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Premessa 

Questo documento viene presentato suddiviso in due principali sezioni: 
quella inerente la descrizione organica delle azioni svolte all'interno 
del percorso progettuale e descritta dal capofila (relazione descrittiva) 
e quella inerente la ricerca sperimentale redatta dall'Ospedale Villa 
Rosa di Pergine. Azioni non disgiunte, ma svolte in un lavoro coordinato 
di team. 

Relazione descrittiva 

Aspetti generali                                            
Per  ciò  che  concerne  l'impianto  complessivo  del  progetto  possiamo 
dichiarare che è stato interamente svolto come da programma, seppur vi 
siano state delle piccole criticità emerse in corso d'opera che non erano 
francamente prevedibili ex-ante ma che abbiamo affrontato e risolto in 
modo da non compromettere la qualità del lavoro che ci si era preposti di 
ottenere.  
Il progetto prevedeva infatti una prima fase indoor da svolgersi nella 
nuova piscina dell'ospedale Villa Rosa. Questa fase non si è potuta porre 
in opera a causa del fatto che (a differenza di ciò che si riteneva in 
fase di ideazione), è risultato impossibile far accedere alla piscina la 
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deriva a vela per disabili (problema prontamente riferito alla Vostra 
segreteria). Infatti i protocolli sanitari per l'utilizzo della piscina 
sono alquanto rigidi e, nonostante si sia cercato di trovare soluzione 
ipotizzando una profonda igenizzazione della barca (prodotti ospedalieri 
adeguati o utilizzo di autoclave) l'amministrazione dell'ospedale (per 
tramite  del  Primario  dott.ssa  Nunzia  Mazzini)  ha  fatto  presente  che 
questo  problema  risultava  comunque  insuperabile,  sia  per  motivi  di 
sicurezza dei pazienti in riabilitazione interni all'ospedale che per 
l'aumento  dei  costi  che  sarebbero  spettati  allo  stesso.  Nei  fatti, 
predisporre  le  azioni  dopo  le  ore  16.00  (a  chiusura  delle  attività 
riabilitative interne all'ospedale), poneva il problema di un aggravio 
costi  della  ditta  che  detiene  l'appalto  per  le  pulizie,  costi  non 
preventivati  a  progetto  e  comunque  non  sostenibili  dall'ospedale.  
Abbiamo dunque cercato nell'immediato, di trasporre questa fase presso la 
piscina comunale di Pergine Valsugana, ma la programmazione dei corsi e 
delle attività già in essere nella stessa, ha di fatto impedito  di 
“traslocare”  il  programma  dei  lavori  come  nelle  intenzioni.  Per  far 
fronte a questo problema e grazie alla sensibilità del team di lavoro 
dell'Ospedale  Villa  Rosa,  si  sono  identificate  delle  soluzioni 
alternative che potessero comunque dare soddisfazione a una parte degli 
obiettivi dichiarati per il lavoro indoor.                               
La migliore soluzione individuata è stata quella di portare le azioni 
indoor nel laboratorio di “Analisi del Movimento” dell'ospedale, un luogo 
che  poteva  in  parte  riprodurre  ciò  che  si  voleva  valutare  in  acque 
“chiuse” e che ha anche stimolato il gruppo di lavoro a migliorare il 
protocollo  d'azione  ipotizzando  azioni  simulate  diverse  dall'idea 
originale.

Naturalmente, il periodo ipotizzato per la fase indoor è stato comunque 
svolto, trasferendo fin da subito le attività al lago di Caldonazzo, come 
per  altro  già  comunicato  alla  vostra  segreteria  in  fase  di  avvio 
progetto, ed approvato come cambiamento di programma.

Aspetti pratici ed organizzativi                                      
Al progetto hanno aderito complessivamente 7 persone con disabilità1 (6 
maschi e una femmina) che hanno svolto un totale di 22 giornate di 
attività sul lago di Caldonazzo ognuna delle quali di circa 5 ore (+ 1 
ora  per  approntamento  e  sistemazione  attrezzature),  alternandosi 
nell'utilizzo  delle  derive  a  vela  in  nostro  possesso  (Access  303  e 
trimarano accessibile). 

Molte uscite a vela sono state svolte raggruppando nella stessa giornata 
(anche in orari diversi a seconda delle disponibilità) gli utenti. Questo 
ci ha obbligato (per motivi di sicurezza in acqua e di qualità del lavoro 
da svolgere) di aggiungere all'istruttore designato a progetto un altro 
professionista della vela. Questo figura è stata autofinanziata dalla 
nostra cooperativa senza far aumentare il costo previsto delle attività 
outdoor indicate in progetto. In totale l'istruttore di vela principale 
ha svolto le sue attività per le 125 ore previste, mentre il secondo 

1 Le caratteristiche di disabilità dei soggetti coinvolti sono indicate nella sezione relativa alla metodologia di lavoro. 
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istruttore  ha  coadiuvato  l'attività  per  44  ore.  Raggiungendo  così 
complessivamente 171 ore di lavoro. Le attività pratiche hanno visto 
anche l'azione di una fisioterapista che ha svolto tutto il programma 
previsto con gli utenti per un totale di 77 ore. Programma che prevedeva 
l'analisi di ogni singolo caso, la predisposizione di esercizi motori ad 
hoc in termini di motricità residua e capacità muscolare dell'utente, una 
fase di riscaldamento di circa 30 minuti prima dell'attività, una fase in 
acqua (seguendo gli utenti con il gommone di assistenza) in cui venivano 
date  indicazioni  posturali  e  fatte  provare  situazioni  diverse  di 
movimento a bordo, concludendo poi con un rimando a terra degli utenti 
rispetto alle loro sensazioni corporee durante l'attività, sia in senso 
positivo  che  negativo.                      
Al progetto, oltre al team di lavoro di Villa Rosa, hanno concorso anche 
3  persone  provenienti  dall'Associazione  “Nuoverotte”  che  a  titolo 
volontario si sono dedicate all'aiuto delle attività per circa il 65% 
delle  giornate  effettivamente  svolte.  Gli  stessi,  sono  stati  poi 
“ricompensati” tramite un corso di vela autofinanziato dalla cooperativa. 
Inoltre, come comunicato ad avvio progetto, siamo riusciti a coinvolgere 
nello stesso l'Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze 
Motorie) con una ricercatrice e un dottorando che hanno seguito le azioni 
da noi intraprese ed hanno cominciato a raccogliere dati importanti per 
predisporre pro-futuro un programma di studio specifico inerente il tema 
disabilità e pratica della vela. Per queste figure è stato importante 
poter personalmente verificare il tipo di lavoro da noi svolto in quanto 
ha permesso loro di ragionare sulla tipologia di strumenti osservativi 
validati a livello internazionale(e come eventualmente modificarli)che 
possano essere nel futuro utilizzati per andare a verificare incrementi 
motorio-funzionali nella persona miolesa, tipo di sforzo e miglioramento 
degli  esercizi  specifici  da  somministrare  in  diverse  fasi  di 
“allenamento.
Le persone coinvolte provenivano da alcune realtà partner indicate a 
progetto (Associazione Periscopio e Villa Rosa). Purtroppo l'associazione 
“Astrid” non è riuscita a coinvolgere nessuno per l'attività di ricerca. 
Nonostante  ciò  abbiamo  “recuperato”  questa  assenza  non  prevista  con 
l'aiuto di INAIL sede di Trento e del Comitato Italiano Paralimpico che, 
grazie  alla  loro  rete  di  contatti  hanno  individuato  una  persona  da 
inserire a progetto.

                                  
Aspetti tecnico-sportivi

I primi incontri con gli utenti coinvolti hanno visto partire gli stessi 
in  un  approccio  teorico  attraverso  lezioni  frontali  tenute 
dall'istruttore di vela, lezioni che di norma implicavano circa 45 minuti 
di attività. Questi incontri sono andati man mano a scemare quando le 
persone  disabili  acquisivano  e  dimostravano  di  aver  ormai  preso 
confidenza con le nozioni trasmesse. La teoria ha affrontato argomenti 
quali la conoscenza delle manovre fisse e correnti presenti nelle barche 
a vela, sulla tipologia dei venti locali e dell'area europea, le andature 
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e le manovre, la regolazione della vele, la meteorologia, la sicurezza in 
acqua e qualche cenno sulla cartografia. 
La pratica, prima del passaggio alla navigazione vera e propria, ha visto 
il trasferimento di competenze per ciò che riguarda l'armo e il disarmo 
delle derive a vela accessibili (a terra) e la procedura di controllo 
prima di ogni uscita nel lago. 
Tutti questi aspetti hanno così consentito di iniziare la pratica in 
acqua che ha visto gli utenti prendere sempre più confidenza con il 
mantenimento della andature a vela, la regolazione delle vele, le manovre 
di virata, strambata e kappa, nonché il corretto posizionamento dei pesi 
a bordo. 

Aspetti sportivi inerenti la fase sperimentale 
Come  da  accordi  con  il  team  dell'Ospedale  Villa  Rosa  e  con  la 
fisioterapista, le persone disabili hanno ricevuto un aiuto limitato per 
tutti  quelli che  sono  stati i  loro movimenti  motori all'interno  del 
centro  nautico,  nella  fattispecie  e  sopratutto  per  i  passaggi  da 
carrozzina a pontile e da pontile a barca prima di ogni sessione di 
navigazione.  Passaggi  che  implicavano  movimenti  assai  diversi  ed 
articolati da quelli per loro già consolidati e che inizialmente hanno 
posto le persone nel dover trovare nuove soluzioni rispetto alle loro 
consuetudini. Per facilitare il lavoro di osservazione sul campo, molte 
di queste operazioni, sono state fotografate e filmate (allegato alla 
relazione con un CD Rom). Dalla documentazione emerge come la continuità 
di  approccio  alle  barche  e  la  loro  precipua  conoscenza,  (seppur  di 
diverse tipologie tra loro) permetta di velocizzare ogni passaggio da 
pontile  a  barca  (e  viceversa)  riducendo  i  tempi  quasi  di  un  terzo 
rispetto i primi approcci. Ha permesso inoltre al gruppo al team di 
lavoro  di  comprendere,  a  seconda  delle  caratteristiche  di  residue 
mobilità  di  ciascuna  persona  disabile,  quali  suggerimenti  ulteriori 
fornire,  quali  soluzioni  individuare  in  termini  di  comfort  e  come 
affrontare ostacoli anche nuovi. Tutto ciò ha facilitato il team nel 
strutturare delle buone prassi che nel prossimo futuro saranno riproposte 
a coloro che affronteranno dei percorsi a vela similari. Tali prassi 
saranno in seguito condivise con i partner del progetto e con coloro che, 
in  altre  aree  del  territorio  provinciale  o  extra-regionale,  agiscono 
attraverso questo sport a favore di persone con disabilità (tetraplegici 
e paraplegici). 
L'osservazione  empirica  dei  soggetti  coinvolti  durante  l'attività  in 
acqua ha permesso di constatare come e sempre più, ad ogni uscita a vela 
anche con condizioni di vento ed onda più difficili delle precedenti, 
diminuisse  il  livello  di  sforzo  percepito  sia  oggettivamente  che 
soggettivamente come riscontro della persona. 
Seppur  questi  aspetti  particolari  non  erano  previsti  come  parte 
costitutiva  del  protocollo  sperimentale,  possono  essere  assunti  come 
risultati positivi, nel concetto che hanno donato all'utente un buon 
senso  di  auto-efficacia  implementando  di  conseguenza  l'autostima 
personale , facilitando per ricaduta anche gli aspetti di relazione con 
persone normodotate. 
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Per il progetto abbiamo utilizzato tre tipologie di derive accessibili: 
1) Due derive Hansa 303, di cui una in nostro possesso grazie al vostro 
finanziamento e una prestataci da un partner progettuale, 2) Una deriva 
Hansa 2.3 di nostra proprietà (deriva facile per i neofiti della vela) e 
un trimarano accessibile di nostra proprietà. 
Come precedentemente accennato l'uso di barche diverse ha permesso di 
svolgere un lavoro assi completo per molteplici aspetti e ha consentito 
anche  alle persone  disabili  di alternarsi  sui mezzi  a seconda  delle 
condizioni  di  onda  e  vento  rispetto  alle  loro  singole  capacità  e 
peculiarità motorie. L'aver avuto il Vostro finanziamento per l'acquisto 
di un Hansa 303 ci ha anche permesso di svolgere in contemporanea dei 
raffronti significativi su soggetti sia con medesime criticità motorie 
che con leggere differenze a seconda di dove fosse la lesione midollare. 
Tramite la documentazione video-fotografica si potrà dimostrare come i 
soggetti disabili coinvolti si siano integrati con il gruppo operativo di 
lavoro in modo molto naturale ed amicale. Ciò potrà emergere sia dalle 
immagini che dal parlato. 
 
Metodologia e buone prassi acquisite
In questa sezione non andremo nel dettaglio delle singole voci, seppur 
elencandole: 

� Acquisizione  delle  idonee  tecniche  di  riscaldamento  per  persone 
disabili, anche tramite l'ausilio di supporti fisioterapici;

� Implementazione della capacità di osservazione dell'utente durante 
la navigazione a vela per ciò che concerne la postura corporale e 
il  controllo  del  busto,  nelle  molteplici  andature  a  vela  e  in 
condizioni di vento e onda diversi; 

� Miglioramento  delle  tecniche  di  accompagnamento  al  passaggio  da 
pontile a barca senza l'ausilio dell'apposito sollevatore; 

� Assunzione di piena consapevolezza dei tempi di adeguamento degli 
utenti per i passaggi pontile-barca senza alcun aiuto da parte del 
personale di aiuto, nell'arco del tempo; 

� Piena comprensione delle modalità di utilizzo di ogni tipo di barca 
accessibile  rispetto  all'altezza  della  lesione  midollare  subita 
dall'utente (tetraplegia o paraplegia); 

� Piena  comprensione  degli  aspetti  legati  alle  possibilità  di 
miglioramento  generale  dell'utente  rispetto  alla  sua  situazione 
specifica e ai tempi medi per ottenere il miglioramento; 

� Migliorate le capacità di coinvolgimento pro-attivo dell'utente e 
di gestione generale dell'accoglienza, anche per ciò che riguarda 
il  rapporto  con  famigliari  e  amici  che  spesso  riportano  alla 
persona disabile le loro ansie e tensioni senza alcun specifico 
motivo  a  causa  di  pregiudizi  e  negativi  rispetto  all'attività 
sportiva lacustre. Per questo aspetto possiamo affermare che molto 
dipende dal territorio d'azione in cui di norma vive l'utente e la 
sua famiglia. Di certo in Trentino, terra di montagna, il rapporto 
con gli sport d'acqua è vissuto in modo meno naturale rispetto a 
persone che invece vivono in città o località in prossimità del 
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mare, che certamente porrebbero meno resistenze all'approccio allo 
sport della vela; 

 
 
Conclusioni generali                                    
Rispetto  agli  obiettivi  che  ci  eravamo  preposti,  abbiamo  conseguito 
risultati che possiamo descrivere soddisfacenti, seppur lungi da poter 
definire esaustiva questa sperimentazione. Sarebbe infatti necessaria una 
fase di attività più prolungata ed intensiva nel tempo, così come di 
strumentazione di laboratorio più specifica per lo sport della vela (come 
sarà  fatto  poi  cenno  nella  sezione  “Considerazioni”  del  paragrafo 
Metodologia  e dati  della  relazione clinica),  di  un  numero ancor  più 
elevato di soggetti con disabilità che mettano a disposizione il loro 
tempo per la ricerca. Nonostante ciò possiamo affermare che sono state 
poste delle solide basi per continuare a proporre questo studio anche per 
il futuro, avendo “scartato” sul campo tutta una serie di ipotesi che poi 
altresì  hanno  rivelato  portare  a  criticità  piuttosto  che  positività. 
Queste  possibilità   potrebbero  emergere  dalla  collaborazione  fattiva 
svolta  durante  il  progetto  con  una  ricercatrice  e  due  laureandi 
dell'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Motorie - 
che hanno seguito il progetto in ogni sua fase e che hanno riportato al 
supervisore  universitario  un  grande  entusiasmo  per  il  progetto  e  le 
attività svolte.                               

Spendiamo qualche riga della relazione per affermare che come ricaduta 
diretta ed immediata del progetto abbiamo verificato l'implementazione di 
contesti in grado di facilitare un reinserimento sociale della persona. 
Infatti, in quasi tutte le occasioni di attività, le persone disabili 
hanno potuto confrontarsi concretamente con altre persone presenti al 
Centro Nautico, sia per gli aspetti strettamente inerenti la tecnica 
della  vela che  per aspetti  di  mera relazione  interpersonale. Ciò  ha 
permesso loro di sentirsi effettivamente parte di un gruppo esteso con 
similari interessi, che ha facilitato la condivisione di emozioni e la 
reciproca conoscenza. Abbiamo poi delle ricadute indirette ma a nostro 
parere significative, come quella di aver strutturato un rapporto con il 
Dipartimento  di  Scienze  Motorie  (UniVR)  che,  verificata  la  nostra 
capacità di lavorare con qualità e professionalità, ci ha già coinvolto 
attivamente  in  fase  progettuale  per  altre  situazioni  di  ricerca  ed 
attività concrete da svolgersi nel prossimo futuro. Inoltre, visti i 
risultati ottenuti, ci è stato richiesto di ospitare per l'anno 2016 
anche due studenti del percorso di laurea magistrale(in tirocinio)per 
proseguire durante la prossima estate in studi di ricerca declinati anche 
per altre attività lacustri da noi svolte per persone disabili, come 
quella del Sup surfing  e del canottaggio adattato.            
Riteniamo di aver raggiunto un buon risultato anche per ciò che concerne 
le buone prassi che ancora non erano consolidate all'interno del gruppo 
istruttori vela e volontari, così come riteniamo positivo e arricchente 
professionalmente il rapporto instaurato con i diversi componenti del 
team di lavoro del ospedale, che per certi aspetti nasceva con vissuti ed 
esperienze personali anche assai diversi.                           
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Ottimo anche il rapporto con i volontari che certamente nel corso del 
progetto hanno costruito un bagaglio esperienziale unico e donato agli 
utenti occasioni per ampliare la loro rete amicale.            
Il lavoro svolto ha permesso già in itinere di trasferire qualche nuova 
competenza all'interno di altre iniziative. Così è accaduto ad esempio 
durante una settimana di corso vela per disabili (Sailing Campus) svolta 
nel mese di luglio, organizzata dall'Associazione “Spiriro di Stella”. 
Al corso denominato Sailing Campus, partecipavano anche persone inviate 
dal Comitato Paralimpico Italiano. Questo ha facilmente consentito di 
interessare fattivamente sull'andamento del progetto il  delegato CIP del 
Trentino – Alto Adige (nella persona del dott. Massimo Bernardoni), al 
quale  saranno  trasmesse  le  informazioni  più  interessanti  emerse  dal 
percorso. Allo stesso modo si è riusciti ad interessare (come era nelle 
ricadute attese) anche il Presidente della Federazione Italiana Vela XIV 
Zona (dott.ssa Paola Mora) nonché Vice-presidente del C.o.n.i. Trentino. 
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Studio Sperimentale

Introduzione

A seguito dell’esperienza maturata dalla prima collaborazione avvenuta lo 
scorso 2014 sul “Progetto vela”, tra Unità Operativa di Medicina Fisica e 
Riabilitazione  dell’Ospedale  Riabilitativo  Villa  Rosa  e  Cooperativa 
Sociale  Archè,  è  stato  ritenuto  importante  proseguire  con  questo 
progetto. 
Considerata  infatti  la  valenza  riabilitativa  che  lo  sport  ha  nelle 
persone con disabilità, è stato deciso di integrare l’attività velica, 
durante il periodo estivo, con la raccolta di dati clinico-strumentali 
per  studiarne  e  quantificarne  i  cambiamenti  a  breve  termine  sulle 
performance motorie. 
Il protocollo di ricerca prevedeva la valutazione clinico-strumentale di 
alcune attività motorio-funzionali di base al fine di definire il quadro 
clinico dei partecipanti, valutare le capacità motorie residue ottenendo 
così una base-line di riferimento. 
Le  valutazioni  (attività  indoor)  sono  state  condotte  presso  il 
Laboratorio di Analisi del Movimento dell’Ospedale Riabilitativo Villa 
Rosa di Pergine Valsugana, mentre l’attività sportiva (attività outdoor) 
è stata svolta presso il centro Nautico di S. Cristoforo sul lago di 
Caldonazzo.

Scopo
L’obiettivo  primario  di  questo  studio  consisteva  nell’elaborare  un 
protocollo sperimentalmente per la valutazione clinico-strumentale del 
miglioramento  delle  performance  motorie  quali  i  trasferimenti  tra 
superfici, le valutazioni indirette dell’equilibrio/controllo del tronco, 
ottenuti  in  persone  con  esiti  di  lesioni  midollari  in  seguito  allo 
svolgimento dell’attività sportiva “vela”. 

L’obiettivo secondario prevedeva di eseguire le valutazioni tramite il 
protocollo prima e dopo una serie di attività in barca a vela sul lago di 
Caldonazzo.

Materiali e metodi                                             
La vela comporta per il pazienti mielolesi una intensa attività condotta 
con gli arti superiori e con il tronco comprendente numerosi squilibri 
dello stesso.

Il protocollo progettato specificatamente per questa valutazione, vedi 
allegato,  era  composto  da  5  sezioni,  alcune  compilative  e  altre 
strumentali:

1. raccolta dati anagrafici e clinici;

2. valutazione della mobilità residua del paziente tramite alcuni item 
della scala Spinal Cord Independence Measure (selezione item SCIM);
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3. valutazione  della  mobilità  e  del  controllo  del  tronco  sia 
strumentale sia tramite indice Trunk Control Test adattato (TCTa);

4. valutazione strumentale dell’abilità di trasferimento da carrozzina 
a lettino e viceversa, da carrozzina a sedia e viceversa;

5. valutazione  strumentale  indiretta  di  equilibrio  e  controllo  del 
tronco attraverso la capacità di allungamento delle braccia estese 
in avanti, in posizione seduta.

Le  misurazioni  strumentali  sono  consistite  nella  rilevazione  dei 
parametri spazio-temporali, con l’ausilio di un cronometro ed un laser, e 
nella  registrazione  del  video  osservazionale  tramite  due  telecamere 
sincronizzate tra loro, orientate una sul piano sagittale ed una sul 
piano frontale. La compilazione delle scale cliniche è avvenuta con la 
collaborazione del personale sanitario, figura 1. 
Tutti  i  dati  raccolti  con  i  protocolli  sono  stati  successivamente 
elaborati ed analizzati con strumenti informatici.

                   

Fig.1 – Le figure mostrano due momenti durante le valutazioni clinico-strumentali presso il  
Laboratorio di Analisi del Movimento dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa.

Risultati
Allo studio hanno partecipato 7 persone con età media 43,6 anni (SD 
11,6), delle quali 3 con diagnosi di tetraplegia e 4 con diagnosi di 
paraplegia. Le lesioni midollari erano 3 di tipo completo e 4 di tipo 
incompleto. Il tempo medio trascorso dalla lesione era di 8,4 anni (SD 
5,2), compreso da un minimo di 2 ad un massimo di 18 anni. 

I soggetti che hanno partecipato allo studio, avendo un tempo minimo 
dalla  lesione  di  2  anni,  sono  da  considerarsi  con  quadro  clinico 
stabilizzato, pertanto i punteggi attribuiti ai vari  item delle scale 
utilizzate difficilmente potevano subire variazioni nel breve periodo o 
per attività sportiva non intensiva.  

9



Fig.2 – Il grafico mostra i risultati complessivi della scala SCIM (mobilità) relativi a ciascun  
gruppo,  rispettivamente 3 soggetti  tetraplegici  e 4 paraplegici.  I  dati  sono rappresentati  
attraverso le mediane, 1° e 3° quartile, massimo e minimo.

I  risultati  dall’analisi  dei  dati  relativi  alla  scala  SCIM  (item 
mobilità)  sono  rappresentati  in  figura  2,  dove  si  evidenzia  una 
significativa differenza di variabilità tra i due gruppi. Nel gruppo dei 
soggetti tetraplegici la variabilità dei punteggi totalizzati risultava 
molto maggiore rispetto a quella del gruppo dei soggetti paraplegici.

Fig.3 – Il grafico mostra i valori dei punteggi dei singoli item che compongono la scala  
SCIM (mobilità)  nel  gruppo dei  soggetti  tetraplegici,  tra  parentesi  è  indicato  il  valore  
massimo che può assumere il relativo item.
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Fig.4 – Il grafico mostra i valori dei punteggi dei singoli item che compongono la scala  
SCIM (mobilità)  nel  gruppo dei  soggetti  paraplegici,  tra  parentesi  è  indicato  il  valore  
massimo che può assumere il relativo item.

Analizzando nello specifico i singoli  item della scala SCIM (mobilità) 
relativa ai due gruppi, figure 3-4, si può notare che i punteggi del 
gruppo di persone con esiti di paraplegia tendono ad uniformarsi sui 
medesimi valori, figura 4, mentre i punteggi del gruppo dei soggetti con 
esiti  di  tetraplegia  possono  essere  anche  molto  variabili  tra  loro, 
figura 3. 

Fig.5 – Il grafico mostra i valori dei punteggi dei singoli item che compongono la  
Trunk  Control  Test  adattato  nei  groppo  dei  soggetti  paraplegici,  il  punteggio  
massimo è 25 per tutti gli item.
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Fig.6 – Il grafico mostra i valori dei punteggi dei singoli item che compongono la  
Trunk  Control  Test  adattato  nei  groppo  dei  soggetti  paraplegici,  il  punteggio  
massimo è 25 per tutti gli item.

L’analisi dei dati raccolti attraverso il  Trunk Control Test adattato 
(TCTa),  figure  5-6,  mostrano  invece  che  i  punteggi  del  gruppo  dei 
soggetti  paraplegici  hanno  ridotta  variabilità,  tendendo  ad  assumere 
valori  massimi per ciascun item, figura 5, pertanto la scala non risulta 
più  in  grado  di  rilevare  ulteriori  miglioramenti.  Diversamente,  nel 
gruppo dei soggetti tetraplegici i punteggi totalizzati per ciascun item 
tendono ad essere più variabili e suscettibili quindi di variazioni, 
figura 5. 

Fig.7 – Il grafico mostra il confronto tra valori medi totali e deviazioni standard nei  
due gruppi, distinti rispettivamente per i 4 item che compongono la Trunk Control  
Test adattato.

Per superare i limiti dovuti alla ridotta sensibilità ed agli effetti 
soffitto e pavimento potenzialmente presenti nelle scale cliniche, sono 
stati integrati i punteggi degli item delle scale con la misurazione del 
tempo associato impiegato nell’esecuzione del compito richiesto. 
La figura 7 mostra i tempi medi totali e le deviazioni standard distinti 
per gruppo in funzione dei 4 item del Trunk Control Test adattato. Dal 

12



grafico si può osservare che i tempi medi di esecuzione dei movimenti nei 
soggetti tetraplegici sono tendenzialmente maggiori rispetto a quelli dei 
paraplegici.

Fig.8 – Il grafico mostra il confronto tra valori medi totali e deviazioni  
standard  nei  due  gruppi  relativi  ai  tempi  di  trasferimento  tra  
carrozzina-letto e carrozzina-sedia e viceversa.  

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  dei  tempi  nei  trasferimenti  tra 
carrozzina-letto, carrozzina-sedia e viceversa la figura 8 mostra che 
anche nell’esecuzione di questi compiti motori il gruppo dei soggetti 
tetraplegici è caratterizzato da valori medi e da variabilità maggiore 
rispetto al gruppo dei soggetti paraplegici. 

Fig.9  –  Il  grafico  mostra  l’allungamento  anteriore  in  funzione  del  tempo  riferito  
all’item equilibrio della TCTa, i dati mostrano una correlazione positiva tra equilibrio  
da  seduto  e  capacità  di  allungamento  in  avanti  dove  R2 rappresenta  l’indice  di 
correlazione.  

Infine, graficando assieme tutti i dati, di entrambi i gruppi, relativi 
all’allungamento anteriore in funzione del tempo rilevato in associazione 
all’item equilibrio della TCTa, figura 9, si può notare che sussiste una 
relazione con coefficiente di correlazione R2 positivo. Questo significa 
che  all’aumentare  della  capacità  di  allungamento  in  avanti  tende  ad 
aumentare anche il tempo di equilibrio da seduto del tronco.  
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Discussioni
All’interno del protocollo utilizzato, la scala SCIM (item mobilità) si è 
rivelata poco sensibile per essere utilizzata come indice di performance 
pre-post attività sportiva, mentre rimane utile per la definizione del 
quadro clinico iniziale sei soggetti. 

Il TCT adattato aggiunge elementi importanti alla valutazione e con la 
rilevazione del tempo associato potrebbe essere considerato un indicatore 
delle performance motorie. 
La valutazione della flessione anteriore del tronco da seduto, effettuata 
con la misura dell’allungamento anteriore delle braccia in cm, fornisce 
indicazioni  sulle  capacità  di  sbilanciamento  in  avanti  del  tronco  e 
quindi indirettamente dell’equilibrio, rappresentando un test semplice e 
rapido da somministrare. Si mostra interessante la correlazione positiva 
esistente  tra  l’allungamento  anteriore  e  l’equilibrio  del  tronco  da 
seduto misurato nel TCTa, in quanto questa relazione, seppur debole (R2 

circa 0,1), suggerisce che allenare l’allungamento anteriore potrebbe 
migliorare la capacità di equilibrio da seduto.
Le valutazione dal video osservazionale hanno consentito di aggiungere 
elementi  qualitativi  durante  l’analisi  dei  dati  raccolti  e  nella 
comparazione tra le varie prove.
Tuttavia, non è stato possibile completare come avremmo voluto il lavoro 
con la seconda parte di valutazione finale, ovvero terminata l’attività 
sportiva, in quanto abbiamo ritenuto che la dilazione delle uscite in 
barca a vela all’interno del periodo estivo non consentisse un’intensità 
di allenamento sufficiente per ottenere dati pienamente significativi. Si 
suggerisce dunque di portare avanti il progetto con implementazione delle 
giornate di attività nell'arco temporale di almeno sei mesi. 
Come ulteriore elemento di debolezza del progetto riteniamo che per una 
valutazione strumentale più accurata dell’equilibrio del tronco potrebbe 
essere  preso  in  considerazione  l’utilizzo  di  un  sistema  dotato  di 
piattaforma dinamometrica per la misurazione indiretta della posizione 
verticale del centro di massa corporeo. Tuttavia, attualmente non sono di 
facile  reperibilità  sul  mercato  dispositivi  adeguatamente  sicuri  per 
persone con lesioni midollari in posizione seduta. 
Per quanto riguarda la valutazione della forza degli arti superiori, in 
questa fase dello studio non è stata ritenuta necessaria, in quanto l’uso 
della carrozzina richiede di per sé delle buone capacità motorie, ma per 
una  futura  ricerca  potrebbe  costituire  un  elemento  interessante  da 
valutare.

Conclusioni
Dallo studio emerge che a parità di compiti motori richiesti il gruppo 
dei tetraplegici ha indici di prestazioni motorie mediamente inferiori, 
rispetto al gruppo dei paraplegici, ma le prestazioni motorie del gruppo 
dei  tetraplegici  sono  molto  più  variabili.  Per  quanto  riguarda 
l’equilibrio e controllo del tronco i dati raccolti mostrano una minima 
correlazione positiva tra allungamento anteriore e equilibrio da seduto 
suggerendo che potrebbe essere una valutazione utile in un controllo pre-
post dello sport vela. 

14



Alla luce dei risultati preliminari ottenuti da questo studio, rimane la 
necessità  di ampliare  il  numero di  partecipanti  per  disporre di  una 
casistica maggiore, e di poter integrare l’attività sportiva “vela” con 
esercizi di squilibrio del tronco, da mettere in campo qualora avversità 
atmosferiche rendano difficile l’esecuzione del protocollo attuale. 
Le  revisioni  Cochrane  relative  all’argomento  disabili  e  sport,  hanno 
messo  in  rilievo  che  la  questione  nodale  rimane  principalmente 
l’avvicinamento e il coinvolgimento delle persone con disabilità alle 
pratiche sportive e più in generale all’attività motoria. Forse anche per 
questo  motivo  la  letteratura  oggi  disponibile  riguardante  attività 
sportiva e disabili è piuttosto limitata.
Proseguire  nello  studio  di  protocolli  valutativi  al  fine  di  poter 
aggiungere  elementi  rilevanti  dal  punto  di  vista  scientifico, 
quantitativi, e non solo qualitativi o di gradimento, pensiamo sia un 
modo  per  avvicinare  le  persone  allo  sport,  nella  convinzione  che 
l’attività motoria rivesta molti ruoli nel convertire i benefici dello 
sport in attività della vita quotidiana, in maggior indipendenza e in 
maggior  benessere. 
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Allegato 

“Progetto vela CALIPSO” 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE CLINICO-STRUMENTALE

1. Dati anagrafici e clinici

Cognome ______________________________ Nome __________________________________

Data di nascita __________________________ Sesso __________________________________

Diagnosi _______________________________ Data lesione _____________________________

Livello della lesione ______________________ Lesione:      □ completa      □ incompleta

Data valutazione    _____/_____/___________ Note ___________________________________

2. Valutazione  indoor della  mobilità  residua  di  paziente  tramite  Spinal  Cord  Independence 
Measure (SCIM)

SCIM – MOBILITÀ PP

9. Spostamenti nel letto e azioni per prevenire piaghe da decubito
0. richiede assistenza totale
1. spostamenti parziali (si gira nel letto ma solo da una parte)
2. si gira nel letto da entrambi i lati, ma non riesce ad allentare completamente la pressione
3. allenta la pressione ma solo da steso
4. si gira nel letto e si siede senza assistenza
5. spostamenti nel letto indipendenti; riesce a tirarsi su in posizione seduta ma senza 
    completa elevazione del corpo
6. riesce a tirarsi su in posizione seduta alzando completamente il corpo

10. Trasferimenti letto – carrozzina (chiudere carrozzina, sollevare il poggia-piedi, rimuovere  
e sistemare appoggio-braccia, trasferimenti, sollevare i piedi)
0. richiede assistenza totale
1. ha bisogno di assistenza parziale e/o supervisione
2. è indipendente

11.  Trasferimenti  carrozzina-bagno-vasca  da  bagno  (se  usa  carrozzina  da  bagno  –  
trasferimento da e a; se usa una carrozzina normale - chiudere la carrozzina, sollevare il  
poggia piedi, rimuovere e sistemare il poggia braccia, spostarsi, sollevare i piedi)
0. richiede assistenza totale
1. ha bisogno di assistenza parziale e/o supervisione o ausili (per es.: barre di sostegno)
2. è indipendente

12. Spostamenti interni (distanze brevi)
0. richiede assistenza completa
1. ha bisogno di carrozzina elettrica o assistenza parziale per utilizzare carrozzina manuale
2. si sposta in modo indipendente con la carrozzina manuale
3. cammina con deambulatore
4. cammina con stampelle
5. cammina con due bastoni
6. cammina con un bastone
7. ha bisogno di ausili solo per le gambe
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8. cammina senza aiuti

13. Spostamenti per distanze modeste (10 – 100 mt)
0. richiede assistenza completa
1. ha bisogno di sedia elettrica o parziale assistenza per utilizzare carrozzina manuale
2. si sposta in modo indipendente con la carrozzina manuale
3. cammina con deambulatore
4. cammina con stampelle
5. cammina con due bastoni
6. cammina con un bastone
7. ha bisogno di ausili solo per le gambe
8. cammina senza aiuti

14. Spostamenti all’esterno (più di 100 mt)
0. richiede assistenza completa
1. ha bisogno di sedia elettrica o parziale assistenza per utilizzare carrozzina manuale
2. si sposta in modo indipendente con la carrozzina manuale
3. cammina con deambulatore
4. cammina con stampelle
5. cammina con due bastoni
6. cammina con un bastone
7. ha bisogno di ausili solo per le gambe
8. cammina senza aiuti

15. Gestione scale
0. incapace di salire o scendere scale
1. sale e scenda almeno tre scalini con aiuto o supervisione di una altra persona
2. sale e scende almeno tre scalini con aiuto di corrimano e/o stampelle e/o bastone
3. sale e scende almeno tre scalino senza alcun supporto o supervisione

16. Trasferimenti: carrozzina – automobile, chiudere la carrozzina, rimuovere poggia piedi,  
rimuovere poggia braccio, trasferimenti nella e dall’automobile, portare la carrozzina dentro  
e fuori dall’automobile)
0. richiede assistenza completa
1. richiede assistenza parziale e/o supewrvisione
2. indipendente con ausili
indipendente senza ausili

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MOBILITA’ = 0 - 40

3. Valutazione  indoor del  tronco  tramite  Trunk  Control  Test  adattato (TCTa),  integrato  con 
misure strumentali (tempo di esecuzione del movimento richiesto e video osservazionale)

TRUNK CONTROL TEST ADATTATO Punteggio Tempo (secondi)

1. girarsi sul lato destro

2. girarsi sul lato sinistro

3. passaggio da supino a seduto

4. equilibrio da seduto (sul bordo del letto)    

Punteggio:
0 il  pz  necessita  dell’aiuto  di  un  assistente  (anche  minimo  contatto  fisico)  per  eseguire  quanto 

richiesto;
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12 il  pz è  in  grado  di  effettuare  il  movimento  richiesto  soltanto  aggrappandosi  a  sponde,   trapezi, 
persone; 

25 il pz effettua il movimento in maniera normale.

 Punteggio totale: (1)+(2)+(3)+(4)

PAZIENTE DISTESO SUL LETTO

1.  Girarsi sul lato patologico
Dalla posizione supina il pz deve girarsi sul lato patologico. Può tirarsi/spingersi con l’arto sano (in tal 
caso il punteggio è 12).

2. Girarsi sul lato sano
Dalla posizione supina il pz deve girarsi sul lato sano. 
Punteggio= 12 se il pz si aiuta con gli arti sani.

3. Passaggio dalla posizione supina a quella seduta
Il pz deve sedersi partendo dalla posizione supina. Può spingersi/tirarsi con gli arti superiori. 
Punteggio = 12 se il pz si aggrappa a sponde, trapezi, persone.

4. Equilibrio da seduto
Seduto sul bordo del letto, piedi non appoggiati a terra, deve rimanere seduto in equilibrio per 30 
secondi. 
Punteggio = 12 se il soggetto deve sostenersi con le mani; punteggio = 0 se non è in grado di rimanere 
in equilibrio per 30 secondi.

4. Valutazione indoor dell’abilità di trasferimento da carrozzina a sedia (o lettino) e da sedia (o 
lettino)  a  carrozzina,  tramite  misure  strumentali  (tempo  di  esecuzione  del  movimento 
richiesto e video osservazionale);

5. Valutazione indoor della capacità di allungamento delle braccia in avanti, in posizione seduta 
e braccia a 90°, tramite misure strumentali (misura della lunghezza dalla posizione iniziale 
neutra e video osservazionale)
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Tempo (secondi) Assistenza Ausili

carrozzina  -> lettino

lettino -> carrozzina 

carrozzina -> sedia

sedia -> carrozzina

 Lunghezza (cm)

allungamento anteriore
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