ritenuto il corrispettivo di quello
anatomo-fisiologico di frammentabilità, propria di tutte le grandi superfici
somestesiche. La caratteristica della frammentabilità consente la massima
informazione al SNC.
Da tutto ciò si deduce, l’estrema importanza che assume il piede durante la
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deambulazione e stazione eretta. Negli amputati trans-tibiali viene così a mancare
questo importante organo sensibile. Si ricercherà, pertanto, durante l’iter
riabilitativo, di “vicariare” e di migliorare tale funzione lungo l’apice del
moncone.
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2.

LIVELLI DI AMPUTAZIONE, CAUSE E

TECNICHE CHIRURGICHE DI ARTO INFERIORE

Col termine amputazione s’intende la resezione del segmento distale di un arto,
ottenuta sezionando lo scheletro nella sua continuità, mentre per disarticolazione
s’intende la demolizione fatta attraverso un’interlinea articolare.
Le cause d’amputazione si possono suddividere in tre grandi gruppi:
•

Processi patologici;

•

Cause traumatiche;

•

Malformazioni.

Tra le cause patologiche ricordiamo i processi patologici dolorosi intrattabili che
rendono il paziente disabile quali:
•

Insufficienza arteriosa grave con necrosi estesa ad una parte o a tutto
l’arto;

•

Dolore ischemico con o senza ulcerazioni;

•

Infezione estesa intrattabile;

•

Tumori maligni primitivi.

I traumi dovuti a:
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•

Ustioni, folgorazioni,congelamenti,radiazioni;

•

Incidenti stradali e lavorativi;

•

Cause belliche, sportive e domestiche.
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Le deformità infine, possono essere distinte in congenite (farmacologiche,
infettive, tossiche, fisiche), acquisite (arti paralitici, pseudoartrosi grave,
accorciamenti degli arti superiori, anchilosi non funzionale). Per quest’ultimo
genere di deformità è consigliata l’amputazione dell’arto o di un suo segmento,
solo se esso è inutile o in qualche modo d’ostacolo ai fini della protesizzazione.
Sia che l’amputazione sia dovuta a traumi, che a vasculopatie od altri motivi, il
chirurgo deve conoscere il grado di vitalità dei tessuti dell’arto ed in particolare
della cute: tale conoscenza influenza direttamente il livello dell’amputazione. La
ferita, infatti, può non cicatrizzarsi con successo se la cute ed il tessuti più
profondi non hanno un sufficiente potenziale per sopportare il trauma chirurgico
e la risposta infiammatoria post-operatoria.
Nella determinazione del livello d’amputazione bisogna tener conto di diversi
fattori:
•

La collocazione possibile delle articolazioni meccaniche (ginocchio, tibiotarsica);

•

Il braccio di leva di propulsione calcolato in base all’inserzione dei
muscoli motori;

•

La scelta del livello d’amputazione, influenzata anche dalle condizioni in
cui si effettua l’intervento: è, infatti, chiaro che vi è una differenza tra
l’amputazione

eseguita

d’urgenza,

l’amputazione

ritardata

e

la

riamputazione per monconi imperfetti o sofferenti.
Così avremo:
•

Amputazione d’urgenza, in cui vi è l’handicap della fretta, in quanto
spesso è in gioco la vita del paziente; in ogni caso si preferisce
l’amputazione circolare scegliendo possibilmente l’altezza che dia
maggiore garanzia per la futura protesizzazione.

•

Amputazione ritardata, in questa situazione vi è tutto il tempo di studiare
l’altezza ideale dell’amputazione tenendo conto della vascolarizzazione
della cute là dove cadrà l’incisione, lo stato della vascolarizzazione
profonda, le condizioni psicosomatiche del paziente.

•

Riamputazione per cattivi monconi, si esegue nelle seguenti situazioni:
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o Moncone osseo troppo lungo comprimente la cute sovrastante
sottile, tesa, a volte ulcerata;
o Eventuali cicatrici aderenti;
o Eventuali neuromi dolorosi;
o Eventuali masse cutanee abbondanti e ballanti che trovano
difficoltà ad alloggiarsi nello scavo della protesi.
Comunque l’amputazione dovrebbe essere eseguita in modo tale da fornire un
moncone che conservi una buona motilità attiva, con gruppi muscolari validi e
funzionalmente bilanciati, che presenti un buon trofismo tissutale con
un’efficiente circolazione emolinfatica; che abbia una cicatrice operatoria solida e
non dolente, in modo da permettere una protesi ben tollerata e funzionalmente
efficace.

2.1.

AMPUTAZIONI E DISARTICOLAZIONI D’ARTO
INFERIORE

Per quanto riguarda l’arto inferiore, nel considerare i livelli ideali d’amputazione
bisogna distinguere:
•

Le amputazioni di piede;

•

Le amputazioni di gamba;

•

La disarticolazione di ginocchio;

•

Le amputazioni di coscia;

•

La disarticolazione dell’anca;

•

L’emipelvectomia.

2.1.1. AMPUTAZIONI DI PIEDE

Si è visto che non sempre per il piede è da applicarsi il principio della massima
economia, in quanto il prevalere del tricipite surale sugli antagonisti anteriori (che
hanno perduto il loro punto d’inserzione) fa sì che i piccoli monconi, che
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residuano, abbiano tendenza a portarsi in posizione di equinismo, diventando di
scarsa utilità funzionale.
Le amputazioni di piede comprendono:
•

Amputazione di Lisfranc modificata (trans-metatarsale);

•

Amputazione classica di Lisfranc;

•

Amputazione tipo Chopart;

•

Amputazione tipo Pirogoff;

•

Amputazione tipo Syme;

•

Amputazione tipo Boyd.

Amputazione di Lisfranc modificata (trans-metatarsale)
Questo livello di amputazione viene considerato come uno dei più idonei
conservando la lunghezza dell’arto inferiore e, dal punto di vista biomeccanico,
non resta compromessa eccessivamente la fase di distacco durante la marcia.
L’indicazione essenziale è data da lesioni vascolari gravi, anche se può essere
effettuata per lesioni traumatiche o tumorali.

Amputazione classica di Lisfranc
Consiste in una disarticolazione che si effettua separando da una parte i tre
cuneiformi ed il cuboide e dall’altra i cinque metatarsi. E’ utile fissare i tendini
degli estensori sullo scheletro ed allungare il tendine d’Achille per evitare
l’equinismo. Permette protesi basse.

Amputazione tipo Chopart
Consiste in una disarticolazione dell’avampiede dal retropiede che si effettua
passando nell’articolazione costituita da una parte dallo scafoide e dal cuboide,
dall’altra dall’astragalo. Va sempre associata ad un’artrodesi tibio-astragalica per
ottenere un piede con appoggio corretto: ciò si ottiene realizzando l’artrodesi in
posizione funzionale che permetta un appoggio del moncone parallelo al suolo. Il
moncone che si ottiene, ha una dismetria minima e permette un perfetto appoggio
plantare. Sia per l’amputazione di Lisfranc, che per quella di Chopart, è
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necessario un gran lembo cutaneo plantare: ciò che nella pratica non si realizza
molto spesso.

Amputazione osteoplastica di Pirogoff
Consiste nel sezionare le due ossa di gamba sopra l’interlinea articolare tibiotarsica e nell’adattamento sulla superficie di sezione di quest’osso, il tubercolo
del calcagno opportunamente segato, quindi si ottiene un moncone arrotondato
adatto a sopportare e sostenere il peso del corpo, sia perché il moncone osseo
viene chiuso alla sua estremità in modo naturale, quindi non è causa di dolore, sia
perché la sua superficie di sostegno è ricoperta da cute già abituata a sostenere le
pressioni (la dissezione del calcagno avviene dietro l’articolazione astragalocalcaneare posteriore in senso verticale dall’alto in basso). Per i suddetti motivi è
un’amputazione consigliata da diversi autori, inoltre è difficilmente realizzabile
in casi d’urgenza.

Amputazione tipo Syme
Consiste nella resezione di tibia e perone al loro estremo distale, pochi millimetri
al di sopra della superficie articolare; ne consegue un moncone lungo e
claviforme. L’amputazione completa del piede, secondo la tecnica descritta da
Syme, è un intervento che, se ben realizzato, permette un buon risultato; è
consigliato per i seguenti motivi:
•

Si ottiene un buon moncone con una perfetta “imbottitura” (la protesi
prevede il carico terminale completo);

•

Evita i tempi complementari (artrodesi, osteosintesi), quindi permette una
protesizzazione ed una riabilitazione più precoci (solitamente dopo 4-6
settimane);

•

Sebbene con una claudicazione, dovuta alla dismetria, consente la
deambulazione senza protesi (anche se i percorsi possibili sono limitati).
La tecnica è indicata anche per i diabetici.
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Amputazione tipo Boyd
Consiste nell’amputazione del tarso che comporta l’astragalectomia e l’artrodesi
tibio-calcaneare. Il calcagno mantiene il suo andamento orizzontale, quindi ne
risulta un moncone globoso che si espande anteriormente e posteriormente
(questo più corto rispetto al controlaterale).

2.1.2. AMPUTAZIONI DI GAMBA (TRANSTIBIALI)

Nell’amputazione di gamba, la difficoltà principale è di poter ottenere un
moncone capace di sostenere il peso del corpo. Nelle lesioni traumatiche e
flogistiche acute (gangrena…) il livello è condizionato dalla mortificazione delle
parti molli, dal tempo di distanza dalla lesione, dalla zona della lesione e dallo
stato di sofferenza vasale e nervosa. Nelle lesioni flogistiche croniche sono il
dolore, le complicanze parenchimatose e locali ed il livello febbrile che fanno
decidere per l’amputazione. Per le lesioni neoplastiche, il livello dipende dalla
precocità della diagnosi clinica, radiologica ed istologica, dallo stato generale,
dall’età e da altri fattori personali: comunque tende sempre ad essere un livello
molto prossimale.
Per le amputazioni di gamba si distinguono tre livelli:
•

3° superiore;

•

3° medio (a sua volta superiore ed inferiore);

•

3° inferiore.

Il miglior moncone d’amputazione, in funzione della protesi, si ottiene
sezionando tra il 3° medio ed il 3° superiore di tibia (a 12-15 cm di distanza dalla
rima articolare del ginocchio) all’altezza della massa dei muscoli gemelli e del
soleo, zona molto vascolarizzata in ogni piano e la cui cicatrice è di facile
realizzazione. Questo tipo di moncone si presta perfettamente sia per le protesi a
contatto totale, che per le protesi convenzionali con cosciale: è per questo motivo
che,

preferendo

molti

l’uso

della

protesi

convenzionale,

l’altezza

dell’amputazione di gamba può variare ed essere scelta più alta o più bassa.
Comunque anche nel caso di una protesi convenzionale la sezione di tibia al
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limite inferiore del 3° superiore, sopra detto, è preferibile in quanto compatibile
con un’articolazione del ginocchio sugli assi. Per le protesi a contatto totale, la
realizzazione della guaina di contatto viene garantita dal confezionamento di una
buona base terminale mediante l’osteoplastica tra il perone e la tibia.
I monconi corti di gamba sono protesizzabili a condizione che siano rispettati i
seguenti punti:
•

Il tendine del Bicipite femorale non deve formare corde dolorose durante i
movimenti di flessione del ginocchio: questo tendine, infatti, s’inserisce
basso sulla testa del perone e può essere un ostacolo durante i movimenti
del fodero nella corsa di flessione di là dai 90°;

•

Nei monconi sotto i 6-7 cm, il perone perde la stabilità dei rapporti con la
tibia (manca la membrana interossea) e sotto carico si divarica per azione
del Bicipite femorale, determinando un contatto doloroso con la parete
dell’invasatura della protesi nella fase di sollevamento del calcagnoaccelerazione-sollevamento piede. L’asportazione completa del perone
non modifica la stabilità del ginocchio, anche se la testa del perone, ai fini
della protesizzazione, può essere utile per migliorare la stabilità rotatoria
delle protesi brevi.

In caso di monconi molto corti, i punti di appoggio sotto-condiloideo sono ridotti
al minimo e si avrà interesse ad aiutare con uno scarico ischiatico all’estremità
superiore della coscia, o con un cosciale a seconda dei casi.
I monconi troppo lunghi di gamba, dopo l’avvento delle protesi di resina a
contatto ed appoggio totale, non sono più consigliabili. In caso d’amputazioni
dovute a problemi di circolazione arteriosa, non è opportuno superare una
lunghezza tibiale di 12 cm, in quanto avremo difficoltà nella guarigione della
ferita e/o ischemie.
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2.2.

TECNICA CHIRURGICA OSTEOMIOPLASTICA

Le tecniche chirurgiche per le amputazioni e le disarticolazioni hanno subito
un’evoluzione dal passato ad oggi: partendo dal metodo circolare in un sol tempo
dell’era pre-antibiotica e pre-sulfamidica, si è passati al metodo circolare in due
tempi, ad imbuto poi a lembi, fino ad arrivare ai metodi osteoplastici che curano il
segmento osseo per la maggiore funzionalità del moncone, cioè l’utilizzazione di
un moncone d’amputazione che sia “adatto al sostegno”.
I metodi osteoplastici, si basano tutti sul concetto che la sezione ossea, se viene
chiusa da una placca ossea liscia, diventa capace di sopportare e trasmettere il
peso del corpo più che se l’osso venga lasciato in balia della formazione
spontanea del callo osseo. Questi metodi d’amputazione hanno il merito di
confezionare un moncone pressoché ideale; possono essere raramente utilizzati
d’urgenza, ma devono essere utilizzati nel momento del nuovo trattamento del
moncone quando ci si trova davanti al problema della protesi.
Le caratteristiche generali del metodo osteomioplastico sono:
•

L’osso sezionato in modo che risulti più corto del moncone
d’amputazione;

•

Il piano di sezione del moncone osseo rivestito da un cappuccio
periostale;

•

I muscoli agonisti ed antagonisti, suturati tra loro, fissati all’osso;

•

L’estremità del nervo, sezionato il più alto possibile, “nascosta” e legata
in un muscolo.

I metodi osteoplastici sono solitamente indicati nelle amputazioni di coscia e
gamba.

Amputazione osteomioplastica di gamba: incisione circolare o ad ellissi.
Secondo tale metodo, l’amputazione avviene in due tempi:
•

Tempo osteoplastico;

•

Tempo mioplastico.

Durante il tempo osteoplastico, tibia e perone vengono segati all’altezza
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medesima. Il periostio viene scollato e spinto più in alto per permettere la sezione
stessa delle due ossa della gamba circa 4 cm più in alto. L’angolo antero-inferiore
della tibia è resecato e limato rotondo. Il periostio è allora inciso in due lembi su
ciascuna delle due ossa; i lembi più mediani sono suturati l’una sull’altro a fronte
dello spazio interosseo, formando così un ponte periosteo (interosseo) fra le due
ossa. Gli altri due lembi sono ribattuti sul canale midollare, che può essere
precedentemente occluso tramite una stecca ossea. La continuità periostea è così
completa ed un vero e proprio ponte, è costituito tra le due ossa.
Durante il tempo mioplastico, i gruppi muscolari vengono suturati due a due al di
sopra, a costituire un buon cappuccio. L’aponeurosi viene suturata o meno, a
seconda dei casi, al di sopra del piano muscolare. Infine viene suturata la cute
avendo cura di confezionare una cicatrice cutanea posteriore, in vista
dell’applicazione di una protesi a contatto totale.
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3.

LA PROTESIZZAZIONE DELL’AMPUTATO
TRANS-TIBIALE

La perdita di un arto o di una parte di esso rappresenta sempre, oltre che una
considerevole limitazione dell’autonomia personale, anche un grave trauma, sia
fisico che psicologico. La ricerca in campo protesico, nasce dalll’esigenza di
fornire all’amputato una protesi idonea, in grado di consentire il recupero
dell’autonomia compromessa e quindi favorire il suo reinserimento nell’ambiente
familiare, sociale e lavorativo. Tutto questo è possibile mediante l’applicazione di
una protesi idonea dal punto di vista anatomico, biomeccanico ed estetico, in
grado di integrarsi efficacemente nello schema corporeo dell’amputato.
La resa di un prodotto di qualità all’utente, può essere ottenuta solo da
un’integrazione tra il trattamento protesico e quello riabilitativo, in particolare per
quanto concerne l’addestramento all’uso della protesi. La fase di addestramento
alla deambulazione con la protesi, può avere un esito ottimale soltanto se viene
svolta quando questa è ancora in prova, cioè quando può essere modificata
efficacemente e rapidamente in tutte le sue parti, senza la necessità del suo
completo rifacimento. Quando la protesi è finita, gli adattamenti della stessa
sarebbero molto limitati o impossibili e quindi l’addestramento sarebbe poco utile.
La scelta del tipo di protesi dipende da numerosi fattori:
•

Dalle condizioni del moncone;

•

Dal numero e dalla mobilità delle articolazioni residue;

•

Dall’unilateralità, bilateralità e dal livello dell’amputazione;
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•

Dalle condizioni psicofisiche del paziente;

•

Dall’età e dal peso;

•

Dallo stile di vita del paziente prima del ricovero.

3.1.

COMPONENTISTICA PROTESICA

La protesi d’arto inferiore può ritenersi costituita da tre parti fondamentali:
•

Invasatura;

•

Parte che collega queste due componenti;

•

Piede protesico o artificiale.

3.1.1. L’INVASATURA

L’invasatura deve assolvere il duplice ruolo di:
•

Trasferire i carichi (peso corporeo) fra struttura portante della protesi e
struttura anatomica, ottimizzando la distribuzione di carico sul moncone e
mantenere la protesi a contatto con il moncone, facendone un tutt’uno
durante tutte le fasi del cammino. Essa deve, infatti, aderire perfettamente
al moncone per evitare un possibile sfilamento durante la fase di swing
del cammino;

•

Contenere e proteggere il moncone: essa può essere considerata il vero
motore della protesi.

E’ indispensabile pertanto, che sia progettata correttamente sia dal punto di vista
anatomico che biomeccanico. Ogni movimento relativo che si genera tra
moncone ed invasatura riduce considerevolmente il controllo della protesi in
quanto provoca insicurezza sia nelle fasi d’appoggio che di lancio e quindi gravi
difficoltà nella deambulazione.
L’invasatura, in base alla consistenza delle sue pareti, può essere di due tipi:
rigida e flessibile.
Fino agli anni ’80 i materiali utilizzati per la costruzione dell’invasatura rigida
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erano: resine di laminazione, polipropilene e, anche se ormai raramente, il legno.
L’invasatura in questo caso, per la sua costruzione, utilizza un modello di gesso
del moncone, ottenuta tramite due processi di lavorazione:
•

La laminazione, mediante la quale più strati di tessuto tubolare elastico,
ricoprenti il modello di gesso positivo, vengono impregnati con una resina
termoindurente. Al termine, otteniamo un’invasatura rigida, resistente ma
a pareti sottili e quindi leggera;

•

La termoformatura, durante la quale, da una lastra di propilene riscaldata
in forno, viene adattata sul modello positivo in gesso.

Nel 1983 l’islandese Ossur Kristinsson presentò un nuovo sistema ad invasatura
flessibile utilizzabile per tutti i livelli d’amputazione.
L’invasatura flessibile è costituita:
•

Da un telaio portante rigido (realizzato con fibre di carbonio laminate) che
assolve la funzione di trasferire il carico allo scheletro della protesi;

•

Da un’invasatura (realizzata in polietilene) a pareti flessibili, trasparente,
inserita nella struttura portante, che ha la sola funzione di contenere e
proteggere il moncone.

Il vantaggio principale di questo tipo d’invasatura è il comfort. Infatti, con essa è
possibile disporre di un’invasatura le cui pareti elastiche sono in grado di adattarsi
alle variazioni di volume del moncone dovute, ad esempio, alle contrazioni
muscolari, con possibilità di ripresa della tonicità muscolare del moncone. Gli
svantaggi invece, sono legati essenzialmente al costo elevato ed alle ridotte
possibilità d’adattamento

che l’invasatura consente una volta costruita.

Strettamente legato alla funzionalità dell’invasatura, è il suo sistema di
sospensione o d’ancoraggio, cioè il mezzo con cui si evita che essa, sotto
l’azione della gravità e delle forze d’inerzia, si possa sfilare dal moncone durante
la fase oscillante del passo. I moderni sistemi di sospensione sfruttano in genere,
particolari sporgenze ossee (che nel nostro caso risultano essere i condili
femorali):
•

Anteriormente sotto la rotula a livello della faccia anteriore del piatto
tibiale;
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•

Posteriormente a livello del cavo popliteo, lasciato libero per permettere
la flessione del ginocchio;

•

Distalmente con appoggio a livello femorale;

quali punti di contro discesa delle invasature.
Sempre nell’ambito dell’invasatura, altre innovazioni hanno consentito di
migliorare considerevolmente il suo comfort: la cuffia in uretano e il sistema a
camera d’aria gonfiabili Air-Contact.
La cuffia in uretano, impiegabile per quasi tutti i livelli d’amputazione dell’arto
inferiore (dall’avampiede al transfemorale), consente di:
•

Ridurre

notevolmente

le

sollecitazioni

concentrate

sul moncone,

soprattutto sulle prominenze ossee e nelle zone d’appoggio;
•

Migliorare la tollerabilità al carico nei monconi con esiti d’ustioni o
facilmente ulcerabili (pazienti diabetici);

•

Risolvere i casi d’allergia o sensibilizzazione cutanea ai materiali
normalmente utilizzati per la costruzione delle invasature;

•

Ridurre considerevolmente la sudorazione.

Il sistema Air-Contact, utilizzabile per tutti i livelli d’amputazione, consente il
mantenimento del moncone all’interno dell’invasatura, nella sua posizione
corretta, nei casi d’eccessiva:
•

Sudorazione, che può provocare scivolamento tra moncone e invasatura;

•

Variazione di volume del moncone che si può verificare nell’arco della
giornata, ad esempio, in un amputato vascolare, oltre la condizione di
normale utilizzo rispetto a quella di maggiore sollecitazione durante la
pratica di attività sportive.

Il sistema Air-contact è costituito da diverse camere d’aria (al massimo 3) che,
poste in opportune posizioni dell’invasatura:
•

Se gonfiate, esercitano una pressione distribuita sul moncone e quindi lo
bloccano nella posizione desiderata;

•

Se sgonfiate, consentono al moncone, qualora sia aumentato di volume, di
recuperare lo spazio di cui avrebbe bisogno a causa della sua dilatazione.
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3.1.2. PARTI DI COLLEGAMENTO (INVASATURA-PIEDE
PROTESICO)

Nelle protesi di arto inferiore (dal trans-tibiale all’emipelvectomia), la parte
compresa tra l’invasatura ed il piede protesico, può essere realizzata secondo due
sistemi di costruzione : tradizionale o scheletrico-modulare. Pertanto a seconda
del sistema di costruzione adottato, parleremo di protesi tradizionale o di protesi
scheletrico-modulare indicata, per brevità modulare.
Schematicamente avremo:
Provvisoria (gamba, cosce)
Protesi tradizionali
esoscheletriche
Definitiva (avampiede, gambe e cosce)

Temporanea (gamba, coscia)
Protesi modulari
scheletriche o
endoscheletriche
Definitiva (gamba, ginocchio, coscia anca)

Le protesi tradizionali sono dette anche esoscheletriche o a struttura portante,
giacché le diverse parti che costituiscono la protesi hanno funzione portante e
determinano la forma, quindi la cosmesi della protesi. I materiali utilizzati per la
costruzione sono: legno, poliuretani, resine sintetiche da laminazione.
L’utilizzo delle protesi provvisorie avviene nel periodo in cui, pur non essendo il
moncone ancora ben stabilizzato dimensionalmente, è necessario porre in piedi
l’amputato e cominciare l’attività deambulatoria. Sono realizzate da un punto di
vista strutturale e componentistico, con parti diverse da quelle che saranno
utilizzate nelle protesi definitive che sono molto più resistenti e adatte per usi
particolarmente gravosi (agricoltura).
Il sistema tradizionale è stato l’unico disponibile fino agli anni ’60 per essere poi
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progressivamente sostituito da quello modulare per i molteplici vantaggi che esso
comporta. Tuttavia, il sistema tradizionale è ancora adottato:
•

Quando l’amputato richiede espressamente una protesi con questo tipo di
costruzione in quanto l’ha abitualmente portata in passato;

•

Per le protesi da bagno (per acqua dolce e marina);

•

Per le protesi che devono essere prevalentemente utilizzate in ambienti
polverosi e/o umidi (attività lavorative agricole, di pesca, in officine
meccaniche ecc.) che danneggerebbero sia la cosmesi in gomma espansa
che i componenti metallici di una protesi modulare.

La protesi modulare-scheletrica, introdotta negli anni ’60, è detta:
•

Modulare perché la parte compresa tra invasatura e piede protesico è
costituita da componenti (moduli di collegamento ed articolazioni)
facilmente collegabili tra loro ed intercambiabili. La modularità permette
il raggiungimento di un rapido ed ottimale allineamento statico e
dinamico della protesi in relazione alla necessità del soggetto, crescita
compresa;

•

Scheletrica o endoscheletrica, perché i diversi componenti, (moduli di
collegamento ed articolazioni) compresi tra invasatura e piede protesico,
costituiscono lo scheletro interno della protesi con funzione portante.

Inoltre avremo la cosmesi, che avvolge lo scheletro della protesi, costituita da
gomma espansa che può essere sagomata con molta precisione e accuratezza,
indispensabile nel caso di protesi per donna che così permetterà di portare la
gonna senza problemi estetici.
La protesi temporanea rispetto a quella tradizionale provvisoria, riveste un ruolo
molto importante perché, avendo la stessa struttura e componentistica delle
protesi definitive, permette di realizzare una deambulazione con le stesse
caratteristiche e prerogative di quest’ultima.
Per i pregi elencati le protesi scheletrico modulari sia per adulto che per bambino
sono di gran lunga le più utilizzate.
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3.1.3. IL PIEDE PROTESICO
La scelta del piede protesico, richiede particolare attenzione. Infatti, le sue
caratteristiche funzionali e costruttive, il suo posizionamento rispetto agli altri
componenti della protesi, influenzano notevolmente il comportamento di
quest’ultima, non solo in posizione statica, ma soprattutto durante la
deambulazione.
Il piede protesico può essere di tre tipi:
•

Senza articolazione tibio-tarsica o piede SACH (solid ankle-cushion heel
ossia tallone morbido-caviglia rigida) detto anche piede rigido (con
riferimento all’assenza dell’articolazione tibio-tarsica);

•

Con articolazione tibio-tarsica mono o multiassiale;

•

Dinamico o ad accumulo-restituzione di energia.

In considerazione della buona riproduzione dei movimenti fisiologici del piede
che si ottengono tramite il piede SACH, di norma, lo schema costruttivo protesico
prevede l’utilizzo di quest’ultimo invece che del piede articolato.

fig.1 Struttura semplificata piede SACH.

Il piede SACH (ad esempio i modelli 1S70 e 1D10 Otto Bock) è formato da
un’anima in legno ricoperta da materiale flessibile che ha funzione ammortizzante
nel calcagno e di sostituzione dell’articolazione tibio-tarsica, grazie alla
flessibilità dell’avampiede.
Il piede con articolazione malleolare monoasse (ad esempio il modello 1M1
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Otto Bock) consente solo movimenti di flesso-estensione dorsale del piede. Nella
flessione dorsale viene compresso un’ammortizzatore di gomma; la flessione
plantare è limitata da un arresto rigido.
L’articolazione malleolare multasse permette, invece, movimenti del piede in tutti
i piani dello spazio. Il piede articolato (mono o multasse), in genere, viene
applicato quando il paziente, abitualmente, deve camminare su terreni sconnessi o
quando deve superare frequentemente dislivelli del terreno (salite e discese).
Nelle protesi da bagno, per ragioni di sicurezza, poiché il controllo di un piede
articolato sarebbe difficoltoso su terreni sdrucciolevoli, viene applicato il piede
SACH (da bagno).
I piedi dinamici (ideati nella prima metà degli anni ’80) o piedi ad accumulorestituzione d’energia, sono in grado di fornire prestazioni notevolmente
superiori a quelle dei piedi SACH, usualmente applicati alle protesi d’arto
inferiore.

fig.2 Un esempio di piede dinamico.

Questo risultato è reso possibile dalla struttura resistente del piede, divisa in due
parti, simili a molle a balestra, una per l’avampiede ed una per il calcagno,
collegate tra loro. Essa può essere realizzata in fibra di carbonio (Flex Foot,
Carbon Copy, Spring Light), in fibra di vetro (Quantum), od in altri materiali.
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Le due molle, deformandosi elasticamente sotto l’azione del peso corporeo,
accumulano energia cinetica (energy storing) durante le fasi d’appoggio
calcaneare e dell’avampiede, restituendola poi al diminuire del carico in modo da
imprimere una spinta in avanti e verso l’alto alla protesi. Si ha quindi, un effetto
virtuale di compensazione del suo peso. I piedi dinamici inoltre, possono essere
applicati alle protesi per tutti i livelli dell’arto inferiore, dall’amputazione di Syme
alla disarticolazione d’anca.
Il piede dinamico fornisce come risultato pratico quello di:
•

Rispondere attivamente ai carichi contribuendo a migliorare il controllo
della protesi e quindi la sua funzionalità;

•

Ridurre le sollecitazioni sulle strutture scheletriche utilizzate come
appoggi nelle invasature.

A seguire, il grafico mostra l’energia accumulata e quella restituita da alcuni piedi
protesici applicati ad una protesi tibiale, confrontati tra loro e con il piede
fisiologico.

fig.3
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3.2.

TIPI DI PROTESIZZAZIONE

Dopo l’amputazione, deve essere ripristinata la stazione eretta con la protesi nel
più breve tempo possibile, anche per accelerare i tempi necessari alla riduzione
dell’edema post-operatorio. Queste esigenze, possono

essere soddisfatte

applicando una protesi con diverse modalità costruttive:
•

Immediata;

•

Precoce o post-operatoria;

•

Temporanea o provvisoria;

•

Definitiva.

La protesi immediata viene applicata sul tavolo operatorio, subito dopo
l’amputazione e prevede un’invasatura in gesso. Per diverse ragioni, tecniche ed
operative, questo tipo di protesizzazione, già poco utilizzata in passato, è stata
praticamente abbandonata.
Anche la protesizzazione precoce o post-operatoria, che può avere inizio una o
due settimane dopo l’amputazione, è poco diffusa. Essa, in genere, è costituita da
un’invasatura a camera d’aria che avvolge il moncone e che è sostenuta da un
telaio collegato ad un piede protesico.
Tuttavia, più frequentemente, in attesa della riduzione dell’edema postoperatorio, il trattamento protesico può iniziare secondo due modalità, fornendo:
•

Prima una protesi temporanea o una protesi provvisoria 20/30 giorni dopo
l’amputazione, anche a cicatrizzazione non completata, e successivamente,
dopo 6-8 mesi, una protesi definitiva;

•

Prima una protesi definitiva 30/40 giorni dopo l’amputazione, e
successivamente, dopo 6-8 mesi, sostituendo l’invasatura della stessa
protesi definitiva.

Quest’ultima soluzione, garantisce l’utilizzo di un’invasatura personalizzata fin
quando il moncone non assume la sua forma definitiva.
La protesi provvisoria è costituita, in genere, con sistema tradizionale. Essa,
quando il moncone si è stabilizzato dal punto di vista dimensionale, è
completamente sostituita da quella definitiva.
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La protesi temporanea è realizzata con sistema scheletrico-modulare. Anche in
questo caso, quando il volume del moncone si è stabilizzato, i componenti della
protesi sono conservati (riutilizzati), mentre l’invasatura viene sostituita con una
personalizzata e pertanto la protesi si trasforma in definitiva. La possibilità di
impiegare la stessa componentistica della protesi definitiva, rappresenta un
indubbio vantaggio funzionale della protesi temporanea rispetto a quella
provvisoria. Sia la protesi provvisoria che quella temporanea, sono caratterizzate
da invasature realizzate, di norma in polipropilene, disponibili in diverse misure, a
forma variabile per adeguarsi alla riduzione volumetrica del moncone dovuta alla
progressiva diminuzione dell’edema post-operatorio. Tuttavia, questo tipo
d’invasatura non personalizzata ed il sistema di sospensione che, a seconda dei
casi, necessita di cinghie e bretelle, spesso procura all’amputato non pochi
problemi d’adattamento, tanto da rendere spesso importabile la protesi.
La protesi definitiva, fornita secondo le modalità sopra descritte, costituita con
sistema tradizionale o modulare e con invasatura personalizzata, è la protesi nella
sua struttura e funzionalità definitiva.
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3.3.

PROTESIZZAZIONE

3.3.1. PROTESI PER LE AMPUTAZIONI DEL PIEDE

Nelle amputazioni digitali del piede, è sufficiente una calzatura ortopedica con
adatto riempitivo dell’avampiede.
Analoga soluzione si adotta nelle amputazioni transmetatarsali.
A partire dall’amputazione tipo Lisfranc, occorre invece realizzare una vera e
propria protesi tipo mobilizzatore.
L’amputazione tipo Chopart (residuo astragalo-calcaneare), è poco funzionale
in quanto, spesso, il prevalere del tendine d’Achille porta, nel tempo, il moncone
residuo in equinismo, determinando un appoggio sulla superficie appuntita
anteriore dello stesso. In questa situazione, invece del mobilizzatore, è necessario
ricorrere ad una protesi con appoggio sottorotuleo per scaricare l’avampiede.
L’amputazione di Pirogoff e le sue varianti, hanno il vantaggio di dirigere il carico
su una regione normalmente soggetta alla pressione. Ciò consente di ottenere un
appoggio distale diretto anche senza protesi, particolarmente utile nei pazienti
anziani per gli spostamenti in casa.
Ad un livello lievemente più alto, la tecnica di Syme permette, un appoggio più
ampio ed un buon carico con una protesi che presenta minori problemi cosmetici,
nella parte distale, rispetto alla protesi per Pirogoff. Nei casi d’amputazione
Pirogoff e Syme, la protesi prevede, in genere, un appoggio sottorotuleo per
ripartire il carico con l’appoggio distale ed uno sportello posteriore per agevolare
l’introduzione del moncone all’interno dell’invasatura.

3.3.2. PROTESI PER AMPUTAZIONE TIBIALE

La protesi per amputazione tibiale frequentemente applicata è con invasatura a
contatto totale (tipo PTK= Protesi Tibiale di Kegel), appoggio prevalente sul
tendine sottorotuleo, controspinta stabilizzante nel cavo popliteo e presa sui
condili femorali che assicura l’ancoraggio della protesi al moncone. Al fine di
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evitare il contatto diretto tra strutture d’appoggio rigide dell’invasatura e parti
ossee del moncone, viene interposta una cuffia di materiale morbido (gomma,
silicone urtano). Questa protesi realizzabile con sistema tradizionale e modulare,
può essere costruita:
•

Con

invasatura

a

contatto

totale,

eventualmente

con

cinturino

sovrarotuleo;
•

Con cosciale articolato al ginocchio, necessario nel caso di deficit capsulolegamentoso o articolare del ginocchio; intolleranza al carico completo
sottorotuleo, moncone corto di gamba inferiore ai 6-8 cm dalla rima
articolare;

•

Con appoggio ischiatico articolato al ginocchio, necessario nel caso di
femore gravabile in maniera incompleta a causa di una frattura femorale in
via di consolidamento, moncone con cute sensibile riportata o ustionata,
moncone cortissimo di gamba di lunghezza inferiore ai 4 cm.
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4.

IL PROGETTO-PROGRAMMA TERAPEUTICO

RIABILITATIVO DELL’AMPUTATO TRANSTIBIALE

Gli obiettivi della riabilitazione, mirano a garantire alla persona con handicap, la
massima indipendenza e la massima partecipazione possibile alla vita sociale ed
economica. E’ un processo dinamico e complesso che, come vedremo, deve
coinvolgere numerose professionalità. Inoltre, nel pieno rispetto dei nuovi dettami
dell’ICDH2, l’utente verrà studiato nella sua globalità, che vede il disabile come
attore principale del suo recupero funzionale.
Il moderno approccio alla riabilitazione dell’amputato ricorre agli sforzi
combinati di un gruppo rappresentato dal paziente, dai medici (chirurgo
ortopedico, angiologo, internista, fisiatra), dallo psicologo, dal tecnico ortopedico,
dall’assistente sociale e dal fisioterapista.
E’ impossibile che ciascuno dei singoli individui abbia una conoscenza
approfondita in tutti questi ambiti e quindi il concetto di “lavoro d’equipe” il cui
sforzo intellettuale e produttivo è volto a riportare la persona disabile alle migliori
condizioni possibili di autonomia funzionale (previo addestramento all’utilizzo e
gestione delle proprie capacità residue, nonché a gestire autonomamente le
protesi), psicologiche e sociali.
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4.1.

L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Prima di entrare nell’argomento specifico, vorrei soffermarmi sulla composizione
dell’equipe multidisciplinare operante al Centro Protesi, sulla mission ovvero “la
ragion d’essere”, che gli è stata delegata, sulle modalità ed i tempi d’azione della
stessa. Il Centro Protesi dispone di un organico così articolato:
•

Staff medico: (ortopedico, internista, cardiologo, fisiatra, angiologo,
dermatologo, algologo);

•

Staff tecnico: (ingegnere, tecnico ortopedico);

•

Équipe socio-sanitaria: (assistente sociale, psicopedagogo, psicologo);

•

Équipe riabilitativa: (fisiatra, fisioterapista, terapista occupazionale);

•

Staff infermieristico: (caposala A.F.D., infermiere della riabilitazione, I.P.,
O.T.A.);

Queste risorse sono impegnate in diversi percorsi, fra i quali riveste particolare
importanza quello cosiddetto della “prima visita”.

4.1.1. PRIMA VISITA

Coinvolge “l’utente tipo” che accede al Centro Protesi per la prima volta: è
considerato il momento prodromico di tutto il percorso che l’utente dovrà seguire
qualora accetti, o gli venga concessa la possibilità di accettare, un progetto
terapeutico riabilitativo denso di contenuti e di informazioni che verranno
esplicitati nei vari step che caratterizzano, appunto, la prima visita:
•

Visita internistica: consiste ovviamente nell’accertamento clinico dello
stato di salute del disabile e segnala eventuali controindicazioni e/o
limitazioni all’esercizio terapeutico; può consistere in richieste d’ulteriori
accertamenti diagnostici interni o esterni al Centro (esami radiologici,
laboratoristici, visite specialistiche…);

•

Valutazione bio-psico-sociale: condotta dall’assistente sociale e dallo
psicologo. In questa fase vengono raccolte numerose informazioni
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riguardo la sfera sociale, lavorativa, affettiva, emozionale e motivazionale
dell’utente. Si provvede inoltre a fornire allo stesso tutte le informazioni
relative ai diritti acquisiti nel contesto della disabilità e le opportunità che
debbono essere messe a frutto per cercare di sopperirvi (ad esempio:
possibilità di utilizzo di automobile con patente speciale, aiuti economici
dai Comuni di residenza, messa in rete con le risorse territoriali per
l’eventuale reinserimento nel mondo produttivo, e così via). Si cerca
inoltre di coinvolgere e motivare la famiglia nell’affrontare e risolvere i
problemi della quotidianità e del futuro.
•

Valutazione psicopedagogica: coinvolge il minore e la sua famiglia.
Consiste nella valutazione dello sviluppo neuropsicologico e motorio,
nonché nell’individuazione dei bisogni psicosociali della quotidianità (ad
esempio l’inserimento scolastico, l’adolescenza, la sessualità, l’attività di
tempo libero e così via). A tale valutazione può seguire l’immediata presa
in carico del minore mediante un rapido collegamento con i Servizi
territoriali. E’ previsto inoltre, un dialogo continuo con la famiglia,
l’insegnante e con tutte le figure che gravitano attorno al minore disabile.
Scopo principale di questo step è quello di sostenere e accompagnare.

•

Valutazione medico-specialistica e tecnica: lo staff è composto dal
chirurgo ortopedico, dal fisiatra e dall’ingegnere. In questa fase, qualora
non sussistano controindicazioni generali e/o segmentarie, vengono redatti
il “preventivo” ed il “progetto-programma terapeutico riabilitativo”.

•

Colloquio fisioterapico ed infermieristico: all’utente vengono fornite dal
fisioterapista tutte le informazioni relative a ciò che l’utente dovrà fare e,
soprattutto non fare, nella propria abitazione, in attesa del ricovero.
All’infermiere spetta il compito di spiegare le dinamiche del Centro
Protesi, i suoi tempi e ritmi nell’ambito della giornata di degenza. In
questa fase vengono mostrati filmati video e distribuita la Carta dei
Servizi.

•

Valutazione globale: è il momento finale del percorso nel quale si
riuniscono tutti i componenti dell’équipe multidisciplinare per redarre il
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documento finale che accompagnerà l’utente in tutto il prosieguo del suo
iter riabilitativo.

4.2.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL PROTESIZZATO
D’ARTO INFERIORE

La stazione eretta e la deambulazione sono per l’uomo processi acquisiti che
richiedono un’enorme quantità d’informazioni sensitivo-motorie afferenti al
Sistema Nervoso Centrale che, a sua volta, le elabora e le modula, ed un lungo
periodo di addestramento: basti pensare che i patterns di locomozione
caratteristici dell’adulto si raggiungono soltanto all’età di 7-9 anni.
Come già visto nei capitoli precedenti, la perdita di un segmento corporeo di uno
o di entrambi gli arti inferiori, è causa di una profonda alterazione dello schema
corporeo e dei meccanismi riflessi che regolano la stazione eretta e la
deambulazione che vanno quindi riappresi dal paziente e riadattati per la nuova
situazione nel corso del programma riabilitativo che, divideremo in due fasi:
•

fase postchirurgica-preprotesica;

•

fase della protesizzazione.

4.2.1. FASE POSTCHIRURGICA-PREPROTESICA

Il paziente amputato deve essere protesizzato nel minore tempo possibile dall’atto
operatorio, vale a dire a cicatrizzazione avvenuta e cioè in 20°-40° giornata nel
caso non insorgano complicazioni e che l’amputazione sia singola. Gli obbiettivi
terapeutici durante tale periodo, saranno quelli di ripristinare le buone condizioni
generali e locali: del moncone (dovrà essere oltre che ben cicatrizzato, trofico,
tonico e privo di edemi), nonché prevenire contratture, retrazioni e rigidità. Si
cercherà inoltre di ripristinare i corretti patterns senso-motori necessari
all’ortostatismo nonché una rieducazione all’autonomia (ADL).
Siamo nella cosiddetta fase del nursing del moncone che comprende l’attuazione
di:
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•

Un adeguato bendaggio;

•

Di una corretta postura;

•

Della presa di coscienza del nuovo stato da parte del paziente.

Bendaggio Postoperatorio
Ha lo scopo di ridurre l’edema ed impedire le retrazioni e l’atrofia del moncone;
va portato durante il giorno per poi essere rimosso, durante l’esercizio terapeutico
e alla sera, il moncone deve essere sottoposto a detersione con sapone liquido e
immerso in acqua salata con lo scopo di irrobustire la cute e di facilitarne la
cicatrizzazione. E’ bene che tali pratiche igieniche vengano effettuate dal paziente
stesso che ha così un approccio col proprio moncone. Sarà compito del
fisioterapista insegnare al proprio paziente la corretta tecnica per il bendaggio del
moncone. Esso riduce l’edema, dà forma al moncone, protegge la cute.
Un corretto bendaggio, permette di dare al moncone la giusta forma “a tronco di
cono” che è utile per una buona circolazione ed un’efficace protesizzazione. Il
bendaggio deve essere eseguito con benda monoelastica di diversa larghezza
(dipende dalla localizzazione dell’amputazione, ma nel nostro caso utilizzeremo
quella da 8-10 cm.), ed esercitare una maggiore pressione distalmente per
alleggerirsi prossimalmente: questo evita la formazione di grinze cutanee ed
assicura il modellamento del moncone; il bendaggio va rifatto ogni 4 ore o prima
se si allenta.

Le posture
Rivestono un ruolo fondamentale nel programma riabilitativo sia di arto inferiore
che superiore. Per ciò che riguarda le posture dell’amputato di arto inferiore, in
particolar modo transtibiale, esse hanno lo scopo di prevenire il flesso-valgo di
ginocchio dovuto alla prevalenza funzionale del bicipite femorale rispetto al
gracile ed al semitendinoso. In tutti i casi comunque, il moncone verrà tenuto in
scarico per favorire il ritorno venoso, inoltre le posture non verranno mantenute
per lungo tempo, ma variate periodicamente (ogni 2-3 ore). Inoltre sarà
importantissimo stimolare il paziente a non assumere posizioni viziate quali, ad
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esempio quella di utilizzare al letto un cuscino sotto il ginocchio anche se queste
sono gradite al malato che deve inoltre evitare di stare seduto per lunghi periodi
nell’arco della giornata. Inoltre si provvederà alla somministrazione di supporto
rigido da adagiare sulla carrozzina in modo da mantenere il moncone in
estensione.
In caso di retrazione in flessione di ginocchio già instauratasi, è opportuno
sottoporre l’utente a manovre chinesiterapiche di allungamento e di sblocco
manuali o con tecniche mediate attraverso l’uso di pulegge. Naturalmente
l’attenzione del fisioterapista non è rivolta solo al moncone, ma in generale a tutto
l’apparato muscolo scheletrico allo scopo di mantenere e migliorare tono-trofismo
muscolare e l’elasticità delle componenti capsulo-ligamentose, vicini al moncone
d’amputazione. S’insegnano esercizi segmentari e globali isotonici, isometrici e
respiratori da eseguire singolarmente ed in gruppi omogenei: la terapia di gruppo
aiuta anche psicologicamente l’amputato, risvegliando in lui il senso della
comunità e della vita sociale.
Quando le condizioni generali lo consentono, avrà inizio la verticalizzazione
progressiva del paziente dapprima sul lettino di statica e successivamente fra le
parallele e al di fuori di queste con l’ausilio di due appoggi antibrachiali ponendo
particolare attenzione all’allineamento del rachide sul piano verticale e del bacino
su quello orizzontale con l’utilizzo di uno specchio quadrettato davanti al quale
porre il paziente. Quest’ultimo può inoltre deambulare con due antibrachiali
utilizzando il moncone come se partecipasse al cammino; particolare attenzione
va posta alla direzione dello sguardo del paziente che istintivamente tende a
verticalizzarlo piuttosto che orizzontalizzarlo.
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4.2.2. FASE DELLA PROTESIZZAZIONE

In questo periodo gli obiettivi da perseguire durante l’iter riabilitativo saranno
quelli di adattarsi alla protesi e riallenamento allo sforzo, nonché ripristinare i
patterns locomotori.
Questa fase coincide con la consegna della protesi in prova il cui uso è ancora
sconosciuto al paziente: questi dovrà prendere confidenza con il mezzo, dovrà
essere in grado di indossarla e gestirla autonomamente. Per ottenere ciò, il
paziente deve essere sottoposto ad un training di adattamento che prevede esercizi
eseguiti con protesi calzata; questi hanno lo scopo di conferire al paziente una
migliore efficacia del controllo muscolare, padronanza di movimento e,
soprattutto, acquisire la sensazione di una continuità sensitiva, anatomica e
funzionale fra il moncone e la protesi.
In questa fase è possibile assistere a fenomeni di rifiuto associati a crisi di ansia e
gravi turbamenti emotivi: questi sono verosimilmente legati ad una profonda
alterazione dello schema corporeo che si è instaurata al momento della
mutilazione che determina una sensazione di incompletezza anatomica.
L’improvviso ripristino dell’immagine corporea, può essere alla base di una
cosiddetta crisi della simmetria corporea, dovuta anche al fenomeno di rigetto nei
confronti del mezzo protesico. Nel tempo il paziente acquisisce familiarità nei
confronti di quest’ultimo realizzando, quella che può definirsi, in senso
psicomotorio, l’assimilazione somatognosica grazie alla quale la protesi assume
carattere d’indispensabilità per tutte le attività personali e relazionali. Una
caratteristica delle moderne protesi d’arto inferiore (le cui caratteristiche
morfologiche e funzionali sono state ampiamente descritte in altro capitolo), è
l’invasatura a contatto totale che permette una completa ed efficace aderenza di
tutto il moncone consentendo una distribuzione normale delle forze di carico su
tutta la superficie, pur non impedendo una valida contrazione della muscolatura
nella fase di lancio della protesi durante la marcia (invasatura flessibile). Questo
lavoro muscolare consente ai recettori residui di inviare efferenze e di ricevere
afferenze ciò permette il mantenimento di una buona cenestesi e di una valida
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propriocettività che garantisce una precisa valutazione della posizione spaziale
dell’arto in statica ed in dinamica.
Nella stazione eretta, l’amputazione di arto inferiore comporta un’alterazione del
centro di gravità che viene a trovarsi spostato verso l’alto e lateralmente verso
l’arto residuo in maniera più accentuata a seconda della sua localizzazione e della
unilateralità o bilateralità: ricordiamo ancora una volta, che nell’individuo
normale il baricentro si localizza fra la prima e seconda vertebra sacrale,
nell’amputato trans-tibiale fra la quarta e quinta vertebra lombare. Da questo
quindi si può dedurre che, maggiore è la risalita del centro di gravità, più precaria
sarà la stabilità e ciò comporta proporzionalmente un maggiore allargamento della
base d’appoggio.
Uno degli scopi dell’esercizio terapeutico, è quello di favorire il ripristino
dell’equilibrio con lavoro fra le parallele di fronte ad uno specchio quadrettato per
stimolare le efferenze visive.

fig.4

Si tratta di esercizi di spostamento di carico alternati fra l’arto sano e la protesi,
inizialmente con l’appoggio bimanuale, quindi con una mano sola e,
successivamente, senza appoggio. Analogamente, si faranno eseguire esercizi di
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spostamento di carico in avanti e all’indietro simulando il passo e stimolando così
il paziente al ripristino dello schema motorio del cammino perduto. Utile è far
sedere ed alzare dalla sedia il paziente che deve controllare il proprio baricentro,
realizzando movimenti lenti e precisi. E’ importante in questa fase, verificare la
formazione di eventuali conflitti di carico e di attrito fra il moncone e l’invasatura:
questi potrebbero essere causa di compensi e di vizi posturali che influiranno
negativamente sulla deambulazione.
Solamente quando avremo raggiunto un valido equilibrio ed una sufficiente
sensazione di rilassamento da parte del paziente, potremo iniziare la fase della
deambulazione che avviene ovviamente con modalità diverse a seconda del livello
d’amputazione e dell’unilateralità o bilateralità della mutilazione. Nell’amputato
trans-tibiale è consentita la flessione di ginocchio e di anca; mediante il lavoro
rispettivamente degli ischio-crurali, dell’ileo-psoas e retto femorale che sono
rimasti integri e ciò permette di regalizzare un cammino molto simile a quello
naturale se la protesi è ben realizzata.
Un’ulteriore prova per l’amputato è l’abbandono delle parallele per iniziare il
cammino al di fuori di queste, dapprima con l’ausilio di un girello deambulatore,
quindi con due bastoni, poi uno e, alla fine senza appoggi.

fig.5
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Si sottopone il paziente ad un training che prevede dapprima una andatura a 4
tempi con 3 punti d’appoggio, quindi a 2 tempi con 2 punti d’appoggio: il
cammino dovrà essere lento, con passi della stessa lunghezza e carichi
normodistribuiti fra l’arto sano e quello protesizzato.
Il ciclo riabilitativo prevede prove di destrezza quali salire e scendere le scale,
camminare su terreni non piani o accidentati, giocare con la palla allenando il
paziente ad evitare le cadute con rapide reazioni dell’arto integro e del bacino per
mantenere l’equilibrio.
Il trattamento riabilitativo termina con le prove di guida su autovettura. Il Centro
Protesi INAIL, da diversi anni, svolge attività di consulenza nel settore della
mobilità in auto. Durante questo periodo di addestramento, si insegna al paziente a
salire e scendere dall’autovettura, nonché vere e proprie esercitazioni di guida sia
reali che virtuali (su simulatore). Lo scopo di tale step, è quello di preparare il
paziente al conseguimento della patente di guida speciale nonché valutare
l’eventuale adozione di ausili da applicare sull’autovettura stessa.
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4.3.

LA PATOLOGIA DEL MONCONE E IL SUO
TRATTAMENTO

Il moncone è purtroppo frequentemente sede di manifestazioni dolorose (di natura
sensitiva, distrofica e cutanea) che rendono difficoltoso o addirittura impediscono
l’utilizzo della protesi ed il corretto svolgimento del programma riabilitativo per
le quali ci si deve avvalere di terapie fisiche e farmacologiche.

4.3.1. TURBE DOLOROSE

Il moncone è purtroppo frequentemente sede di manifestazioni dolorose che
vanno da una semplice sensazione di fastidio, a veri e propri tormenti che
inficiano ogni trattamento riabilitativo. Nel tentativo di classificarne le diverse
cause, alcuni autori distinguono tre possibili eventualità:
•

Le sindromi dolorose nei monconi perfettamente costituiti: sono
evidentemente legate a cause estrinseche dovute a scarsa igiene o
all’utilizzo di protesi inidonee. Si osserveranno quindi disturbi cutanei
(piaghe, ulcere, fistole) da conflitto con l’invasatura, dermatiti micotiche e
follicoliti da inadeguata igiene locale, dermatosi allergiche. Dal momento
che se ne individua la causa, è necessario porre rimedi quali modifiche dei
punti di appoggio e di attrito dell’invasatura e dei materiali che si
utilizzano nella realizzazione di quest’ultimo (ad es. silicone-uretano),
opportune norme igieniche da insegnare al paziente, tricotomia e utilizzo
di speciali calze antisudore. Un valido ruolo assume la fisioterapia nella
terapia delle piaghe e delle ulcere, mediante somministrazione di
radiazioni ultraviolette B per il loro spiccato potere antisettico e di luce
LASER He-Ne per la capacità di accelerare la granulazione.

•

Nel caso di sindromi dolorose da moncone difettoso, la genesi è
intrinseca e va ricercata in una cattiva esecuzione dell’intervento
chirurgico: va qui ricordato che non sempre, specie nei giovani,
l’intervento di amputazione è programmabile e che spesso il chirurgo si
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trova ad operare in situazioni di estrema gravità ed urgenza in un substrato
anatomico estremamente alterato dall’evento traumatico o neoplastico. Si
osservano così cicatrici retraenti o cheloidi, esostosi che derivano da una
insufficiente sutura del canale midollare, neuromi che sono l’espressione
fisiologica della cicatrizzazione del nervo ma che si localizzano in
posizioni non adeguate (che rendono spesso necessario il reintervento) e
che causano dolore discendente in occasione di certi movimenti o quando
vengono a realizzarsi certi gradienti pressori. Sono facilmente apprezzabili
alla palpazione. Anche in questi disturbi trova una valida collocazione la
somministrazione di energie fisiche: in caso di cicatrici viziate si utilizza il
massaggio di scollamento, l’ultrasonoterapia in immersione; buoni risultati
si ottengono tramite la somministrazione di elettroanalgesia (TENS,
idrogalvanoterapia) nelle sindromi dolorose da neuroma nelle quali il
massaggio va sempre prescritto.
•

Nelle sindromi dolorose nei monconi dolorosi propriamente detti, non
si riscontrano anomalie del tipo precedente descritto e si pensa quindi che
le manifestazioni dolorose siano dovute ad una alterazione del sistema
simpatico su base vascolare. Al contrario di quanto avviene nel neuroma,
il

paziente

riferisce

un

dolore

ascendente

che

mal

risponde

all’elettroanalgesia dovendo il medico ricorrere il più delle volte a farmaci
psicotropi, ansiolitici ed antidepressivi.

4.3.2. ARTO FANTASMA

A volte la semplice sensazione dell’arto fantasma (le persone sottoposte ad
amputazione di un arto vanno frequentemente incontro a particolari sensazioni
localizzate nella zona dell’arto mancante, da qui appunto il nome di “arto
fantasma”), può diventare nel tempo un vero e proprio “dolore del fantasma” che
può essere estremamente invalidante. La sensazione dell’arto fantasma è
caratterizzata da:
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•

Sensazioni cinestetiche:
o Senso della posizione;
o Senso della lunghezza;
o Senso del volume;

•

Sensazioni cinetiche: esperienze di movimento
o Volontario;
o Spontaneo;
o Associato;

•

Sensazioni esterocettive:
o Torpori;
o Punture di spilli;
o Calore o freddo;
o Prurito.

Normalmente l’arto fantasma subisce variazioni significative entro i primi due
anni dall’amputazione. Si può avere:
Telescoping: si riferisce al “restringimento” dell’arto fantasma: le parti distali
gradualmente raggiungono il moncone. Il processo è in genere completato entro il
primo anno dall’amputazione ed è più frequente negli arti superiori che in quelli
inferiori.
Scomparsa: la frequenza e l’intensità delle sensazioni fantasma diminuiscono col
tempo. Dopo dieci anni dall’amputazione solo un terzo dei pazienti mantiene una
sensazione vivida dell’arto fantasma come le prime settimane.
Dopo un’amputazione è talvolta possibile osservare una corrispondenza tra
specifici punti sulla pelle e punti sull’arto fantasma: amputati stimolati sulla cute,
riferiscono una seconda sensazione sull’arto fantasma. Tale fenomeno denominato
“fenomeno di remapping”, sarebbe in favore dell’ipotesi che la riorganizzazione
corticale dopo amputazione implichi un’espansione degli inputs sensoriali delle
zone limitrofe entro regioni cerebrali originariamente rappresentanti l’arto
amputato. Quindi, ci si deve aspettare che la sede dei campi di riferimento rifletta
l’organizzazione nervosa somatosensitiva. La distribuzione delle zone della
superficie cutanea, da cui è possibile evocare sistematicamente sensazioni riferite
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a segmenti corporei amputati ma percepiti come presenti, è in accordo con la
classica nozione che la periferia somatosensitiva è ordinariamente rappresentata in
corteccia secondo

la regola topografica della disposizione omuncolare.

L’osservazione che tale sindrome non si presenti mai nei bambini amputati prima
del quinto anno di età, è suggestiva del consolidamento a livello corticale dello
schema corporeo.
Il dolore, che può essere crampiforme, urente, lancinante, avvertito come una
variazione di temperatura o di pressione, trova in genere attenuazione dall’utilizzo
della protesi e dalla somministrazione di correnti analgesiche; qualora queste non
siano sufficienti sarà necessario ricorrere a farmaci analgesici, psicotropi,
antidepressivi.
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5.

CENNI DI NEUROFISIOLOGIA E

BIOMECCANICA DELLA STAZIONE ERETTA E
DEAMBULAZIONE NORMALE E DELL’AMPUTATO
TRANS-TIBIALE

5.1.

STATICA NORMALE

La postura è, come è noto, l’atteggiamento assunto in condizioni statiche e
dinamiche dal corpo umano nel rapporto tra le sue parti mobili, per effetto di
un’attività anche se di involontaria contrazione della nostra muscolatura
scheletrica. E’ il controllo posturale che consente l’ortostatismo, attraverso
un’adeguata contrazione dei muscoli antigravitari, oppure attraverso la dinamica,
grazie al controllo integrato dei muscoli flessori ed estensori, permettendo così la
giusta elaborazione di qualunque movimento corporeo. Grazie ad un adeguato
controllo della postura, in molti casi, pur perdendo momentaneamente l’equilibrio,
riusciamo a contrastare la caduta. Ogni movimento, quindi, può essere considerato
come un cambiamento di postura e quest’ultima come punto di arrivo di ogni
movimento. Il controllo della posizione dei segmenti corporei nello spazio,
rappresenta dunque una funzione di estrema importanza, visto che un corretto
funzionamento dell’intero sistema consente di ottimizzare la velocità, la forza e la
precisione di un movimento, minimizzando la spesa energetica. La postura è una
59

CAPITOLO QUINTO

funzione particolarmente sviluppata nella specie umana, che per la sua condizione
bipede è stata costretta ad elaborare un sistema di controllo più sofisticato rispetto
agli altri animali. La complessità del sistema è provata, tra l’altro, dal fatto che la
normale postura eretta dell’adulto non è presente alla nascita, ma viene acquisita
durante il corso della vita; significato analogo ha il fatto che l’età avanzata è
accompagnata, in genere, da una minore efficienza del sistema di controllo, tanto
che si ha una perdita graduale, ma costante, della postura eretta. Il controllo
posturale è realizzato attraverso un complesso sistema di vie e centri nervosi,
gerarchicamente ordinato, che comprende recettori, centri nervosi di controllo ed
effettori in grado di correggere eventuali variazioni, garantendo comunque la
condizione di equilibrio. I principali recettori sono rappresentati dall’occhio,
dall’orecchio, dal piede, dalla pelle, dai muscoli, dalle articolazioni e,
dall’apparato stomatognatico. Le varie afferenze giunte al sistema nervoso
centrale, vengono elaborate e trasmesse alle catene muscolari, ovvero agli apparati
esecutori. Dal momento in cui, uno o più recettori sono sregolati, comparirà uno
squilibrio tonico posturale e con esso il suo corteo di tensioni muscolari anomali.
La postura non è, quindi, una somma di riflessi, ma un’interazione
polisensoriale dove un insieme di strutture, anche differenti tra loro,
interagiscono per ottenere un risultato. In tale sistema, le informazioni che
arrivano dai differenti recettori, vengono integrati a livello del "computer
centrale" (che comprende i nuclei vestibolari, i gangli della base con i nuclei grigi
centrali e lo striatum, il cervelletto, il sistema reticolare con i nuclei mesencefalici
e i nuclei rossi, l’oliva bulbare, i collicoli ed infine, al di sopra di tutti questi
sistemi, le strutture corticali motrici e in particolare la corteccia frontale
premotrice) che regola l’equilibrio dei muscoli posturali. Poiché i muscoli
rappresentano contemporaneamente gli effettori ed i recettori, ci troviamo in
presenza di un sistema cibernetico avente la caratteristica di autoregolarsi ed
autoadattarsi.
Da un punto di vista più strettamente biomeccanico, la stazione eretta nell’uomo,
implica un allineamento approssimativo del lobo dell’orecchio, dell’acromion, del
gran trocantere, del condilo laterale e del malleolo laterale. Nelle ricerche
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sperimentali, il corpo umano viene solitamente “modellizzato” come “un singolo
pendolo invertito”, ma la stazione eretta può essere considerata come un
complesso sistema multicomponente di pendoli invertiti, riposti uno sull’altro.
Questo sistema è ulteriormente complicato dalla posizione elevata del centro di
gravità e dall’area di confine della base d’appoggio che è relativamente piccola:
infatti, l’uomo e gli animali mantengono la stazione eretta quando la proiezione
del centro di gravità del corpo cade all’interno della base di appoggio. Nell’uomo
il centro di gravità del corpo nella stazione eretta, corrisponde al margine
superiore della terza vertebra sacrale; la superficie o la base di appoggio è
costituita dallo spazio occupato dalle piante dei piedi più quello che tra esse è
compreso. L’ampiezza della base d’appoggio varia quindi a seconda che le piante
dei piedi si trovino più o meno allontanate una dall’altra; aumentando la base
d’appoggio, l’equilibrio risulta più stabile e la stabilità è tanto maggiore quanto
più il punto per il quale passa la linea di gravità si avvicina al centro della base
d’appoggio. Come si è appena detto, la proiezione verticale del centro di gravità
del

corpo

(baricentro

corporeo)

nella

stazione

eretta,

è

localizzata

approssimativamente e simmetricamente tra i piedi e due cm. avanti al malleolo
laterale all’interno della base di sostegno e prende il nome di centro di massa del
corpo o centro di pressione. Durante la stazione eretta, il centro di pressione non
è fisso, presenta piccole e continue oscillazioni descriventi una sorta di gomitolo
imperfetto (sway). Uno “sway” di tale dimensione, rappresenta il miglior
compromesso tra costo energetico muscolare dell’aggiustamento posturale e
efficacia dell’informazione. Questa piccola zona di “messa a fuoco” ottimale del
controllo posturale, è circondata da un’altra porzione di superficie di appoggio
dalla quale è possibile riportare il centro di massa alla posizione di partenza (area
di reversibilità), al prezzo di un impegno attenzionale ed energetico tanto
maggiore quanto più ampio è stato lo spostamento. Fuori da questa zona c’è la
perdita dell’equilibrio e quindi una riorganizzazione dell’appoggio o caduta.
Pertanto, possiamo definire il controllo posturale, come l’abilità di mantenere
l’equilibrio nel campo gravitazionale attraverso il mantenimento del centro di
massa del corpo sopra una piccola porzione della superficie d’appoggio, ottenuto
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grazie a piccole continue oscillazioni in tutte le direzioni (sway). Gli uomini in
stazione eretta si trovano quindi in uno stato d’equilibrio instabile, poiché la forza
di gravità deve essere contrastata continuamente dall’energia muscolare. Stare in
piedi quindi, richiede la conoscenza della posizione del centro di massa del corpo
e del movimento delle varie parti del corpo per regolare la posizione del centro di
massa al di sopra della base d’appoggio.
Per quanto riguarda la stazione eretta dell’amputato transtibiale, vedi capitolo
4.2.2.
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5.2.

CAMMINO NORMALE

Con il termine cammino, s’intendono movimenti specifici del corpo ripetuti in
schemi ciclici, il cui scopo, dal punto di vista biomeccanico, è quello di spostare il
centro di gravità del corpo (CGC)da un punto all’altro nello spazio, utilizzando
movimenti ritmici ed alternati degli arti e del tronco. Il singolo evento, che si
ripete costantemente durante il cammino o la corsa, è il ciclo del passo.
Per spostare il CGC naturalmente, il nostro organismo è costretto a consumare
una certa quantità di energia. Osservando la traiettoria del CGC, durante il
cammino normale, si nota che essa forma due sinusoidi: una verticale, con
un’escursione di circa 5 cm, e una orizzontale, di frequenza doppia e con
un’escursione più ridotta.

fig.6 Spostamento del centro di gravità del corpo nei tre piani dello spazio
durante il ciclo del passo. A: spostamento laterale in un piano orizzontale.
B: spostamento verticale. C: spostamenti combinati di A e B proiettati in un
piano perpendicolare al piano di progressione.

Queste sinusoidi rappresentano il risultato di una serie d’adattamenti che gli arti
inferiori ed il bacino adottano per rendere la traiettoria del centro di gravità del
corpo il più lineare possibile, in modo da consumare la minor energia. Ricordiamo
che, la traiettoria ideale del CGC, per il minor consumo energetico, è
rappresentata da una retta posta al centro dell’asse che collega due ruote.
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Tali adattamenti sono:
•

Rotazione pelvica;

•

Basculamento di bacino;

•

Flessione ginocchia;

•

Flesso-estensione tibio-tarsica.

fig.7 Traiettoria possibile del centro di gravità del corpo, qual’ora non fossero
presenti gli adattamenti precedentemente elencati. Pertanto un cammino con
ginocchia in estensione, sui talloni, senza rotazione e basculamento del bacino.

La rotazione del bacino avviene a livello delle coxo-femorali. Tale movimento
produce un innalzamento del punto più basso della traiettoria del centro di gravità
del corpo. Questo a sua volta riduce l’impatto al suolo dell’arto inferiore, l’energia
per sollevare di nuovo il centro di gravità del corpo e l’escursione articolare in
flessione ed estensione della coxo-femorale.
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fig.8 Effetto della rotazione pelvica.

Il movimento di basculamento di bacino provoca nel cammino normale un
abbassamento dello stesso, dal lato opposto dell’arto in carico. Questo movimento
ha sede nella coxo-femorale e produce un’adduzione relativa dell’arto in carico ed
un’abduzione relativa dell’arto opposto. Questo movimento, contribuisce ad
abbassare il centro di gravità del corpo nel momento in cui si trova alla sua
massima altezza e quindi diminuisce la sommità dell’arco nella sua traiettoria;
contribuendo inoltre all’efficacia degli abduttori dell’anca (glutei e tensore della
fascia lata).

fig.9 Effetto del basculamento del bacino.
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Durante la deambulazione, il ginocchio è quasi sempre in flessione. Comportando
la riduzione dell’altezza dell’arco nella traiettoria del centro di gravità del corpo.
Nella prima fase d’appoggio, il ginocchio si trova nella posizione più vicina
all’estensione, quindi si flette; appena prima della fase intermedia ritorna verso
l’estensione che, appena inizia il distacco del tallone, è seguita da una nuova
flessione.

fig.10 Effetto della flessione del ginocchio

La rotazione ed il tilt del bacino, associati alla flessione del ginocchio, non sono
ancora in grado di rendere la traiettoria del centro di gravità del corpo una curva
sinusoidale, ma la rappresentazione sarebbe costituita da una serie di curve,
seppure addolcite, che s’intersecano. Questo provocherebbe ancora degli
scuotimenti al corpo. Vi è ancora un altro fenomeno che permette di rendere più
omogenea la traiettoria: attraverso l’azione del piede, infatti, lo spostamento del
ginocchio è pressoché orizzontale durante tutta la fase d’appoggio e questo, a sua
volta, permetterebbe di rendere più regolare la traiettoria dell’anca.
Per capire questo fenomeno basta osservare la figura seguente, che mostra la
traiettoria normale del ginocchio, relativamente orizzontale. Nella fig.11 vediamo
come sarebbe la traiettoria, a forma di arco, se non fosse coinvolto il piede. Nella
fig.12 la traiettoria sarebbe formata da due archi se alla gamba fosse attaccato un
piede rigido (privo dell’articolazione tibio-tarsica).
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Fig.11 Traiettoria del ginocchio nel cammino

Fig.12 Effetto del piede nella traiettoria del ginocchio; A: traiettoria ad arco, se
il piede non è presente. B: traiettoria a doppio arco in assenza dell’articolazione
tibio-tarsica.

In ultimo, ad ogni passo, nella fase appoggio monopodalico, il corpo si sposta
verso l’arto in carico per avvicinare la proiezione del centro di gravità del corpo
alla base d’appoggio. Questo provoca lo spostamento orizzontale del centro di
gravità del corpo di circa 4-5 cm. Il valgismo fisiologico delle ginocchia limita
queste oscillazioni laterali.
L’analisi degli adattamenti che si realizzano durante la deambulazione normale,
potrebbero erroneamente farci pensare, che ciò si verifica anche nell’amputato
transtibiale. Tale affermazione in parte è vera: infatti, tutti i distretti anatomici
responsabili degli adattamenti risultano integri, tranne uno ossia il complesso
caviglia piede. Le funzioni del piede durante la marcia sono la stabilizzazione e la
propulsione. La parte posteriore del piede è soprattutto adibita alla stabilizzazione
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e la parte anteriore alla propulsione. Pertanto, pazienti che possiedono piedi
protesici con articolazione tibio-tarsica mono o multiassiale (vedi capitolo 3),
potenzialmente potrebbero possedere un cammino che si avvicina a quello
normale, mentre per piedi protesici non articolati, sussisteranno alcune differenze,
alla luce di ciò che è stato appena detto.

5.2.1. CINEMATICA DEL CAMMINO

fig.13 Ciclo del passo riferito alla gamba destra.

Il ciclo del passo è il periodo che va dal momento in cui si stabilisce il contatto
iniziale al suolo di un piede, fino al successivo contatto iniziale al suolo dello
stesso piede. Questo periodo, nel cammino normale è suddiviso in una prima fase,
detta d’appoggio, che rappresenta circa il 60% di tutto il ciclo e una seconda,
detta fase oscillante del passo (o di sospensione), che costituisce il rimanente
40%. Inoltre avremo un periodo in cui solo un piede è a contatto con il suolo:
questo momento si definisce come fase di singolo supporto (o di appoggio
monopodalico), mentre avremo un altro periodo in cui entrambi i piedi sono in
appoggio, che si definisce come fase di doppio appoggio; quest’ultima
costituisce il 20% di tutto il ciclo del passo.
La fase di appoggio può essere suddivisa in 5 parti:
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risposta al carico
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stadio intermedio
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•

stadio di appoggio terminale

•

stadio di pre-oscillazione.

fig.14 Schema del passo.

Contatto iniziale
Questa fase inizia con il contatto al suolo del tallone (heel strike); in questo
momento l’arto inferiore viene preparato al carico successivo, mentre l’arto
opposto sta preparandosi allo stacco dal suolo; in questo primo 10% del passo
abbiamo un periodo di doppio appoggio.
Nel momento del contatto del tallone al suolo troviamo l’anca in flessione di circa
30°, il ginocchio quasi completamente esteso, la caviglia in posizione neutra o
leggermente in flessione plantare. Immediatamente dopo il contatto, avviene
l’abbassamento del piede al suolo (flessione plantare della caviglia), controllato
da una contrazione eccentrica del tibiale anteriore. L’astragalo, appena caricato
dal peso corporeo, tende a cadere medialmente sul calcagno, poiché la
controspinta del suolo che si esercita sul calcagno, agisce lateralmente all’asse
della caviglia, provocando quindi un’eversione dello stesso. Questo fenomeno
provoca la pronazione del piede e quindi un abbassamento della volta plantare ed
è controllato dalla contrazione eccentrica del tibiale posteriore. La pronazione
permette una maggior flessibilità del piede, che migliora la capacità
d’assorbimento dei carichi e d’adattabilità al suolo. Durante la pronazione,
l’astragalo, essendo solidale con il mortaio peroneo-tibiale, causa una rotazione
interna passiva della gamba. A livello del ginocchio inizia la flessione controllata
dalla contrazione eccentrica del quadricipite.
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Risposta al carico
Attorno al 20% della fase del passo abbiamo il contatto completo del piede al
suolo. In questa fase l’anca si ancora a 30° di flessione, il ginocchio arriva a 1520° di flessione e continua la pronazione a livello del piede associata alla
rotazione interna della tibia, con la tibio-tarsica in flessione di circa 15°.

Stadio intermedio
In questa fase il peso del corpo si sposta completamente sull’arto inferiore in
appoggio. L’anca si porta in posizione neutra, leggera adduzione ed inizia
l’extrarotazione. Il ginocchio arriva quasi all’estensione completa. La caviglia,
dalla flessione plantare, ad una flessione dorsale di circa 10°; questo movimento è
controllato dalla contrazione eccentrica del tricipite surale. Il piede inizia la
supinazione; questo gli permette di sostenere meglio il carico e prepararsi alla fase
di spinta.

Stadio d’appoggio terminale
Rappresenta il momento in cui il tallone si stacca dal suolo, seguito
immediatamente dal contatto al suolo del tallone controlaterale e quindi al
trasferimento di carico fra i due arti. Il ginocchio e la caviglia sono in una
posizione simile alla precedente e le articolazioni metatarsali iniziano
l’estensione, arrivando a circa 30°. Questo comporta una messa in tensione della
fascia plantare poiché, inserendosi alla base delle prime falangi, essa si avvolge
attorno alle teste metatarsali, e contribuisce, insieme alla supinazione e all’attività
dei muscoli intrinseci, alla stabilizzazione del piede.

Stadio di pre-oscillazione
E’ la parte finale della fase di appoggio, che si conclude con il distacco delle dita
dal suolo. La caviglia raggiunge i 20° di flessione e le metatarso-falangee i 60° di
estensione.
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La fase oscillante del passo, si può suddividere in tre parti:
•

oscillazione iniziale

•

oscillazione intermedia

•

oscillazione terminale.

Oscillazione iniziale
Inizia dal momento in cui il piede si è staccato dal suolo e si conclude quando
passa l’asse verticale del corpo. L’anca si flette per circa 20°, il ginocchio
raggiunge i 60° di flessione, la caviglia si porta in posizione neutra.

Oscillazione intermedia
E’ il momento di passaggio dell’arto sull’asse verticale. Il ginocchio si muove in
estensione e si porta a 30° di flessione. La caviglia mantiene la posizione
precedente. In questo momento il piede passa ad appena 0,87 cm dal suolo.

Oscillazione terminale
L’anca raggiunge i 30° di flessione, il ginocchio si porta quasi in completa
estensione, frenato dagli ischio-crurali e la caviglia mantiene la posizione
precedente.

Altri parametri utilizzati per descrivere il cammino sono:
•

la cadenza, cioè il numero di passi nell’unità di tempo ed è l’inverso della
durata;

•

lunghezza del passo (stride), è la distanza tra due successivi appoggi
dello stesso piede; è uguale alla lunghezza del piede più la distanza coperta
durante l’oscillazione; a velocità normale è in media circa 156 cm che
normalizzato all’altezza del soggetto equivale al 90% dell’altezza stessa;

•

lunghezza del semipasso (step), cioè la distanza sul piano di progressione
tra la parte di supporto di un piede (normalmente il tallone) e il supporto
della stessa parte del piede controlaterale. Nel cammino normale, in piano
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e senza ostacoli, la lunghezza dei due emipassi anteriori dovrebbe essere
uguale e la loro somma corrisponde all’intero ciclo del cammino.

fig.15 Lunghezza del passo e del semipasso

L’aumento della velocità del cammino o della corsa è dato da un aumento della
frequenza e della lunghezza del passo. La durata della fase oscillante non può
comunque essere ridotta sotto un certo limite: è la durata dell’appoggio che viene
contratta fino ad arrivare alla corsa. Durante il ciclo del cammino, la velocità di
progressione non è costante: raggiunge il massimo al contatto del tallone e il
minimo al passaggio della pelvi sopra al singolo piede in appoggio. La velocità
media è di circa 1,5 m/sec.
Nel cammino patologico ci sono in genere significative variazioni in questi
parametri. Con l’aumento della disfunzione abbiamo un decremento della
cadenza, della lunghezza del passo e del semipasso, inoltre avremo un incremento
della fase d’appoggio e una diminuzione della fase di sospensione.

5.2.2. ATTIVITA’ MOTORIA

L’attività muscolare durante il cammino e la corsa, è stata ampiamente
documentata. La fase di maggiore lavoro è quella di appoggio e nella fase finale
di sospensione. Con l’aumentare della velocità del cammino e della corsa,
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abbiamo un aumento delle escursioni articolari, che sono prodotte da un
incremento dell’attività muscolare.

Gluteo medio
La sua maggiore attività inizia nella parte finale di non appoggio, per raggiungere
il massimo nella prima fase di appoggio (15%), quindi diminuisce per raggiungere
il minimo alla fine di questa fase (50%), quando inizia il carico bipodalico.
Le fibre anteriori, nella fase di appoggio, servono da abduttori dell’anca per
evitare l’eccessivo abbassamento del bacino sul lato opposto (Trendelemburg); le
fibre mediali servono da estensori dell’anca, per controllare la sua flessione e
quindi anche la flessione del ginocchio. Infine le fibre anteriori lavorano anche da
intrarotatori dell’anca; ciò serve per ruotare dallo stesso lato il bacino e quindi
assistere la fase di non appoggio del lato opposto.

Tensore della fascia lata
La sua azione, in sinergia col gluteo medio, è quella di evitare la caduta del bacino
dal lato opposto. Inoltre funge da intrarotatore contribuendo alla rotazione dallo
stesso lato del bacino a circa il 40% del corso normale del passo. Infine nella fase
iniziale di non appoggio, agisce come flessore dell’anca e bilancia l’azione degli
adduttori grande e lungo.

Grande gluteo
Il grande gluteo è un estensore dell’anca e la sua massima attività la si riscontra
nella fase iniziale della fase di appoggio; controlla la flessione dell’anca e di
conseguenza anche la flessione del ginocchio; contemporaneamente stabilizza
anche il bacino.

Ischio-crurali
La maggiore attività di questi muscoli avviene a circa il 95% del corso del passo e
continua nella prima parte della fase di appoggio. Intervengono come deceleratori
dell’arto inferiore, alla fine della fase oscillante, in particolare come flessori del
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ginocchio. Essi abbassano lentamente la gamba e quindi il piede per il contatto
con il suolo, poiché in questa fase l’anca sta movendosi ancora in flessione,
evitano che il ginocchio si possa trovare in completa estensione al momento del
contatto. Quando avviene il contatto del tallone con il suolo, la loro azione è
quella di aiutare il grande gluteo nel controllo della flessione dell’anca e nella
stabilizzazione del bacino.

Sartorio
Tale muscolo lavora come flessore secondario dell’anca all’inizio della fase di
non appoggio. Inoltre sembra che lavorando come flessore dell’anca, stabilizzi il
bacino in co-contrazione con il grande gluteo e ischio-crurali.

Quadricipite
Tale muscolo ha la funzione di controllare la flessione del ginocchio nella prima
fase di carico. Il retto femorale in particolar modo, essendo bi-articolare, lavora
sia nella fase di carico, con la stessa funzione dei vasti, sia come flessore
dell’anca, appena dopo il distacco delle dita dal suolo.

Adduttore lungo e grande
Tali muscoli lavorano nella prima parte di carico e sembra che abbiano la
funzione di stabilizzare il bacino, essendo in co-contrazione con gli abduttori e gli
estensori. Inoltre agiscono come flessori dell’anca nella prima parte della fase di
non appoggio.

Tibiale anteriore
Tale muscolo assume un ruolo importante alla fine della fase di sospensione, dove
prepara il piede al successivo contatto con il suolo. Dopo tale attività esegue una
contrazione eccentrica per controllare la discesa del piede al suolo. Un secondo
picco di attività lo si trova al momento del distacco delle dita dal suolo; la
flessione dorsale, in questo caso, serve per evitare di toccare il suolo con la punta
del piede durante la fase di sospensione.
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Tricipite surale
L’attività di questi muscoli inizia appena prima del momento in cui il tallone
contatta il suolo, aumentando man mano fino a raggiungere il picco nel momento
di spinta a circa il 50% della fase di appoggio, dove genera una spinta esplosiva
che arriva fino al 250% del peso corporeo. Dal 5% al 40% del corso del passo,
questo muscolo agisce in contrazione eccentrica controllando la caduta in avanti
della tibia e, di conseguenza, anche la flessione del ginocchio. Infine avremo una
brusca caduta di attività nel momento in cui abbiamo il trasferimento di carico sul
piede opposto, fino al distacco delle dita dal suolo; qui i gastrocnemi continuano
una debole attività, che probabilmente mostra la loro azione nella flessione del
ginocchio nella prima fase di sospensione.

Tibiale posteriore
Il tibiale posteriore è l’unico muscolo inversore attivo durante il periodo di
massimo stress, quando il peso del corpo è interamente sul tallone.

Estensore lungo delle dita
Ha

un’attività

simile

al

tibiale

anteriore.

Funziona

come

controllo

all’abbassamento del piede dopo il contatto del tallone al suolo e dorsiflette il
piede e le dita nella fase di sospensione; si presenta inoltre attivo durante la fase di
spinta (50% della fase di carico), probabilmente per assicurare stabilità alla
caviglia.

Peroneo lungo e breve
Presentano un picco di attività nella fase di risposta al carico per stabilizzare la
caviglia e neutralizzare la componente di inversione del tibiale anteriore. La
massima attività la raggiungono durante la fase di spinta, evidenziando così la
componente di flessione plantare. Debole l’attività durante la fase di sospensione,
sempre per bilanciare l’attività del tibiale anteriore.
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Muscoli intrinseci
Iniziano la loro attività a circa il 35% della fase di appoggio, per cessare al
momento del distacco delle dita dal suolo. La loro attività è associata
temporaneamente alla fase di supinazione del piede.
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5.3.

IL CAMMINO NELL’AMPUTATO TRANSTIBIALE

In questo paragrafo, sono presi in considerazione alcuni dati ottenuti presso il
Centro Protesi ,previa elaborazione di un protocollo d’esame sulla deambulazione,
allo scopo di comprendere meglio la cinematica e la dinamica del cammino
dell’amputato trans-tibiale. Per il rilievo del movimento, è stato utilizzato il
sistema ELITE (Elaborazione di Immagini Televisive), basato sul riconoscimento
ed elaborazione in tempo reale di immagini televisive. Per l’esecuzione delle
prove, è stato utilizzato il software ELICLINIC che permette i calcoli delle
grandezze cinematiche e dinamiche del cammino.
Alcuni dati numerici rilevati su soggetti non patologici:
Ripartizione dei carichi verticali sugli arti in %

50

Cadenza (passi/minuto)

102

Durata ciclo del cammino (msec)

1185

Durata fase d’appoggio in % del ciclo

62

Durata fase oscillante in % del ciclo

38

Doppio appoggio in % del ciclo

11,5

Velocità (m/sec)

1,15

Velocità durante la fase oscillante (m/sec)

2,57

Lunghezza del passo (mm)

675

Larghezza del passo (mm)

142

Escursione angolare del ginocchio

66
Tab.1

Alcuni dati numerici rilevati su amputati transtibiali:
Cadenza (passi/minuto)

99

Velocità (m/sec)

1,13

Larghezza del passo (mm)

160
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Protesi

Sano

48,85

51,15

Durata fase d’appoggio in % del ciclo

63

65

Durata fase oscillante in % del ciclo

37

34

Velocità durante la fase oscillante (m/sec)

2,84

2,99

Lunghezza del passo (mm)

713

692

Escursione angolare del ginocchio

66

65

Ripartizione dei carichi verticali sugli arti in %

Tab.2

Analizzando i dati sopra elencati, si desume che gli amputati in esame abbiano
una deambulazione molto simile a quella dei soggetti sani presi a campione.
Tuttavia, alcuni dati risultano differenti quali:
•

Larghezza del passo, l’amputato allarga la sua base d’appoggio per
migliorare l’equilibrio;

•

Durata fase d’appoggio sull’arto sano, l’amputato rimane un tempo più
lungo sull’arto sano perché si sente più sicuro, ed effettua tutte le
correzioni d’equilibrio che non gli sarebbero possibili o quantomeno
risulterebbero più difficoltose con l’arto artificiale;

•

Velocità durante la fase oscillante del piede sano, in quanto deve
recuperare il tempo perso durante la fase d’appoggio;

•

Lunghezza del passo con la protesi, nell’amputato trans-tibiale è
notevolmente più lungo di quello controlaterale, ciò è una diretta
conseguenza del prolungato appoggio sul piede sano.

Tale sistema di rilevazione, permette inoltre di ottenere dei diagrammi.
Nell’esame di quest’ultimi, vengono presi in considerazione le escursioni
angolari, momenti e potenze delle 3 principali articolazioni dell’arto inferiore:
anca, ginocchio e tibiotarsica. La comparazione è stata eseguita con il gruppo di
normalità.
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A livello dell’articolazione dell’anca dell’amputato trans-tibiale, il diagramma
mostra un andamento ed un’escursione pressoché nella norma.
Anche nel caso dell’articolazione del ginocchio, sia l’andamento del diagramma
che l’escursione sono nella normalità, viene evidenziata solo una riduzione della
prima onda di flessione, (è evidente che l’amputato tende ad evitare uno sforzo
non indispensabile).
Le variazioni angolari dell’articolazione tibiotarsica nell’amputato di gamba,
invece, sono notevolmente diverse a seconda del tipo di piede utilizzato; con piedi
SACH o simili, la dorsiflessione ha una escursione praticamente nulla, 4° circa,
con piedi dinamici FLEX WALK e CARBON COPY, i valori angolari durante la
fase d’appoggio assumono valori normali, 6° di flessione plantare durante la fase
di doppio appoggio (protesi avanti) e 10° di flessione dorsale durante la fase di
doppio appoggio (sano avanti), anche l’andamento del diagramma è praticamente
identico; solo nel caso di una protesi con un flex walk a 2 lamine si è notata una
flessione dorsale durante la fase oscillante, oltre 6°.

79

CAPITOLO SESTO

CAPITOLO SESTO

6.

IL BAROPODOMETRO ELETTRONICO

6.1.

STRUMENTAZIONE

Il Baropodometro Elettronico Modulare Clinico della Physical Support Italia s.r.l.,
è un sistema computerizzato per la rilevazione delle forze di carico e degli
atteggiamenti di equilibrio in posizione statica e dinamica. Permette inoltre studi
posturografici. E’ costituito da una piattaforma di rilevazione baropodometrica
modulare con 4800 sensori elettronici resistivi in platino, attivi su 120 cm e
camminamento deambulatorio da 200 cm. (con un ingombro di cm. 320x75
comprensivo

di

piattaforma).

Tali

sensori

raccolgono

le

informazioni

dell’appoggio plantare con naturale mobilità. Il tutto ricoperto da uno speciale
rivestimento di colore nero che offre livelli di sensibilità elevatissimi. Tale pedana
è collegata ad un Personal Computer in cui è installato il software d’acquisizione
denominato Physical Gait Software per le acquisizioni statiche e dinamiche ed
elaborazione dati in automatico.
Permette inoltre di eseguire l’esame stabilometrico del paziente. L’intero sistema
è inoltre integrato da un sistema optoelettronico composto da videocamera digitale
collegata al computer che permette di registrare l’intero periodo valutativo. Tale
sistema permette di analizzare e successivamente monitorare, eventuali compensi
adottati dal paziente in fase statica ma soprattutto durante la deambulazione sui
diversi piani di movimento.
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fig.16 Pedana con sistema optoelettronico.
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6.2.

PROTOCOLLO DI PROCEDURA PER LA
VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA
6.2.1. STATICA

Il paziente viene fatto salire sulla piattaforma con le calzature in posizione
bipodalica. Prima di iniziare la valutazione, si controlla che i piedi abbiano una
base d’appoggio “normale” (ossia si chiede al paziente di mantenere le punte dei
piedi leggermente divergenti e i talloni staccati tra loro di qualche cm.); inoltre
controlleremo (con l’aiuto dell’anteprima dell’immagine baropodometrica sul
monitor), che i talloni siano perfettamente allineati tra loro.
Dopo aver dato il via e terminata l’acquisizione dati, otterremo sul monitor,
l’immagine (nelle modalità Punti, Isobare, Numerica e Hi-Res) dell’appoggio
statico, visualizzato dopo aver calcolato la media di otto impronte consecutive di
60 msec. ciascuna, e presentata sotto forma di punti di differente grandezza e
colore ognuno dei quali è espresso in percentuale del valore di massima pressione
rilevata (p. Max). E’ molto importante controllare, prima di effettuare
l’acquisizione, che il paziente abbia assunto una posizione comoda, sia rilassato,
abbia le braccia lungo il corpo e che guardi davanti a sé. Un’errata posizione del
paziente, potrebbe facilmente compromettere l’esito dell’esame stesso e rivelare
informazioni inattendibili o non corrispondenti alla realtà.

fig.17 Esempio immagine a punti.
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6.2.2. DINAMICA
Dopo l’esecuzione dell’esame statico, per circa 30-60 sec., il paziente deambulerà
sempre sulla pedana, per favorire l’acquisizione degli inputs ambientali (ossia le
caratteristiche della pedana) da parte del SNC, e, successivamente, l’elaborazione
delle informazioni con i rispettivi adattamenti muscolo-scheletrici come risposta
alla superficie d’appoggio; il tutto al fine di rendere quanto più spontanea
possibile la deambulazione. Dopo aver dato il via alla registrazione dei dati,
l’acquisizione inizierà quando il piede toccherà la piattaforma e, dopo aver
memorizzato almeno due appoggi (destro e sinistro), l’esame potrà esser definito
concluso. Anche in questo caso, terminata l’acquisizione, sarà possibile
visualizzare l’immagine nelle modalità: Punti, Isobare, Numerica (nell’apposito
riquadro di Zoom) e Hi-res.

fig.18 Esempio della schermata.

Durante lo svolgimento del passo vengono, quindi, elaborati i centri di pressione
di ciascun piede, suddivisi in 100 fasi dell’appoggio. Ciascun fotogramma
evidenzia i momenti temporali d’appoggio (dall'impatto calcaneare all'uscita
sull’alluce) descrivendo il carico esercitato, la superficie impegnata e la direzione
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del passo. L'impronta ottenuta può essere anche riprodotta in un'unica immagine
che raccoglie globalmente le successioni di ogni signola fase, i valori di superficie
e quelli di pressione.

fig.19 Esempio di sequenza temporale di un emipasso.
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6.3.

VALORI STANDARD DI NORMALITA’

L’impianto consente una metodica che misura la distribuzione delle pressioni
plantari nella stazione eretta, sia in fase statica (con e senza scarpe), che durante la
deambulazione. Le informazioni descritte, sono il frutto delle esperienze fino ad
oggi riportate dagli utilizzatori in tutto il mondo (sia dalle relazioni presentate nel
corso degli ultimi anni che dalle bibliografie scientifiche pubblicate). I parametri
che analizzeremo ora e che verranno tenuti in considerazione durante le
valutazioni successive saranno:
•

I valori delle pressioni a colori;

•

Il punto di massima pressione M;

•

La superficie d’appoggio;

•

Il baricentro corporeo o centro di pressione proiettato all’interno del
poligono d’appoggio (dato dai due podogrammi);

•

Il baricentro passante sulla perpendicolare di ogni singolo arto;

•

Il baricentro dinamico.

6.3.1. INDAGINE STATICA

fig.20 Appoggio bipodalico statico.
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L’appoggio bipodalico statico (fig), mostra le pressioni plantari esercitate dal
paziente in dieci livelli di pressione per evidenziare le differenti intensità di carico
in percentuale della pressione massimale, rappresentata dal punto di massimo
carico M (gr/cm²).
Le percentuali di carico espresse dai punti di pressione sono quantificate da una
scala cromatica (tab successiva).
Colore

P.Max %

Rosso

100-91

Arancio

90-81

Verde chiaro

80-71

Verde scuro

70-61

Blu scuro

60-51

Blu chiaro

50-41

Azzurro

40-31

Beige

30-21

Marrone chiaro

20-11

Marrone scuro

10-0
Tab.3

Descrizione dei punti S-C-D in figura
Il centro delle pressioni dell’appoggio bipodalico, rappresentato con la lettera C,
corrisponde al baricentro corporeo del soggetto proiettato sulla perpendicolare al
suolo.
I centri delle pressioni di ciascun arto (S e D) ed il baricentro corporeo (C)
devono essere allineati ed equidistanti tra loro e passare approssimativamente
all’altezza dell’articolazione mediotarsica, o interlinea di Chopard (apice della
volta plantare).
Il baricentro corporeo può essere anteposto o retroposto sul piano sagittale
(anteposto se la massa è spostata in avanti, retroposto se spostata indietro).
86

CAPITOLO SESTO

Se i centri di spinta sono disallineati (uno avanti e l’altro indietro) sono indici di
uno squilibrio pelvico.

Superficie d’appoggio
L’appoggio plantare deve essere uniforme e mostrare un’equità di superficie tra
piede sinistro e quello destro, nonché tra i due retropiedi e i due avampiedi.
L’impronta digitale ha una rappresentazione puntiforme con valori numerici
minimi in quanto, in posizione bipodalica, non si ha la contrazione dei flessori
delle dita.
L’avampiede, completamente appoggiato dal I° al V° metatarso (trasversalmente),
non deve presentare pressioni forti: si considera normale un lieve ipercarico del
III°-IV° metatarso.
Il mesopiede deve avere una superficie di appoggio approssimativamente tra 1/3 e
2/3 della superficie dell’avampiede ed una pressione inferiore a quella del
retropiede e dell’avampiede, comunque localizzata prevalentemente sul bordo
esterno.
Il punto di massima pressione “M” deve essere situato nel retropiede
centralmente (sull’avampiede o sul mesopiede può essere indice di eventuali
problematiche).

Valori numerici
Per quanto riguarda i valori numerici relativi alla statica ottenuti con l’analisi,
confronteremo tali dati con i valori di normalità di seguito riportati (tab n° 4):

Distribuzione carico tra:
Valori normali
Tolleranza

ARTO SX

ARTO DX

50%

50%

+/- 3%

+/- 3%
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Media retro-avampodalica

RETROPIEDE AVAMPIEDE

Valori normali (senza

60%

40%

55%

45%

+/- 4%

+/- 4%

calzature)
Valori normali (con calzature)
Tolleranza
Tab.4

In statica le superfici dei singoli piedi devono essere comparabili tra di loro
(massima differenza +/- 10%). Di norma, il piede che presenta maggior numero di
punti d’appoggio, è quello sul quale grava il maggior carico. Bisogna ricordare
solo che, quando un paziente sovraccarica uno dei due retropiedi, normalmente,
per

atteggiamento

antigravitario,

carica

maggiormente

sull’avampiede

controlaterale.

Analisi isobarica statica
Le isobare rappresentano tutti i punti della stessa intensità di carico e visualizzano
le caratteristiche più evidenti del carico (fig seguente). I tre livelli di pressione
(Tab.5) esprimono in ordine: i carichi forti, quelli medio-forti ed i carichi medi.
Colore

Livello

Superficie %

Rosso

I

10-14

Verde

II

30-35

Blu

III

50-55

Tab.5
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•

Il I livello di carico è caratterizzato da punti ROSSI. Questi dovranno
essere situati solo nel retropiede, completamente riempito.

•

Il II livello è caratterizzato dai punti VERDI. Questi dovranno essere
localizzati trasversalmente sull’avampiede, mostrando i raggi metatarsali
dal I° al V°.

•

Il III livello è evidenziato dai punti BLU. Questi dovranno essere situati
sul bordo laterale del mesopiede. Altri punti BLU sono presenti, inoltre,
intorno alle zone di colore VERDE e ROSSO.

•

Di norma le dita sono sempre evidenziate da punti GRIGI.

fig. 21 La figura mostra i livelli normali precedentemente descritti.

Se in una delle aree (retropiede/mesopiede/avampiede/dita) sono presenti valori di
pressione relativi al livello isobarico superiore od inferiore sopra descritti, tale
rilevazione indica zone di ipercarico od ipocarico.

6.3.2. INDAGINE DINAMICA

I valori di normalità si riferiscono all’immagine globale, ossia la rappresentazione
della media dei carichi evidenziati in ogni singola fase d’appoggio.
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Grafico d’appoggio
Nell’indagine dinamica (durante lo svolgimento del passo, dall’attacco tallonesuolo allo stacco dell’alluce, per ogni singola fase d’appoggio), il baricentro
corporeo proiettato al suolo è da considerarsi normale se nel grafico d’appoggio
ottenuto si rileva come segue:
•

Parte ad 1/3 posteriore del retropiede;

•

Avanza spostandosi in direzione del V° metatarso;

•

Passa poi sul IV°;

•

Continua sul III°;

•

Poi sul II°;

•

Termina sull’alluce.

fig.22 Decorso NORMALE del baricentro corporeo proiettato (linea bianca),
durante la deambulazione.

Infine, il punto di massima pressione M è di norma posizionato sul retropiede,
centralmente (fase di attacco tallone-suolo). Può trovarsi comunque sull’alluce
(fase di stacco).

Valori numerici
Anche per la dinamica, verranno di seguito qui riportati i valori numerici di
normalità.
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Distribuzione carico tra:
Valori normali
Tolleranza
Media retro-avampodalica
Valori normali (senza

ARTO SX

ARTO DX

50%

50%

+/- 3%

+/- 3%

RETROPIEDE

AVAMPIEDE

40%

60%

45%

55%

+/- 4%

+/- 4%

calzature)
Valori normali (con calzature)
Tolleranza

Tab.6 Valori numerici normali.

Un soggetto normale presenta una superficie d’appoggio dinamica maggiore del
10% circa rispetto a quella dell’appoggio statico.

Analisi isobarica dinamica
Le isobare rappresentano tutti i punti della stessa intensità di carico e visualizzano
le caratteristiche più evidenti del carico. I tre livelli di pressione (vedi Tab.5)
esprimono in ordine: i carichi forti, quelli medio/forti ed i carichi medi.
Nel piede dinamico normale le isobare rosse si trovano solo nel retropiede,
centralmente nell’avampiede e sull’alluce (svincolo). Quelle verdi, invece, si
trovano trasversalmente sull’avampiede dal I° al V° metatarso, attorno alle isobare
rosse del retropiede, avampiede e alluce. Le isobare blu risultano su tutto il bordo
laterale del mesopiede (incrementati rispetto alla statica), sulle dita e intorno al
perimetro d’appoggio.
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fig.23 Distribuzione isobarica del piede dinamico NORMALE.
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6.4.

CONFRONTO TRAMITE BAROPODOMETRO TRA
PIEDE RIGIDO (SACH) E PIEDE DINAMICO

I pazienti che gentilmente si sono offerti come tester in questo paragrafo, sono
entrambi pazienti di vecchia data che al momento della valutazione si trovavano
presso il Centro Inail di Vigorso di Budrio per controlli di routine sullo stato della
protesi.
Il paziente, con protesi transtibiale modulare con piede SACH, lo chiameremo,
per ragioni di privacy, PAZIENTE 1, (di anni 33); presenta una amputazione
tibiale destra a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2000 con un peso
corporeo pari a 74 kg ed una altezza pari a 173 cm. Durante la valutazione
indossava una calzatura con il fondo in cuoio.
Il paziente, con protesi transtibiale modulare con piede dinamico, lo chiameremo
PAZIENTE 2 (di anni 31); presenta un’amputazione transtibiale sinistra a seguito
di un incidente motociclistico anch’esso avvenuto nel 2000. Ha un’altezza pari a
186 cm ed un peso di kg 80. Durante la valutazione indossava una calzatura da
tennis.
Il confronto sarà così articolato: analizzeremo, singolarmente per ogni paziente,
dapprima i dati forniti dal baropodometro (che sono stati elencati nel paragrafo
precedente) confrontandoli, in seguito, coi valori normali. Alla fine di questo
paragrafo, verrà fatto un confronto tra i due piedi.
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6.4.1. PAZIENTE 1 (PIEDE SACH)

I dati ottenuti dal baropodometro nella STATICA sono i seguenti:

fig.24 Impronta statica ottenuta.

in questa immagine a punti, si può notare come il baricentro corporeo (C), nel
poligono d’appoggio, risulti moderatamente spostato a destra e i centri di
pressione degli arti sinistro (S) e destro (D) non siano in linea tra loro. Il
decentramento del baricentro corporeo e il disallineamento dei punti S-C-D, sono
meglio visibili nella fig.25. Possiamo inoltre notare come il punto di massima
pressione M sia posizionato nella parte retropodalica di destra (come nella
norma), anche se lievemente spostato medialmente all’impronta stessa.
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fig.25 Geometria baricentrica STATICA.

Dalla fig.24, si evince inoltre che la distribuzione del carico, fra arto sinistro e
destro, non è omogeneo, infatti viene evidenziato un moderato ipercarico a destra.
Inoltre il valore di carico tra avampiede e retropiede, indica un moderato
ipercarico retropodalico sia a sinistra che a destra. Tali dati sono confermati anche
dalle seguenti immagini (fig.26 e 27):

fig.26 Confronto statica. A sinistra vi sono i valori del PAZIENTE 1, mentre a
destra i VALORI NORMALI.
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Dai dati sopra citati, rileviamo inoltre che le superfici dei due piedi, sono simili tra
loro anche se è riscontrabile una lieve differenza di superficie maggiore a sinistra
localizzata a livello degli avampiedi, e un’eccessiva differenza di superficie a
destra a carico dei retropiedi.

fig.27 Grafici statica

Analizzando infine l’immagine isobarica (figura 28), ricaviamo, grosso modo, le
stesse conclusioni: ossia, i punti di massimo carico (rossi) sono presenti nel
retropiede, in entrambi i piedi, ma in un numero maggiore a destra indicando
pertanto, un lieve ipercarico a destra. E’ evidenziato, inoltre, un lieve ipercarico
sull’avampiede di destra. I punti di medio carico (verdi), sono assenti
anteriormente a sinistra rilevando così aree di ipoappoggio.
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fig.28 Confronto statico mediante isobare tra valori normali a destra e quelli del
PAZIENTE 1 a sinistra.

I dati ottenuti dal baropodometro durante l’indagine DINAMICA, simili a quelli
ottenuti durante l’esame statico, sono i seguenti:

fig.29 Immagine a punti durante la deambulazione.

il punto di massima pressione M è posizionato, come nella norma, nella parte
retropodalica di destra, così come la distribuzione del carico fra arto sinistro e
destro non è omogeneo; ciò evidenzia un moderato ipercarico a destra. Il valore
del carico tra avampiede e retropiede, a sinistra indica un lieve ipercarico
avampodalico, mentre a destra rileva un eccessivo ipercarico retropodalico. Infine
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(fig.30 e 31) le superfici dei due piedi sono simili tra loro, anche se tra i due
avampiedi è rilevabile una lieve differenza di superficie maggiore a destra; tra i
due retropiedi inoltre è rilevabile una moderata differenza di superficie maggiore
a destra.

fig.30 Valori numerici DINAMICI del PAZIENTE 1 a sinistra e valori normali a
destra.

fig.31 Grafici dinamica.
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Dalla figura 29 e 32 possiamo osservare come il decorso del baricentro corporeo
sull’impronta podalica, durante la deambulazione, sia diverso tra i due piedi. A
sinistra, infatti, il baricentro decorre normalmente (ossia. parte ad 1/3 posteriore
del retropiede, poi avanza spostandosi in direzione del V° metatarso, passando sul
IV°, continuando sul III°; poi sul II° e terminando sull’alluce); a destra, invece,
presenta un decorso pressoché lineare al centro della superficie plantare.

fig.32 Decorso baricentro corporeo lungo le superfici plantari durante la
deambulazione.

Concludendo, possiamo dire che il PAZIENTE 1 presenta una superficie
d’appoggio e una distribuzione di carico quasi omogenea tra i due piedi e tra il
retropiede e avampiede, sia in fase statica che in fase dinamica. Questo sta a
dimostrare che il paziente non ha timore di caricare sulla protesi. Possiamo inoltre
presupporre che l’utente abbia un’assetto statico con una lieve retroposizione del
tronco sul piano sagittale.
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6.4.2. PAZIENTE 2 (PIEDE DINAMICO)

In statica i dati ottenuti sono stati i seguenti:

fig.33 Confronto tra impronte baropodometriche del PAZIENTE 2 a sinistra e a
destra i valori di normalità.

fig.34 Baricentro durante la statica.

Da queste immagini è evidente come il baricentro corporeo (C) risulti
moderatamente spostato a sinistra e anteposto nel poligono d’appoggio. Inoltre, il
centro di pressione dell’arto sinistro (S) è anteposto al baricentro corporeo (C),
mentre quello destro (D) è retroposto.
100

CAPITOLO SESTO

Il punto di massima pressione M è posizionato nella parte avampodalica di sinistra
non conforme con i valori normali.

fig.35 Confronti dei valori ricavati durante la statica (a sinistra) con i valori
normali (a destra).

Le figure 33, 35 e 36 rivelano che la distribuzione del carico fra arto sinistro e
destro non è omogenea: è presente, infatti, un moderato ipercarico a sinistra.
Inoltre il valore del carico tra avampiede e retropiede, a sinistra indica un
eccessivo ipercarico avampodalico, mentre a destra indica un lieve ipercarico
retropodalico. E’ ancora possibile rilevare un’eccessiva differenza di superficie,
maggiore a sinistra a carico dell’avampiede; mentre tra i due retropiedi, si nota
un’ulteriore differenza di superficie maggiore a destra. L’appoggio plantare totale
dei due piedi risulta pressoché simile ai valori normali.
Per quanto riguarda i dati isobarici di fig.37, rileviamo che i punti di massimo
carico (rossi), sono presenti posteriormente in entrambi i piedi ma in un maggior
numero a destra (non conforme con i dati normali, infatti, i punti rossi dovrebbero
stare nella parte centrale retropodalica dell’impronta). Anteriormente invece sono
presenti nella sola impronta di sinistra ad evidenziare aree di ipercarico.
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fig.36 Grafici che descrivono i valori della statica.

fig.37 Impronta podalica statica (isobare). Da notare il notevole ipercarico
sull’avampiede sinistro.
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In dinamica invece i dati rilevati sono stati i seguenti:

fig.38 Immagine a punti durante la deambulazione.

Il punto di massima pressione M è posizionato, come nella norma, nella parte
retropodalica di destra differentemente da quanto avviene nella statica. Inoltre la
distribuzione del carico tra avampiede e retropiede, sia a sinistra che a destra,
indica un eccessivo ipercarico retropodalico. Le superfici dei due piedi (fig.40 e
41) sono simili fra loro anche se tra i due avampiedi è rilevabile una notevole
differenza di superficie maggiore a sinistra così come tra i due retropiedi risulta
maggiore quello di destra. Anche in questo caso (fig.38 e 39) l’andamento del
baricentro corporeo durante la deambulazione decorre normalmente nel piede di
destra, mentre in quello protesico di sinistra, decorre centralmente lungo tutta
l’impronta.

fig.39 Andamento del baricentro corporeo durante la deambulazione.
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fig. 40 Confronti dei valori(a sinistra quelli del PAZIENTE 2 mentre a destra
quelli normali) durante la deambulazione.

fig.41 I grafici rappresentano le percentuali di carico di superficie e del rapporto
retropiede avampiede durante la deambulazione del “PAZIENTE 2”.
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6.4.3. CONSIDERAZIONI

La prima grande differenza tra i due piedi protesici (fig. 42), sia durante la statica
che durante la dinamica, risiede proprio nella distribuzione del carico lungo la
superficie plantare: il piede SACH infatti, vista la sua conformazione (vedi
capitolo 3), permette di assegnare in egual modo il peso corporeo lungo tutta la
superficie avvicinandosi così ai valori normali. Il piede DINAMICO, la cui
funzionalità è data da una molla posta al suo interno che sotto l’effetto del peso
corporeo, immagazzina energia cinetica per poi restituirla sotto forma di spinta,
non distribuisce il carico uniformemente sulla superficie del piede bensì lo
concentra sull’avampiede. Ciò comporta, inevitabilmente, lo spostamento in
avanti del centro di pressione S e del baricentro corporeo C nella base d’appoggio
con un conseguente disallineamento dei punti S-C-D.

fig.42 Confronto tra piede SACH (immagine a sinistra) e piede DINAMICO
(immagine a destra) visti in precedenza.

Ulteriori differenze risiedono nel punto di massima pressione M che nel piede
dinamico è localizzato nell’avampiede, al contrario, nel piede SACH è posto,
come nella norma, nel retropiede.
I dati riguardanti le superfici d’appoggio sono da ritenersi ininfluenti in quanto
variano a seconda della calzatura utilizzata durante la valutazione.
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La percentuale di carico esercitata su un singolo arto, come si può notare dai
grafici e dai confronti di valore precedentemente analizzati, è legata,
prevalentemente, al grado di sicurezza “trasmessa” e acquisita dalla protesi e non
dal tipo di piede protesico utilizzato. Al contrario, la distribuzione del carico
parziale, riguardante l’avampiede e il retropiede, è invece legata al tipo di piede
protesico utilizzato.
L’unico elemento comune riscontrato durante la valutazione baropodometrica
dinamica, è stato l’andamento del baricentro corporeo che in entrambi i piedi
protesici, presenta un andamento lineare e centrale differente dal decorso normale
precedentemente discusso.
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CAPITOLO SETTIMO

7.

CASI CLINICI

In quest’ultimo capitolo tratteremo alcuni casi clinici estratti dalla vasta casistica a
disposizione del Centro Protesi Inail (nel solo anno 2002 i portatori di protesi
transtibiale trattati presso il centro, sono stati 1524). Tali casi rispondevano alla
tipologia da me richiesta (prima fornitura con età massima di 45 anni). Questi
utenti risultano essere i più significativi, anche perché, per protesi dello stesso
tipo, i dati baropodometrici ottenuti, presentavano una certa ripetitibilità, pertanto
non potendo elaborare una enorme mole di dati non numerici (ricordiamo che i
dati ottenuti dal baropodometro sono immagini), abbiamo scelto questi 3 casi, in
un range di età che và da 25 a 45 anni escludendo così quelli con età superiore, in
quanto

all’aumentare

del’età

corrisponde

un

decadimento

psico-fisico

traducendosi, nel nostro caso, in un’alterazione della postura.
UTENTE
G.G.

ETA’ SESSO
27

F

UTENTE 1
E.M.

41

M

UTENTE 2
D.R.
UTENTE 3

31

M

DIAGNOSI

TIPO DI PROTESI

Amputazione

Protesi modulare con

transtibiale sx

piede dinamico

Amputazione

Protesi modulare con

transtibiale dx

piede dinamico

Amputazione

Protesi modulare con

transtibiale sx

piede dinamico

Tab. 7
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Tutti e tre i pazienti, in FASE PROTESICA, sono stati ricoverati presso il Centro
Inail per una prima fornitura della protesi con vari regimi ospedalieri.
La valutazione baropodometrica è stata collocata all’inizio e alla fine del
trattamento riabilitativo che prevedeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Accoglienza e informazione;

•

Visita fisiatrica di ingresso;

•

Controllo altezza;

•

Rilevazione del peso corporeo;

•

Controllo moncone;

•

Fornitura protesi;

•

Controllo tecnico ortopedico;

•

Il terapista calza la protesi;

•

Il terapista toglie la protesi;

•

Il paziente calza e toglie la protesi;

•

Controllo statica;

•

Esercizi di statica tra le parallele con la protesi;

•

Tecnica per sedersi e rialzarsi;

•

Deambulazione tra le parallele;

•

Deambulazione con un punto fisso e un punto mobile;

•

Deambulazione con due punti mobili;

•

Deambulazione con un punto mobile;

•

Cammino secondo schema crociato;

•

Deambulazione senza ausili;

•

Tecnica per salire e scendere le scale;

•

Tecnica per cadere e rialzarsi da terra;

•

Salite e discese;

•

Deambulazione all’esterno;

•

Superamento percorsi con handicap;

•

Prova protesi finita;
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•

Test e prove di guida.

Il lavoro in palestra prevedeva due sedute giornaliere di tre ore ciascuna per
cinque giorni a settimana, fino a completo raggiungimento degli obiettivi sopra
elencati
All’occorrenza, è stata eseguita chinesiterapia per recuperare la completa
estensione del moncone e trattare patologie secondarie all’amputazione, inoltre
terapia fisica strumentale a scopo antalgico e di rinforzo muscolare, qualora
fossero presenti ipotono-trofie muscolari a carico dei muscoli della coscia ed
eventuali dolori da arto fantasma e da contatto con l’invasatura.
La valutazione baropodometrica iniziale, prevede solamente l’analisi statica, in
quanto i pazienti non erano in grado di deambulare senza due punti fissi.
Una cartella riassuntiva, contenente dati raccolti dalla cartella clinica, verrà posta
prima delle valutazioni baropodometriche eseguite.
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7.1.

G.G. UTENTE 1

DATI RIASSUNTIVI CARTELLA CLINICA

NOME: G.

COGNOME: G.

SESSO: F

OCCUPAZIONE: Farmacista

ETA’: 27

DATA DI COMPARSA DELLA MENOMAZIONE: 14 marzo 2002

CAUSA DELLA MENOMAZIONE: Incidente motociclistico

DATA RICOVERO c/o IL CENTRO PROTESI: 27 maggio 2002

DIMESSO/A IL: 03 luglio 2002

DIAGNOSI D’INGRESSO: Amputazione transtibiale sx

ANAMNESI REGRESSA:
•

Amputazione gamba sinistra

•

Frattura femore sinistro trattata con chiodo endomidollare

VALUTAZIONE INIZIALE:
Moncone ben conformato con lieve iperpatia sulla cicatrice. Ginocchio limitato in
flessione per contrattura del muscolo quadricipite. Presente un ipotono-trofismo
dei muscoli della coscia sinistra.

ANNOTAZIONI VARIE:
La paziente, durante la permanenza presso il centro protesi, riferiva dolore nel
condilo laterale del femore sx da probabile pressione su mezzo di sintesi (vite) nel
momento in cui caricava sull’arto protesizzato.
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7.1.1. VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA INIZIALE

La valutazione iniziale baropodometrica, è stata eseguita il giorno successivo al
ricovero, quando la paziente aveva già provato la protesi ed iniziati gli esercizi
relativi alla statica tra le parallele. Durante l’esame è stata utilizzata una comune
scarpa con fondo in gomma.I dati ottenuti durante la prima indagine statica sono
stati i seguenti:

fig.42 Indagine statica eseguita all’inizio del trattamento riabilitativo.

Nella figura 42 e soprattutto nella 43, possiamo notare, come il baricentro
corporeo (C) risulti centrato nel poligono d’appoggio, mentre i centri di pressione
degli arti sinistro (S) e destro (D) sono, allineati tra di loro.
Il punto di massima pressione M, è posizionato nella parte avampodalica di
sinistra non conforme ai valori normali. La distribuzione del carico (vedi figura
44 e grafici di figura 45), fra arto sinistro e destro, risulta essere bilanciata quasi
in maniera equa, così come le superfici dei due piedi. Il valore del carico tra
avampiede e retropiede, sia a sinistra che a destra, mostra un eccessivo ipercarico
avampodalico, confermando così le deduzioni fatte a seguito delle valutazioni
precedentemente eseguite sui due differenti piedi protesici. Potremmo presupporre
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che, dato l’ipercarico avampodalico presente su entrambi i piedi, il paziente
proietti il tronco in avanti; tale considerazione però, non risulta essere confermata
dalla posizione del baricentro all’interno della base di appoggio. E’ probabile che
nel paziente si siano verificati dei compensi atti al mantenimento del baricentro
corporeo nella base d’appoggio.

fig.43 Baricentro corporeo in fase statica.

fig.44 Confronto dei dati dell’UTENTE 1 con i valori di normalità.

La non completa equità di carico sui due arti sta a dimostrare che il paziente
ancora ha un certo timore di caricare sull’arto protesico per lui, infatti,
inizialmente, è come mettere un “piede nel vuoto”.
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fig.45 Grafici relativi alla statica.

Per quanto riguarda l’analisi statica isobarica (fig.46), i punti di massimo carico
(rossi) sono presenti in entrambi i piedi, posteriormente, anche se in maggior
numero a destra, anteriormente evidenziano aree di ipercarico. I punti di medio
carico (verdi), sono presenti anteriormente in entrambi i piedi ma in numero
maggiore a destra, confermendo così ciò che è stato detto a proposito delle
impronte a punti.

fig.46 Analisi statica isobarica.
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7.1.2. VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA DI FINE
TRATTAMENTO RIABILITATIVO

Tale valutazione è stata eseguita il giorno in cui la paziente è stata dimessa e,
all’esame portava le stesse scarpe della volta precedente; i dati ottenuti durante
l’indagine statica, sono stati i seguenti:

fig.47 Referto pressorio statico a punti.

In figura 47, senza nessuna sorpresa, è possibile osservare come il punto di
massima pressione M sia posizionato nella parte avampodalica di sinistra, non
conforme peraltro ai valori normali.
Il baricentro corporeo (C), nel poligono d’appoggio, risulta centrato, anche se, il
centro di pressione degli arti sinistro (S) e destro (D), che non sono in linea tra di
loro, risultano rispettivamente anteposto e retroposto rispetto al baricentro
corporeo, come mostrano le figure 47 e 48.
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fig.48 Geometria baricentrica in fase statica.

La distribuzione del carico (figura 47, 49 e 50) fra arto sinistro e destro risulta
nella norma, mentre il valore del carico tra avampiede e retropiede, a sinistra
indica un eccessivo ipercarico avampodalico, a destra indica un eccessivo
ipercarico retropodalico. Le superfici dei due piedi sono simili fra di loro. Tra i
due avampiedi è rilevabile una lieve differenza di superficie, maggiore a sinistra;
tra i due retropiedi è rilevabile una rilevante differenza di superficie, maggiore a
destra.

fig.49 Confronto valori statica con valori normali.

115

CASI CLINICI

fig.50 Grafici indagine statica.

fig.51 Analisi statica isobarica.

Dall’analisi statica isobarica (fig.51), emerge invece, che i punti di massimo
carico (rossi) sono presenti posteriormente in entrambi i piedi, ma in un numero
maggiore a destra; quelli anteriori invece, evidenziano aree di ipercarico.
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I punti di medio carico (verdi), sono presenti anteriormente in entrambi i piedi, in
numero maggiore a destra.

Nell’indagine dinamica, invece, abbiamo rilevato i seguenti dati:

fig.52 Analisi dinamica.

Il punto di massima pressione M è posizionato, come nella norma, nella parte
retropodalica di sinistra in una differente condizione rispetto alla statica; dicasi
allo stesso modo per quanto riguarda la distribuzione del carico che evidenzia un
eccessivo ipercarico a sinistra (fig.53 e 54). Inoltre, il valore del carico tra
avampiede e retropiede, indica, sia sinistra che a destra, un ipercarico
retropodalico.
Le superfici dei due piedi, inoltre, sono difformi tra di loro, con un appoggio
maggiore a sinistra, in particolar modo tra i due avampiedi si riscontra una
differenza di superficie maggiore a sinistra, stessa condizione che viene anche
rilevata a carico dei due retropiedi.
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fig.53 Confronto dati dinamica con i valori di normalità.

fig.54 Grafici relativi all’indagine dinamica.

Il decorso del baricentro corporeo (fig.55), durante la deambulazione, assume lo
stesso andamento del piede dinamico visto in precedenza nel confronto tra piedi
protesici. L’andamento irregolare lungo l’impronta destra, è da ritenersi
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irrilevante in quanto è probabile che sia dovuta ad una temporanea perdita
dell’equilibrio e successiva correzione durante la fase portante del passo.

fig.55 Decorso del baricentro corporeo durante la deambulazione.

7.1.3

CONFRONTI

Confrontando le due indagini statiche (figura 56 e 57), prima e dopo il trattamento
riabilitativo, si nota:
•

Il baricentro corporeo (C) centrato nel poligono di appoggio in entrambe le
valutazioni, e un disallineamento dei centri di pressione degli arti sinistro
(S) e destro (D), rilevati solo nell’ultima indagine;

•

Il punto di massima pressione M invariato in entrambe le valutazioni,
confermando, appunto, la veridicità del confronto tra piedi protesici
precedentemente analizzato;

•

La distribuzione totale del carico pressoché immutata e i valori si
avvicinano considerevolmente a quelli normali;

•

Nella prima indagine, un ipercarico avampodalico bilaterale; nella seconda
indagine, invece, pur permanendo sulla gamba sinistra, l’ipercarico si
“sposta” sul retropiede (meglio visibile nell’analisi statica isobarica);

•

Una piccola differenza di superficie a carico dell’arto sinistro, per quanto
riguarda le superfici dei due piedi.
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fig.56 A sinistra l’impronta statica della prima valutazione, a destra l’impronta
della seconda valutazione.

fig.57 A sinistra i valori della prima indagine statica, mentre a destra i valori
dell’ultima indagine.
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7.2.

E.M. UTENTE 2

DATI RIASSUNTIVI CARTELLA CLINICA

NOME: E.

COGNOME: M

SESSO: M

OCCUPAZIONE: Installatore

ETA’: 41

DATA DI COMPARSA DELLA MENOMAZIONE: 10 Agosto 1984

CAUSA DELLA MENOMAZIONE: Incidente motociclistico

DATA RICOVERO c/o IL CENTRO PROTESI: 17 Giugno 2002

DIMESSO/A IL: 11 Luglio 2002

DIAGNOSI D’INGRESSO: amputazione transtibiale dx del 28 Febbraio 2002

ANAMNESI REGRESSA:
Il 10 Agosto 1984, in seguito ad incidente motociclistico, è stato ricoverato presso
il reparto di rianimazione dell’ospedale di Imola in stato di coma con fratture
vertebrali multiple (lesioni parziali da L1 a S1), trauma cranico, frattura del
bacino pneumotorace e pneumoperitoneo. Durante il ricovero, il paziente ha
subito due interventi chirurgici di laminectomia. Da allora riferisce perdita
completa della sensibilità della gamba e piede destro, riduzione della sensibilità
della coscia. Dal 1988 avrebbe cominciato a manifestare ulcere trofiche a livello
del piede destro, per questo nel 1990 e nel 1995 subisce due ulteriori interventi
d’amputazione rispettivamente del 5°e del 4° dito, e parte dell’osso calcaneare del
piede destro. Dopo tale periodo il paziente ha presentato ricorrenti infezioni del
tarso e pertanto viene programmata un’amputazione transtibiale nel Febbraio
2002.
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VALUTAZIONE INIZIALE:
Moncone ben confezionato privo di edemi atteggiato in leggera flessione.
Presenta ipotono e ipotrofia del quadricipite destro.

ANNOTAZIONI VARIE:
In cartella non sono presenti ulteriori indagini riguardo la perdita di sensibilità a
carico dell’arto inferiore amputato. Buono il decorso protesico.
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7.2.1. VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA INIZIALE

La valutazione iniziale è stata effettuata il giorno 19 giugno 2002, il giorno
seguente al suo inizio di lavoro in palestra. La scarpa utilizzata per eseguire la
valutazione, è stata una semplice calzatura con fondo in gomma. Dall’indagine
statica si è rilevato:

fig.58 A sinistra l’indagine statica rilevata dal baropodometro, a destra i valori
normali.

fig.59 Geometria baricentrica.
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In figura 58 e 59 è possibile osservare un baricentro corporeo (C) eccessivamente
spostato a sinistra e anteposto all’interno del poligono d’appoggio; pertanto, i
centri di pressione degli arti sinistro (S) e destro (D), non risultano allineati tra
loro, in particolar modo quello sinistro è retroposto, quello di destra è anteposto.
Il punto di massima pressione M è situato nella parte avampodalica di sinistra,
difforme con i valori normali.
La distribuzione del carico fra arto sinistro e destro (fig.60 e 61), evidenzia un
eccessivo ipercarico a sinistra, mentre il valore del carico tra avampiede e
retropiede, a sinistra, indica un lieve ipercarico avampodalico, a destra, indica un
eccessivo ipercarico avampodalico.

fig.60 Grafici relativi all’indagine statica.

Le superfici dei due piedi sono difformi fra di loro, con appoggio maggiore a
sinistra. Tra i due avampiedi e tra i due retropiedi, è rilevabile in entrambi i casi,
un’eccessiva differenza di superficie maggiore a sinistra.
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fig.61 Confronto valori dell’indagine statica

Dall’indagine statica isobarica, è possibile notare come i punti di massimo carico
(rossi) siano assenti posteriormente nel piede destro e a sinistra in quantità ridotta.
Tali punti sono presenti anteriormente in entrambi i piedi ad evidenziare aree di
ipercarico, quelli di medio carico (verdi) sono, invece, presenti anteriormente in
entrambi i piedi in maggior numero a sinistra.

fig.62 Confronto con i valori normali nell’indagine statica isobarica.
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7.2.2. VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA DI FINE
TRATTAMENTO RIABILITATIVO

Tale valutazione è stata effettuata alla dimissione del paziente utilizzando le stesse
scarpe adoperate durante la valutazione precedente e i risultati nell’indagine
statica sono i seguenti:

fig.63 Indagine statica.

In questa immagine, il baricentro corporeo (C) risulta spostato a sinistra e
anteposto nell’area d’appoggio (vedi fig.64), inoltre i centri di pressione degli arti
sinistro (S) e destro (D) non sono in linea tra loro. Rispetto al baricentro corporeo,
quello sinistro è retroposto, mentre quello di destro è anteposto.
Il punto di massima pressione M è posizionato nella parte avampodalica di destra,
non conforme ai valori normali.
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fig.64 Geometria baricentrica.

La distribuzione del carico (fig.65 e 66), evidenzia un ipercarico a sinistra, mentre
il valore del carico tra avampiede e retropiede, a sinistra è nei valori fisiologici, a
destra indica un eccessivo ipercarico avampodalico.

fig.65 Confronto valori relativi alla statica con i valori normali.

Le superfici dei due piedi sono difformi fra di loro con un appoggio maggiore a
sinistra. Tra i due avampiedi è rilevabile una moderata differenza di superficie,
maggiore a destra; tra i due retropiedi, maggiore a sinistra.
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fig.66 Grafici relativi all’indagine dinamica.

Dall’indagine statica isobarica (fig.67), possiamo osservare come i punti di
massimo carico (rossi) siano assenti posteriormente in entrambi i piedi, sono
invece presenti anteriormente in entrambi i piedi, evidenziando peraltro aree di
ipercarico. I punti di medio carico invece, sono presenti in numero maggiore a
sinistra anteriormente in entrambi i piedi.

fig.67 Indagine statica isobarica.
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Nell’indagine dinamica invece, le immagini ottenute sono state le seguenti:

fig.68 Analisi dinamica.

In figura 68 il punto di massima pressione M è posizionato,secondo i valori
normali, nella parte retropodalica di sinistra differentemente da quanto si rileva
dall’indagine statica. Il decorso del baricentro corporeo, nell’impronta del piede
protesico, assume lo stesso andamento tipico riscontrato in precedenza nel piede
dinamico (vedi fig.69) ovvero:

fig.69 Geometria baricentrica dinamica.

La distribuzione del carico (fig.70 e 71), fra arto sinistro e destro, evidenzia un
lieve ipercarico a destra differentemente da quanto avviene nella statica
precedentemente analizzata. Il valore del carico tra avampiede e retropiede, a
sinistra, mostra un ipercarico retropodalico, a destra, un ipercarico retropodalico.
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Le superfici dei due piedi non sono conformi fra di loro con appoggio maggiore a
destra. Nei due avampiedi è possibile osservare una differenza di superficie,
maggiore a destra, mentre tra i due retropiedi si nota maggiormente a sinistra
differenza di superficie.

fig.70 Confronti valori dinamica con i valori di normalità.

fig.71 Grafici relativi all’indagine dinamica.
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7.2.3

CONFRONTI

Confrontando le due indagini statiche eseguite, si rileva:
•

La localizzazione del baricentro corporeo, all’interno del poligono
d’appoggio, pressoché invariato, ovvero spostato a sinistra e anteposto
rispetto al baricentro del poligono d’appoggio;

•

Un inalterato disallineamento dei centri di pressione degli arti sinistro (S)
e destro (D), ossia una retroposizione di quello sinistro e un’anteposizione
di quello destro rispetto al baricentro corporeo;

•

Una differente localizzazione del punto di massima pressione M, che nella
prima indagine è posizionato nella parte avampodalica di sinistra, nella
seconda, nella parte avampodalica di destra;

fig.72 Confronto statico tra la prima valutazione (a destra) e la seconda
valutazione a (sinistra).
•

Una invariata distribuzione di carico tra i due arti inferiori; permane
comunque un ipercarico sull’arto sinistro;

•

Una permanenza dell’ipercarico avampodalico a destra, mentre a sinistra,
da un lieve ipercarico avampodalico, si è passati a valori normali;

•

Una inalterata difformità delle superfici dei due piedi e l’appoggio
maggiore a sinistra;
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•

Una differenza di superficie a carico degli avampiedi, inizialmente
maggiore a sinistra, successivamente, maggiore a destra, mentre rimane
pressoché inalterata la differenza di superficie tra i due retropiedi,
maggiore a sinistra;

•

Una possibile sovrapposizione delle due impronte baropodometriche
isobariche abbastanza simili.

fig.73 Confronto tra i valori della prima valutazione (a destra) e quelli
dell’ultima (a sinistra).
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7.3.

D.R. UTENTE 3

DATI RIASSUNTIVI CARTELLA CLINICA

NOME: D.

COGNOME: R.

SESSO: M

OCCUPAZIONE: Manager

ETA’: 31

DATA DI COMPARSA DELLA MENOMAZIONE: 16 Luglio 2001

CAUSA DELLA MENOMAZIONE: Incidente motociclistico

DATA RICOVERO c/o IL CENTRO PROTESI: 27 Maggio 2002

DIMESSO/A IL: 14 Giugno 2002

DIAGNOSI D’INGRESSO: amputazione transtibiale sx

ANAMNESI REGRESSA:
•

Amputazione gamba sinistra

•

Fisiolectomia nel Gennaio 2002

•

Plastica per deviazione del setto nasale

VALUTAZIONE INIZIALE:
Moncone ben conformato, lieve dolore alla palpazione dell’apice del perone
atteggiato lievemente in flessione. Presente lieve ipotono-trofismo a carico del
quadricipite e muscoli posteriori della coscia sinistra.

ANNOTAZIONI VARIE:
Nella norma il recupero durante il periodo protesico.
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7.3.1. VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA INIZIALE

La valutazione baropodometrica iniziale, è stata eseguita il giorno 29 maggio
2002, quando il paziente, in palestra, iniziava il lavoro di statica tra le parallele
come da protocollo. Durante tale valutazione il paziente utilizzava delle semplici
calzature da ginnastica e, i dati ottenuti relativi alla statica, sono stati i seguenti:

fig.74 Indagine statica rilevata (a sinistra), confrontata con quella normale.

Il baricentro corporeo (C) risulta spostato a destra e anteposto all’interno della
base d’appoggio (vedi fig.75) ed in particolar modo, i centri di pressione degli arti
sinistro (S) e destro (D), risultano non in linea tra loro: quello sinistro è anteposto,
mentre, quello di destra è retroposto.
Il punto di massima pressione M è posizionato nella parte avampodalica di sinistra
differentemente da quanto avviene nella norma.
La distribuzione del carico fra arto sinistro e destro (fig.76 e grafici di fig.77),
evidenzia un moderato ipercarico a destra, e il valore del carico tra avampiede e
retropiede, a sinistra, indica un eccessivo ipercarico avampodalico, a destra
rispecchia invece i valori fisiologici.
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fig.75 Geometria baricentrica durante la statica.

Le superfici dei due piedi sono difformi fra di loro con appoggio maggiore a
destra. Inoltre, è riscontrabile una eccessiva differenza di superficie, nei due
avampiedi, maggiormente a sinistra, nei due retropiedi,, maggiormente, a destra.

fig.76 Confronto tra i valori normali e i valori dell’UTENTE 3 in fase statica.
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fig.77 Grafici relativi alla statica.

Eseguendo un’analisi sull’impronta statica isobarica (fig.78), è possibile rilevare
che i punti di massimo carico (rossi) sono assenti posteriormente nel piede
sinistro. La loro presenza sull’avampiede sinistro, evidenzia un’area soggetta ad
ipercarico.
I punti di medio carico (verdi), sono presenti anteriormente in entrambi i piedi,
però, in numero maggiore a destra.

fig.78 Analisi statica isobarica.
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7.3.2. VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA DI FINE
TRATTAMENTO RIABILITATIVO

La valutazione finale è stata eseguita il giorno in cui il paziente è stato dimesso, e,
all’atto dell’esame portava le stesse calzature indossate nella valutazione
precedente. Nell’indagine statica i dati emersi sono stati i seguenti:

fig.79 Confronto tra impronte baropodometriche dell’UTENTE 3 ( a sinistra) e (a
destra) i valori di normalità.

fig.80 Geometria Baricentrica in statica.
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Da queste immagini, il baricentro corporeo (C) risulta moderatamente spostato a
sinistra e anteposto nel poligono d’appoggio. Inoltre, il centro di pressione
dell’arto sinistro (S) è anteposto al baricentro corporeo (C), mentre quello destro
(D) è retroposto.
Il punto di massima pressione M è posizionato nella parte avampodalica di sinistra
non conforme, come ormai sappiamo, ai valori normali.

fig.81 Confronto con i valori normali.

Le figure 79, 81 e 82 rivelano che la distribuzione del carico fra arto sinistro e
destro non è omogenea: è presente, infatti, un moderato ipercarico a sinistra.
Inoltre il valore del carico tra avampiede e retropiede, a sinistra indica un
eccessivo ipercarico avampodalico, mentre a destra indica un lieve ipercarico
retropodalico. E’ ancora possibile rilevare un’eccessiva differenza di superficie,
maggiore a sinistra a carico dell’avampiede; mentre tra i due retropiedi, si nota
un’ulteriore differenza di superficie maggiore a destra. L’appoggio plantare totale
dei due piedi risulta pressoché simile ai valori normali.
Dall’impronta statica isobarica di fig.83, rileviamo che i punti di massimo carico
(rossi), sono presenti posteriormente in entrambi i piedi ma in maggior numero a
destra (non conforme con i dati normali, infatti, i punti rossi dovrebbero stare
nella parte centrale retropodalica dell’impronta). Anteriormente invece sono
presenti nella sola impronta di sinistra ad evidenziare aree di ipercarico.
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fig.82 Grafici che descrivono i valori della statica.

fig.83 Impronta statica isobarica.
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In dinamica invece i dati rilevati sono stati i seguenti:

fig.84 Immagine a punti durante la deambulazione.

Il punto di massima pressione M è posizionato, conformemente ai valori normali,
nella parte retropodalica di destra differentemente da quanto avviene nella statica.
Inoltre la distribuzione del carico tra avampiede e retropiede, sia a sinistra, che a
destra, indica un eccessivo ipercarico retropodalico. Le superfici dei due piedi
(fig.86 e 87) sono simili fra loro anche se tra i due avampiedi è rilevabile una
notevole differenza di superficie maggiore a sinistra così come tra i due retropiedi,
risulta maggiore quello di destra.

fig.85 Andamento del baricentro corporeo durante la deambulazione.
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Anche in questo caso (fig.84 e 85) l’andamento del baricentro corporeo, durante la
deambulazione, decorre normalmente nel piede di destra, mentre in quello
protesico di sinistra, decorre centralmente lungo tutta l’impronta.

fig.86 Confronti dei valori(a sinistra quelli del PAZIENTE 2 mentre a destra
quelli normali) durante la deambulazione.

fig.87 I grafici mostrano i dati relativi all’indagine dinamica.
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7.3.3. CONFRONTI

In quest’ultimo confronto, tra le due valutazioni statiche consecutive, emerge che:
•

Il baricentro corporeo, nella prima valutazione, risultava spostato a destra
e anteposto, mentre, nella seconda valutazione, lo ritroviamo sempre
anteposto, ma spostato a sinistra rispetto al baricentro del poligono
d’appoggio;

•

I centri di pressione, degli arti sinistro (S) e destro (D), permangono, in
entrambe le valutazioni, disallineati tra loro: anteposto quello di sinistra e
retroposto quello di destra rispetto al baricentro corporeo;

•

Il punto di massima pressione M, rimane posizionato nella parte
avampodalica di sinistra in entrambe le valutazioni discostandosi dai
valori normali;

fig.88 Confronto tra le due indagini statiche: a sinistra quella della prima
valutazione, a destra quella dell’ultima.
•

La distribuzione del carico, fra arto sinistro e destro, inizialmente era
ripartito maggiormente sull’arto destro, evidenziando un moderato
ipercarico; nella valutazione finale, invece, risalta un ipercarico a sinistra,
dimostrando così, da parte del paziente, una riduzione del timore di caduta
durante il carico sulla protesi;
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•

Il valore del carico tra avampiede e retropiede,rimane pressoché invariato
a sinistra, indicando un ipercarico avampodalico, mentre,a destra, si è
passati da valori conformi alla norma, ad un lieve ipercarico a destra;
probabilmente per compensare l’ipercarico avampodalico tipico del piede
protesico;

•

Le superfici dei due piedi, inizialmente, risultavano difformi tra loro, con
appoggio maggiore a destra; nella valutazione finale, invece, le superfici
dei due piedi, risultano simili tra loro;

•

La differenza di superficie, maggiore a sinistra, rilevabile tra i due
avampiedi, è rimasta pressoché invariata nel tempo, così come, la
differenza di superficie maggiore a destra tra i due retropiedi;

fig.89 Confronto numerico tra le due valutazioni: a sinistra quelli relativi alla
prima valutazione, quelli a destra, dell’ultima valutazione.
•

Dalla prima analisi statica isobarica, sull’impronta relativa al piede
protesico, risultano essere assenti i punti di massimo carico (rossi) e quelli
di medio carico (verdi) nella zona del mesopiede e retropiede; nella
seconda analisi, tali punti ricompaiono soprattutto nel mesopiede anche se
in maniera non consistente.

143

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

Il cammino dell’amputato transtibiale, è un cammino che si avvicina
notevolmente a quello normale, ciò grazie all’integrità delle strutture articolari
superiori al livello dell’amputazione, nonché, alla innovativa e continua ricerca
bioingegneristica in ambito di componentistica protesica, (in particolar modo
piede protesico).
Dalle valutazioni e dal confronto delle indagini baropodometriche eseguite sui due
differenti piedi protesici, è il decorso l’elemento comune riscontrabile del
baricentro corporeo, proiettato sull’impronta podalica nella fase di carico dell’arto
protesizzato durante la deambulazione. Condizione differente, invece, si ha per
quanto riguarda la distribuzione del carico in fase statica, dove si nota che, il piede
protesico SACH presenta una distribuzione del peso uniforme alla superficie
podalica, avvicinandosi ai valori fisiologici, mentre il piede protesico dinamico
presenta una proiezione avampodalica del carico in fase statica.
I parametri appena elencati risultano essere, con una certa affidabilità, ripetibili e
riscontrabili su tutti i pazienti portatori di protesi transtibiale con le caratteristiche
viste precedentemente, anche se, l’età del paziente gioca un ruolo importante nel
mantenimento e nel controllo della postura.
I restanti parametri analizzati, risultano essere valori particolarmente sensibili, che
costringono ad adottare alcuni accorgimenti indispensabili per ottenere valori
affidabili quali la misurazione della superficie d’appoggio, che dipende
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direttamente dalla calzatura che, utilizzata durante la valutazione, necessita essere
la stessa durante le indagini successive. Anche il punto di massima pressione M,
così come la distribuzione del carico fra arto sinistro e arto destro, nonché la
relativa distribuzione del carico sulla singola superficie d’appoggio, oltre a
dipendere direttamente dalla collocazione del paziente all’interno dell’iter
riabilitativo, dipende anche dalle modifiche eseguite sulle componenti protesiche
da parte dei tecnici ortopedici sulla protesi in prova durante la fase di
protesizzazione.
Concludendo,

possiamo

confermare

ciò

che

è

stato

detto

all’interno

dell’introduzione generale, ossia che la valutazione baropodometrica risulta essere
un utile strumento per il monitoraggio del paziente amputato transtibiale durante
l’iter riabilitativo. Potrebbe essere utile eseguire un follow-up a distanza
programmata con i pazienti amputati, visti in precedenza, per osservare
l’adattamento alla protesi e quindi relative modifiche posturali in statica e in
dinamica.
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