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Introduzione 

Premessa e obiettivi dello studio 

In Malawi il tema della disabilità è stato a lungo ignorato. Soltanto nel 1998 si è 

arrivati alla costituzione di un Ministero deputato all’assistenza e tutela delle 

persone con disabilità e solo nel 2005 è stato ratificato un documento sulle pari 

opportunità per i disabili. L’ultimo documento redatto è il Disability Act del 2012, 

che riconosce ai disabili il diritto all’istruzione, all’impiego lavorativo, 

all’esercitazione di attività pratiche, alla non discriminazione e alla sicurezza 

sociale.  

Queste iniziative hanno cercato di cambiare la situazione discriminatoria presente 

in Malawi nei confronti dei disabili, i quali sono sempre stati esclusi da ogni 

partecipazione alla vita “politica” e sociale e, a maggior ragione, da ogni 

posizione di comando nella comunità, dalla programmazione e dai processi 

decisionali ai vari livelli. L’assenza di rappresentanza contribuisce infatti a creare 

una situazione in cui le loro necessità vengono ignorate.  

E’ necessario spingere innanzitutto verso un cambio di mentalità della comunità 

per eliminare le situazioni di emarginazione dei disabili. E questo può essere fatto 

coinvolgendo tutti i membri in prima persona nel processo di riabilitazione del 

disabile, “in primis” riconoscendo loro gli stessi diritti.  

Nei paesi in via di sviluppo, più che in una qualsiasi società di stampo 

occidentale, lo scopo principale della riabilitazione deve essere quello di costruire 

l’autonomia della persona, che è il primo passo per ottenere l’integrazione sociale. 

Sotto questo profilo, l’intervento riabilitativo specialistico tipico dei paesi 

occidentali non può essere la soluzione migliore. La riabilitazione deve calarsi nel 

contesto nel quale vive il disabile, per ridurre così le barriere fisiche e sociali che, 

in quel certo ambiente, portano all’emarginazione. Il modello di riabilitazione che 

spinge in questa direzione è quello della  Riabilitazione su Base Comunitaria 

(CBR).  

Questa tesi nasce dalla mia esperienza in Malawi dove, dal 28 febbraio al 18 

aprile 2015, ho avuto l’opportunità di partecipare alle attività riabilitative del 
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centro Mtendere per bambini disabili e ai programmi di Riabilitazione su Base 

Comunitaria di Sue Ryder Foundation in Malawi. Gli scopi del mio studio sono 

stati quelli di comprendere e conoscere la realtà sociale, culturale, sanitaria e 

riabilitativa di un paese in via di sviluppo, come il Malawi. Inoltre, con questa tesi 

si è cercato di conoscere in modo più approfondito le offerte riabilitative 

disponibili e proposte ai bambini con disabilità, valutando le differenze tra un tipo 

di servizio più “occidentale”, quale può essere il centro Mtendere nel quale sono 

ospitati i bambini disabili durante il periodo scolastico, e un programma di 

riabilitazione su base comunitaria, come quello gestito da Sue Ryder Foundation 

in Malawi.  

Materiali e metodi 

Per poter realizzare questo studio, già nel mese di marzo del 2014 ho condotto una 

ricerca per conoscere le diverse associazioni che svolgono attività riabilitative nei 

paesi in via di sviluppo e conoscere i loro progetti. Ho contattato Medici Senza 

Frontiere, Fisioterapisti Senza Frontiere, Studenti Senza Frontiere, OVCI, 

CUAMM, Emergency, Save The Children, Unicef, Urafiki Centre Foundation, 

Zeropiù Onlus e infine Orizzonte Malawi ONLUS. 

Quasi tutte le associazioni hanno risposto negativamente alla mia richiesta di 

partecipare ad un programma di riabilitazione in un paese in via di sviluppo, 

perché non sono ancora in possesso della laurea, oppure perché non c’erano 

progetti riabilitativi in corso; in alcuni casi mi sono state proposte nazioni 

impegnate in scontri o conflitti politici e quindi non abbastanza “sicure”.  

Su indicazione del mio correlatore, il Dott. D’Osualdo, abbiamo preso contatti con 

il Dott. Calciolari, neonatologo che opera attivamente con l’Associazione Zeropiù 

Onlus, presente in Malawi e Burundi. Egli mi ha, infine, presentato a Emanuele 

Todeschini, presidente dell’Associazione Orizzonte Malawi ONLUS. 

Quest’associazione, pur non svolgendo per ora attività in ambito riabilitativo, mi 

ha accolta e indirizzata al centro Mtendere per bambini disabili gestito dalle Suore 

Poverelle e al centro di Sue Ryder Foundation in Malawi che gestisce progetti di 

Riabilitazione su Base Comunitaria. 

Prima di partire, nel mese di febbraio 2015, ho svolto alcune giornate di ripasso e 

approfondimento con la mia relatrice di argomenti di riabilitazione pediatrica 
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quali: la paralisi cerebrale infantile, il piede torto e la paralisi ostetrica. All’esito 

di questi incontri, ho potuto organizzare anche il materiale da portare in Malawi: 

goniometri, metri da sarta, delle impronte di piede in legno di diverso spessore, la 

cartella riabilitativa di area infantile da me creata in inglese, prendendo spunto 

dalla cartella in uso presso il corso di studi in fisioterapia (allegato 1), scale di 

valutazione, quali la Barthel e la Gross Motor Function, e giornalini e giochi. 

Questi incontri mi hanno permesso di affrontare l’esperienza in Malawi con 

maggior sicurezza e professionalità.  

Al mio arrivo in Malawi, la prima settimana mi sono state proposte attività di 

orientamento e ho visitato alcuni ospedali e cliniche distribuite nel distretto di 

Balaka. Le successive tre settimane, ho svolto attività riabilitative al centro 

Mtendere con i bambini disabili che vi risiedono. Le ultime tre settimane, infine, 

ho partecipato al programma di Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) di Sue 

Ryder Foundation in Malawi.  

Ai nove bambini che ho seguito in questo centro ho somministrato la scala Barthel 

(allegato 2), utile per valutare l’autonomia dei bambini nelle attività della vita 

quotidiana. Questa scala viene utilizzata per misurare le prestazioni di un soggetto 

sopra i 5 anni nelle attività della vita quotidiana (ADL). Vengono valutati 10 item 

(alimentazione, fare il bagno, igiene personale, vestirsi, controllo del retto, 

controllo della vescica, trasferimenti nel bagno, trasferimenti sedia/letto, 

deambulazione, salire le scale) e ad ognuno viene assegnato un punteggio di 

valore variabile a seconda dell’item stesso e del grado di funzionalità del paziente. 

Più alto è il punteggio totale, maggiore sarà l’autonomia di quel paziente per le 

ADL.  

La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando PubMed, ma molti degli studi 

sono stati trovati anche sui siti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 

dell’Unicef.  

Risultati  

L’offerta riabilitativa proposta in Malawi, purtroppo, è molto scarsa a causa della 

mancanza di fondi sufficienti a gestire progetti adeguati alle richieste della 

popolazione. Nel distretto di Balaka operano quasi unicamente Sue Ryder 

Foundation in Malawi (SRFIM) e Malawi Against Physical Disabilities (MAP) 



 

 

 
8 

con programmi di Riabilitazione su Base Comunitaria (la sede del MAP però si 

trova a Blantyre, distretto di Blantyre), mentre il centro Mtendere risulta essere 

unico nel suo genere sull’intero territorio del Malawi. Questi servizi sono del tutto 

insufficienti per gestire l’enorme mole di pazienti disabili presenti a Balaka.  

Sue Ryder Foundation in Malawi, a causa dei pochi fondi disponibili, ha dovuto 

chiudere la palestra presente nel centro di riabilitazione a Balaka. Inoltre, ha 

dovuto operare una politica di ottimizzazione degli interventi riabilitativi offerti, 

limitandoli solo ai bambini e a qualche giovane adulto.  

Nel confronto tra la realtà del centro Mtendere e di SRFIM sono emersi elementi 

interessanti.  

Il centro Mtendere rappresenta un modello più “occidentale” rispetto ai progetti di 

Riabilitazione su Base Comunitaria proposti da SRFIM. Questo aspetto limita gli 

interventi riguardanti l’integrazione dei bambini nella società, non coinvolgendo 

la comunità nella cura e nel trattamento dei bambini disabili. Allo stesso tempo, 

però, viene offerto un ambiente protetto a questi bambini che, altrimenti, 

rischierebbero di essere abbandonati, maltrattati ed emarginati. Inoltre, le suore 

cercano di far mantenere ai bambini i legami con la propria famiglia e la propria 

comunità rimandandoli al villaggio periodicamente, così da limitare i rischi di una 

futura emarginazione. Infine, la partecipazione dei bambini disabili alle scuole del 

villaggio di Kankao, permette la loro integrazione e una maggior coscienza da 

parte dei bambini del villaggio dei problemi che devono affrontare le persone 

affette con disabilità. Quindi, il centro Mtendere si propone come una buona 

alternativa riabilitativa in assenza di un adeguato programma di Riabilitazione su 

Base Comunitaria.  

Le attività di riabilitazione gestite da SRFIM, invece, si svolgono nei villaggi, 

coinvolgendo tutta la comunità nel trattamento del bambino, favorendone 

l’integrazione e l’inclusione nelle attività comunitarie. Questo aspetto risulta 

essere importantissimo e favorisce l’emancipazione di tutte le persone con 

disabilità, e il loro accesso e partecipazione nei servizi educativi, occupazionali, 

sanitari e sociali. In una realtà quale quella del Malawi, quindi, la soluzione 

riabilitativa più appropriata, funzionale e di integrazione sociale appare essere 

proprio quella proposta dai modelli di Riabilitazione su Base Comunitaria. 
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Capitolo 1 

1. Malawi: il cuore caldo dell'Africa 

Paese che si trova a sud-est dell'Africa, confina con la Tanzania, il Mozambico e 

Zambia. La sua capitale è Lilongwe.  E' costituito da una popolazione di 12 

milioni di abitanti e le lingue parlate sono l'inglese e il Chichewa. La moneta 

nazionale è il Malawi Kwacha. (1) 

1.1. Storia 

Sin dal primo millennio, la popolazione dei Bantu è migrata dall'Africa Centrale 

verso l'area che ora è occupata dal Malawi. Questa migrazione, però, si è interrotta 

con l'arrivo dei Tumbuka e dei Phoka che si sono stanziati intorno agli altopiani di 

Nyika e Viphya durante il 17esimo secolo, e con l'arrivo dei Maravi, che hanno 

costituito un grande e potente regno nel sud del paese. Gli inizi del 19esimo 

secolo hanno portato a due significative migrazioni: gli Yao hanno invaso il sud 

del Malawi dal Mozambico occidentale, scacciando i Maravi, mentre tribù di Zulu 

si sono spostate verso nord andando a occupare il centro e il nord del Malawi. Il 

20esimo secolo ha visto l'escalation del commercio degli schiavi africani orientali. 

Diversi centri di commercio sono stati istituiti in Malawi, incluso Karonga e 

Nkhotakota, città che ancora oggi portano una forte influenza Swahili. 

L’arrivo degli inglesi 

Il più famoso esploratore a raggiungere questa zona era David Livingstone. Ha 

raggiunto il lago Malawi nel settembre del 1859, chiamandolo lago Nyasa. La sua 

morte nel 1873 ha ispirato una legione di missionari a venire in Africa per portare 

i principi più civili di commercio e cristianità. I primi missionari hanno spianato la 

strada agli avventurieri e ai commercianti e in poco tempo i coloni europei 

cominciarono ad arrivare in massa. Nel 1889 l'Inghilterra ha permesso alla società 

Cecil Rhodes British del Sud Africa di amministrare le Highlands Shire, e nel 

1891 il protettorato della British Central Africa (BCA) fu estesa fino ad includere 

le zone a ovest del lago. Nel 1907 il protettorato della BCA divenne la colonia di 
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Nyasaland. Il dominio coloniale ha portato con sé la fine del commercio di schiavi 

e dei conflitti intertribali, ma ha anche portato a tutta una serie di nuove 

problematiche. Quanti più coloni arrivavano, tanta più terra veniva portata via agli 

abitanti locali e gli Africani venivano forzati a pagare tasse all'amministrazione. 

La transizione e l’indipendenza 

Ovviamente tutto ciò portò a un'opposizione alle regole coloniali e negli anni 50 il 

partito del Nyasaland African Congress  (NAC), guidato dal dottor Hastings 

Kamuzu Banda, cominciò una campagna per l'indipendenza. Questa arrivò, dopo 

lunghe lotte, nel 1964, e il Nyasaland divenne lo stato indipendente del Malawi. 

Due anni più tardi il Malawi divenne una repubblica e Banda fu nominato 

presidente, nominandosi poi lui stesso presidente a vita nel 1971. Governò per 30 

anni prima della sua caduta e morì tre anni più tardi. Furono ottenuti numerosi 

risultati durante il suo governo, ma questi furono messi in ombra dal suo governo 

eccessivamente rigoroso: divieti di vendita di giornali stranieri, obbligo di vestirsi 

in determinati modi, ingaggi di vendetta contro qualsiasi gruppo considerato una 

minaccia. Nel giugno del 1993, tuttavia, Banda ha accettato di indire un 

referendum che ha portato all'introduzione di un sistema politico pluripartitico; le 

prime elezioni multipartitiche del Malawi si sono tenute nel maggio del 1994 e il 

vincitore fu il Fronte Democratico Unito (UDF), guidato da Bakili Muluzi. 

Diventato presidente, Muluzi agì rapidamente: le prigioni politiche furono chiuse 

e fu garantita la liberà di parola e di stampa. Il governo Muluzi fece diverse 

riforme economiche con l'aiuto della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 

Internazionale, inclusi il ritiro delle sovvenzioni statali e la liberalizzazione dei 

commerci con gli altri stati. Nel 1996 queste riforme economiche colpirono 

duramente i cittadini del Malawi: i prezzi del cibo e la disoccupazione salirono, 

con conseguente aumento della malnutrizione e della criminalità nel 1999, 

nonostante le denunce di cattiva gestione e corruzione.  

Il Malawi oggi 

Nel luglio del 2002 Muluzi ha tentato di far passare una legge che prolungasse il 

suo mandato ma, avendo fallito, ha scelto Bingu wa Mutharika come suo 

successore, che nel 2004 ha regolarmente vinto le elezioni. Molti pensavano che 
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avrebbe seguito le orme di Muluzi, ma ben presto dichiarò la sua indipendenza 

uscendo dall'UDF e creando il suo partito, il Partito Democratico Progressista. La 

sua presidenza sembrava un soffio di aria fresca e si mise ad arginare la 

corruzione, rafforzare la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana 

(HIV/AIDS), cercare di attrarre maggiori investimenti esteri e (più controverso) 

tentare di ripristinare la reputazione di Banda come eroe africano. Una grossa 

carestia nel 2005 però ha messo la popolazione sotto pressione e all'inizio del 

2006 il governo di Mutharika è stato scosso da scandali e lotte politiche che hanno 

minacciato di minare la sua reputazione. (1) 

1.2. Geografia e ambiente 

Il Malawi si incunea tra Zambia, Tanzania e Mozambico, e misura circa 900 km 

in lungo e tra 80 e 150km in larghezza, con un superficie di 118.484 kmq. La 

Great Rift Valley attraversa il paese da nord a sud e ad est di questa troviamo il 

lago Malawi, il terzo più grande dell'Africa. Il lago Malawi copre quasi un quinto 

della superficie totale del Malawi. Il paese è costituito da numerosi altopiani: 

Nyaka e Viphya a nord e Mt Mulanje nel sud. Il fiume principale del Malawi è lo 

Shire che nasce dal Lago Malawi e attraversa la zona meridionale per giungere in 

Mozambico. Il territorio è caratterizzato da vasti altopiani con un'altezza 

compresa tra 900 e 1200 metri sul livello del mare. (1) 

1.3. Cultura e religione 

I malawiani hanno la reputazione di essere alcune delle persone più gentili, 

ospitali e amichevoli dell'Africa, ecco perché il Malawi viene descritto come "il 

cuore caldo dell'Africa". “Essi tendono ad essere molto generosi e ad aiutare gli 

altri senza volere nulla in cambio.” (1)  

La popolazione è composta per il 68% da Cristiani, il 25% da Musulmani e il 5% 

da altri. (2) 

1.4. Economia 

L'economia del paese si basa sostanzialmente sull'agricoltura, avendo il 90% della 

popolazione che vive nelle zone rurali. I prodotti maggiormente coltivati sono il 

mais, la manioca e il tabacco. L'agricoltura produce il 37% del PIL e l'85% dei 
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ricavi provenienti dalle esportazioni. L'economia dipende dai consistenti afflussi 

di assistenza economia provenienti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 

dalla Banca Mondiale, oltre che da paesi donatori. Il paese deve affrontare 

importanti sfide per stimolare le esportazioni, per migliorare le strutture 

scolastiche e sanitarie, per affrontare problemi ambientali legati alla 

deforestazione e all'erosione e la rapida crescita dell'HIV. (3) 

1.5. Popolazione 

Il Malawi ha una popolazione di circa 12 milioni di abitanti, numero che lo rende 

uno dei paesi più densamente popolati dell'Africa a causa delle sue piccole 

dimensioni. Circa l'85% della popolazione vive in ambienti rurali e si occupano di 

agricoltura di sussistenza e pesca, o lavorano in aziende agricole e piantagioni. 

Circa la metà della popolazione ha meno di 15 anni. I principali gruppi etnici 

sono: i Chewa, che occupano la zona centrale e sud del paese; gli Yao nel sud; i 

Tumbuka nel nord. Altri gruppi sono: Nguni, in alcune parti delle province del 

centro e del nord; i Chipoka, sempre nelle aree centrali; e i Tonga, soprattutto 

lungo le rive del lago. Il numero di malawiani di origine europea è inferiore 

all'1%. C'è anche una piccola parte di popolazione proveniente dall'India, portata 

dagli inglesi nei primi del Novecento per aiutare a costruire le ferrovie tra il 

Malawi e il Mozambico. Il Cristianesimo è la principale religione in Malawi (75% 

della popolazione), anche se per molti Malawiani la religione si intreccia con le 

credenze della tradizione africana. I musulmani costituiscono il 20 % della 

popolazione. La gente della tribù Yao è associata più strettamente all'Islam. 
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2. Aspetti demografici e sanitari 

La popolazione del Malawi sta crescendo rapidamente e negli ultimi 40 anni è 

passata da 4 milioni nel 1966 a 13,1 nel 2008. Dato l'elevato numero di nascite per 

donna (attualmente in media 5,7), la popolazione continuerà ad aumentare 

costantemente. Anche se il tasso di fecondità totale diminuirà dal 5,7 del 2010 al 

4,6 entro il 2020, la popolazione continuerà a crescere fino a 26 milioni entro il 

2030. (4) 

                Tabella I: crescita della popolazione entro il 2030(4) 

 

Con un costante alto tasso di fertilità rilevato negli ultimi 10 anni, si riscontra che 

l'età media delle famiglie che si collocano nel 20% più povero è molto bassa: 13 

anni. Invece, nel 20% più ricco si sperimenta un calo della fertilità, con un 

aumento dell'età media che si porta a 17 anni. (4) 
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2.1.HIV/AIDS 

 

Il Malawi è uno dei paesi con le più alte percentuali di malati di HIV. Come si 

evince dalla tabella, l'11% della popolazione risulta contagiata. La percentuale 

sale al 17% nelle zone urbane. (4)  

  

             Tabella II: prevalenza dell’HIV/AIDS(4) 

 

L'impatto dell'HIV è di notevole importanza in tutta l'Africa sub-Sahariana. Infatti 

si calcola che a causa del virus, il tasso di crescita delle popolazioni dei 21 paesi 

sub-Sahariani sarà del 2.2 % invece che del 2.6% che si avrebbe in assenza del 

virus dell'HIV. Inoltre, a causa dell'HIV, l'aspettativa di vita degli uomini è scesa 

di 3 anni nel 2003, di 9 nel 2013 e di 12 anni entro il 2023. Per le donne l'impatto 

dell'HIV risulta ancora più serio, con un calo dell'aspettativa di vita di 5,13 e 15 

anni rispettivamente nel 2003, 2013 e 2023. (5) 

2.2. Età delle madri e fertilità 

Il matrimonio è un'importante istituzione sia per l'individuo singolo che per la 

società. Per la persona, è un evento significativo e memorabile nel ciclo della vita 

e costituisce l'inizio del processo di formazione di una famiglia. Inoltre, il 

matrimonio segna la transizione al mondo degli adulti dal momento che la persona 

si separa dalla casa dei genitori, nonostante le diverse generazioni siano ancora 

socialmente ed economicamente interdipendenti tra loro. L'età del matrimonio è di 
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particolare interesse perché segna la transizione all'età adulta in molte società; il 

momento nel quale alcune decisioni in materia di istruzione, occupazione e 

partecipazione alla società vengono precluse e l'inizio alla regolare esposizione al 

rischio di una gravidanza e un parto. (6) 

In alcune società il matrimonio definisce l'inizio del tempo socialmente accettabile 

per l'attività sessuale e la procreazione. Come tale, il matrimonio non è solo il 

predominante contesto per l'inizio di una gravidanza ma è anche uno dei fattori 

determinanti per calcolare la fertilità.(7) 

Il matrimonio precoce e la conseguente gravidanza precoce sono legati alla 

elevata fertilità, alle condizioni di inferiorità delle donne e a rischi maggiori per la 

salute della madre e del bambino.  

Ritardare l'età del matrimonio influenza direttamente la fertilità, riducendo il 

numero di anni a disposizione per poter avere una gravidanza e permette alle 

donne di completare la loro formazione, sviluppare le competenze della forza 

lavoro e sviluppare interessi di carriera. L'interesse nel perseguire una certa 

carriera, inoltre, motiva le donne a limitare le dimensioni della famiglia.(8) (9)   

I vari report del governo del Malawi (10) riportano che l'età media delle donne al 

matrimonio aumenta con gli anni di istruzione: donne con nessuna istruzione si 

sposano a un'età media di 17,4 anni, donne con un'istruzione primaria si sposano a 

17.5, donne con una istruzione primaria superiore si sposano in media a 18 anni, 

donne con una istruzione secondaria o superiore si sposano in media sopra i 20 

anni.  

In conclusione, sarebbe auspicabile un'implementazione delle politiche e dei 

programmi volti a promuovere lo status della donna in Malawi.  

Nel 2010, 338.000 donne tra i 20 e i 24 anni si sono sposate prima dei 18 anni. Se 

questi trend continuano, 631.000 giovani donne nate tra il 2005 e il 2010 si 

sposeranno prima dei 18 anni entro il 2030. Questa proiezione stima quasi il 

doppio di bambine sposate rispetto al 2010, stima dovuta all'alta fertilità e alla 

bassa mortalità registrata negli ultimi anni. (11) 
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Tabella III: bambine sposate entro il 2030(11) 

 

E’ fondamentale aumentare l'accesso delle ragazze all'istruzione, visto che 

quest'ultima costituisce un fattore di primaria importanza per aumentare l'età 

media del primo matrimonio e rafforzare il ruolo delle donne al fine di conferir 

loro un ruolo attivo nell'economia del paese. (12) 

La gravidanza precoce aumenta notevolmente i rischi per la salute sia della madre 

che del bambino. Le giovani mamme hanno una probabilità più alta di andare 

incontro a complicazioni legate alla gravidanza e hanno meno possibilità di 

affrontarle, andando spesso incontro a morte. (13) Bambini nati da giovani madri 

sono solitamente soggetti a rischi elevati di morbilità e mortalità, soprattutto 

causate dall’asfissia perinatale. (14) (15)    

E’ evidente anche la correlazione tra l'alta mortalità infantile e la giovane età delle 

madri (fatta esclusione per le madri con età superiore ai 40 anni, per le quali la 

mortalità infantile è di 84 morti ogni 1000 bambini tra il primo e il quinto anno di 

età). La mortalità infantile (entro il primo anno) è di 97 morti ogni 1000 nati vivi 

da madri con età inferiore ai 20 anni, mentre è di 59 morti ogni 1000 nati vivi da 

madri con età superiore ai 40 anni. (12) 
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Tabella IV: tassi di mortalità infantile in base alle caratteristiche demografiche(12) 

 

Altro dato importante, è la correlazione tra la morte perinatale (morte nel periodo 

compreso tra il completamento del settimo mese di gravidanza e il settimo giorno 

di vita) e l'età della madre. In Malawi, il tasso di mortalità perinatale si aggira 

intorno a 40 morti ogni 1000 gravidanze. Il tasso si alza nel caso di madri di età 

inferiore ai 20 anni o superiore ai 40 anni (55 e 47 morti ogni 1000 gravidanze, 

rispettivamente). (12) 

Riassumendo, gli studi hanno mostrato come il tasso di mortalità infantile sia 

molto più alto nel caso in cui i bimbi nascano da madri troppo giovani o troppo 

anziane. Madri troppo giovani (con età inferiore ai 18 anni) possono andare 

incontro a gravidanze difficili e parti con complicanze a causa del loro fisico 

ancora immaturo, mettendo in pericolo la salute del bambino. Le mamme non più 

giovani (con età superiore ai 34 anni) possono andare incontro a difficoltà dovute 

all'età.  
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L'età alla quale si affronta la prima gravidanza è un fattore determinante per la 

fertilità e per la salute della madre e del bambino. 

In Malawi ogni soggetto con meno di 18 anni è legalmente considerato un 

bambino. Più di una ragazza su 5 ha cominciato la gravidanza a 17 anni. La 

gravidanza precoce è una delle principali preoccupazioni sanitarie in quanto porta 

a maggiori rischi di decesso e invalidità sia per la madre che per il bambino 

durante la gravidanza e il parto. (4) 

Le gravidanze in età adolescenziale sono una delle principali preoccupazioni di 

salute a causa della loro associazione con una maggiore morbilità e mortalità sia 

per la madre che per il bambino. Infatti, si conta che il 20% delle morti materne 

durante il parto riguardino adolescenti. (16)  

 

2.3. La salute della madre e del bambino 

Le cure sanitarie che una madre riceve durante la gravidanza, il parto e il periodo 

post natale sono importanti per la sopravvivenza e la salute sia della madre che del 

bambino.  

Il Malawi presenta uno tra i più alti valori percentuali di mortalità materna, 

stimata intorno a 1120 morti ogni 100000 parti. Il rischio di morte della madre 

durante il parto è di 1 donna ogni 7 nel corso della loro vita, uno dei valori di 

mortalità più alti al mondo. Alcune delle cause di questi alti valori sono le 

gravidanze precoci in adolescenza (il 20% delle mamme morte durante il parto 

sono in età adolescenziale) e l'alto tasso di fertilità. (16) 

 

Cure prenatali 

Le cure prenatali sono fondamentali per monitorare la gravidanza e ridurre il 

rischio di morbilità sia in gravidanza che durante il parto. Le cure prenatali 

permettono, infatti, una precoce individuazione delle possibili complicanze e un 

tempestivo intervento; permettono la prevenzione di alcune malattie attraverso 

l'immunizzazione e il supplemento di micronutrienti; consentono la preparazione 

al parto e maggior prontezza nel risolvere le complicanze; infine, permettono la 

promozione della salute e la prevenzione delle malattie attraverso un counselling 

mirato indirizzato alle donne incinte.  
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In Malawi, il Focused Antenatal Care (FANC), è una parte basilare del pacchetto 

di cure per la salute della madre e del bambino previsto dalle linee guida del 

Ministero della Salute. Queste linee guida sono state delineate nella National 

Reproductive Health Strategy (2006-2010) e nel Road Map for Accelerating the 

Reduction of Maternal and Neonatal Mortality in Malawi. (17) 

Il 95% delle donne tra i 15 e i 49 anni ha ricevuto assistenza prenatale da un 

assistente specializzato (medico, assistente medico, infermiere o ostetrica). Di 

queste, l'83% ha ricevuto assistenza da parte di un infermiere o un ostetrica, e il 

12% da parte di un assistente medico o un medico. Il 3% delle donne ha ricevuto 

assistenza da un addetto non qualificato, mentre il 2% non ha ricevuto alcun 

servizio prenatale. (12) 

 

Luogo del parto 

Un importante fattore per ridurre le morti dovute a complicazioni durante la 

gravidanza è l'aumento della percentuale di parti in strutture sanitarie. Infatti, se 

durante un parto si dovesse presentare una complicanza, ci sarebbe subito un 

professionista qualificato pronto ad affrontare le complicazioni. 

Il 73% dei parti in Malawi si svolgono in strutture sanitarie; di questi, il 57% in 

strutture pubbliche mentre il 16% in strutture private. Il 24% dei parti avviene in 

casa. Il 29% delle donne tra i 35 e i 49 anni partorisce in casa. La maggior parte 

delle donne che non riceve cure prenatali partorisce a casa (80%). (12) 

 

Assistenza durante il parto 

Anche l'assistenza durante il parto è una variabile che influenza la salute del 

neonato e della madre. La professionalità ed esperienza di chi assiste la madre 

durante il parto è determinante per gestire al meglio eventuali complicazioni.  

Dalla tabella si vede come il 75% dei parti è stato seguito da professionisti 

sanitari. Nel 14% i parti sono stati seguiti da levatrici del villaggio. Il 9% dei parti 

è stato seguito da amici e parenti; nel 3% le madri non sono state aiutate da 

nessuno durante il parto. Le donne tra i 35 e i 49 anni vengono assistite durante il 

parto da personale qualificato solo per un 65%; le donne sotto i 20 anni invece per 
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un 74%. Al primo parto inoltre, la percentuale di donne assistite da personale 

specializzato è più alta. (12) 

 

Cure post-natali 

Un grande numero di morti di madri e neonati avviene nelle 24 ore successive al 

parto. Per questo motivo le cure post-partum sono fondamentali sia per la madre 

che per il bambino, per trattare tempestivamente eventuali complicazioni dovute 

al parto e informare prontamente la madre su come provvedere alla propria salute 

e a quella del bambino. Ogni madre che partorisce in una struttura sanitaria 

dovrebbe essere sottoposta a un checkup nelle 24 ore successive al parto. Inoltre, 

le madri che non partoriscono in una struttura sanitaria, dovrebbero comunque 

affidarsi a una struttura sanitaria per le cure post-partum nelle successive 12 ore al 

parto. (17) 

Il 48% delle donne non riceva alcuna cura post natale. (12) 

 

Problemi nell'accesso alle cure mediche 

Ci sono numerose problematiche che impediscono alle donne di raggiungere le 

strutture sanitarie quando sono malate. L'82% delle donne afferma di avere 

almeno uno dei problemi riportati in figura nel raggiungere le strutture sanitarie. Il 

problema principale per le donne del Malawi riguarda la mancanza di farmaci 

nella struttura (61%). Il 56% delle donne afferma che le strutture sanitarie si 

trovano a distanze troppo elevate. Il 52% ha problemi per pagare le prestazioni 

sanitarie. Il 47% delle donne afferma che non ci fosse nessun professionista 

disponibile a visitarle. Il 31% delle donne non vuole recarsi nelle strutture da sole 

e l'11% non ha avuto il permesso di recarsi nelle strutture per le cure necessarie. 

(12) 
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Tabella V: problemi nell’accesso alle cure mediche (12) 

 

3. Il sistema sanitario in Malawi 

Il Malawi Growth and Development Strategy II (MGDS II, 2011-2016) è il piano 

governativo che si prefigge, nel medio periodo, di migliorare sensibilmente le 

politiche sanitarie, sociali ed economiche del Malawi. Il MGDS II si basa su sei 

pilastri: 

 Crescita economica sostenibile; 

 Educazione; 

 Protezione sociale e gestione del rischio di calamità naturali; 

 Miglioramento delle infrastrutture; 

 Miglioramento della governance; 

 Parità dei sessi e capacità di sviluppo eguali 

 

Il progetto di legge sulla sanità pubblica è in elaborazione per sostituire la 

precedente legge del 1948. (18) 

I servizi sanitari sono organizzati in tre livelli: il primo livello è costituito da 

centri di salute, postazioni sanitarie, dispensari e ospedali rurali; il secondo livello 
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è costituito dagli ospedali distrettuali e dagli ospedali gestiti dalle associazioni 

cristiane (Christian Health Association of Malawi, CHAM); il terzo livello è 

costituito dagli ospedali centrali e da un ospedale privato con servizi 

specializzati.(16) 

Il sistema sanitario del Malawi è fortemente sottofinanziato. La spesa pro capite è 

di circa 25 US $, cifra inadeguata per garantire l’assistenza sanitaria primaria (la 

Commissione Macroeconomia e Salute raccomanda una spesa pro capite tra i 30 e 

i 40 US $ per garantire un’adeguata assistenza primaria nei paesi in via di 

sviluppo). Di questi 25 US $, solo il 21,6 % è fornito dallo Stato, mentre il 60,7% 

e il 18,2% sono stati garantiti da contributi esterni e privati rispettivamente. (19) Il 

Piano Strategico del settore sanitario (HSSP 2011-2016) è allineato con il MGDS 

e guida all'attuazione e all'aumento degli interventi sanitari. Il HSSP enfatizza 

un'estensione della copertura sanitaria di base (EHP) e il rafforzamento delle 

prestazioni erogate nell'ottica di un miglioramento dell'equità, efficienza e qualità 

dei servizi EHP in Malawi. (18)  Il sistema sanitario è costituito principalmente da 

strutture governative (60%), dalla Christian Health Association of Malawi, 

CHAM, (37%) e dal Ministry of Local Government (1%). Il servizio sanitario 

privato è poco sviluppato ed è fornito da aziende private, da medici che operano 

nel settore privato, dalla polizia e dall'esercito. (16) 

Il Malawi sta sviluppando una strategia di finanziamento sanitario per aumentare i 

fondi disponibili per la salute e muoversi verso la copertura sanitaria universale. 

Come parte del monitoraggio delle risorse, il governo ha condotto una valutazione 

dei conti sanitari nazionali (NHA) dal 1998. L'OMS sta fornendo sostegno per 

istituzionalizzare il NHA ed è in corso l'elaborazione dei dati per il periodo 2009-

2012. Al fine di rafforzare il tempestivo aggiornamento dei dati e il loro utilizzo, 

il paese ha introdotto un sistema web di informazione della salute del distretto 

(DHIS2) dal 2011. Questo dovrebbe rafforzare il monitoraggio del carico delle 

malattie nel paese.  

Una delle sfide consiste nel fornire professionalità al personale sanitario e nel 

realizzare un’adeguata distribuzione territoriale, a favore delle aree urbane. 

L'avvenuto aumento del personale sanitario del 50%, raggiunto attraverso 

l'attuazione del piano di emergenza di risorse umane (2005-2010), apre nuove 
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sfide per quanto riguarda la sostenibilità economica e finanziaria del sistema 

sanitario nazionale, che si sommano alle inadeguatezze dei finanziamenti, delle 

infrastrutture e delle attrezzature. (18) 

 

Nel settore sanitario, il HSSP è stato sviluppato per coordinare le attività di 

sviluppo della salute attraverso un ampio approccio settoriale. Tutti i partner di 

sviluppo sono tenuti a sostenere il HSSP che contribuisce in definitiva alla MGDS 

II e agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.   

Il sistema sanitario è stato in gran parte dipendente dagli aiuti dei donatori che 

vanno dal 57% al 62% della spesa sanitaria totale tra il 2006 e il 2009. Nello 

stesso periodo, la spesa pubblica per la salute variava dal 13,5% al 22,4%. (18) 

Il sistema delle Nazioni Unite in Malawi sta attuando il quadro di assistenza allo 

sviluppo delle Nazioni Unite (UNDAF) per il periodo 2012-2016 come risposta 

programmatica alle esigenze e alle priorità del paese, come evidenziato nel 

MGDS II. 

 

AGENDA STRATEGICA DI OMS DI COOPERAZIONE NEL PAESE 

1. Priorità strategica 1: rafforzare la capacità delle istituzioni di prevenzione e 

controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili. Aree su cui 

focalizzarsi per la cooperazione di WHO: 

- Assistenza tecnica per lo sviluppo di politiche, strategie e piani nelle 

diverse aree del programma.  

- Sostenere il paese per affrontare le barriere del sistema sanitario che 

impediscono una routinaria vaccinazione.  

- Rafforzare le capacità del Ministero della Sanità di prevenzione e 

controllo delle malattia trasmissibili e non trasmissibili, tra cui le malattie 

tropicali neglette (NTDs).  

- Supporto nella formazione, e definizione di un'agenda di ricerca. 

2. Priorità strategica 2: migliorare il sistema di allarme per la rilevazione di 

emergenze ed epidemie e preparare un'adeguata risposta ad esse. Aree su 

cui focalizzarsi: 
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- Supportare il rafforzamento del Ministero della Salute nei suoi ruoli di 

leadership nel coordinamento, nella preparazione e nella risposta alle 

emergenze. 

- Sostenere lo sviluppo di linee guida per la salute nei casi di emergenza 

nazionale. 

3. Priorità strategica 3: migliorare la capacità di fornire servizi di salute 

materna e infantile. Aree su cui focalizzarsi: 

-Supporto nella definizione, convalida, monitoraggio e persecuzione della 

corretta applicazione di norme e standard per la salute materna, neonatale, 

infantile e degli adolescenti.  

- Supportare il governo per rafforzare il coordinamento e l'offerta di 

servizi sanitari per la salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale, 

infantile e degli adolescenti. 

4. Priorità strategica 4: rafforzare la capacità del sistema sanitario di fornire 

servizi equi ed efficienti.  

Aree su cui focalizzarsi: 

- Sostenere il paese nel mantenere la produzione e il mantenimento di 

operatori sanitari  

- Sostenere l'istituzionalizzazione dei conti sanitari nazionali e lo sviluppo 

della politica/strategia di finanziamento della salute  

- Sostenere il paese nell'offrire un servizio integrato centrato sull'equità 

delle persone e il rafforzamento degli approcci di sanità pubblica 

- Sostenere un miglioramento dell'accesso alle medicine e rafforzare la 

capacità di regolamentazione per monitorare la qualità, la sicurezza e 

l'efficacia e il rapporto costo-efficacia dei prodotti e tecnologie mediche. 

5. Priorità strategica 5: promuovere un processo decisionale basato 

sull'evidenza a tutti i livelli del sistema sanitario. Aree su cui focalizzarsi: 

- Sostenere il ministero della salute nel rafforzare la capacità di ricerca 

attraverso la formazione nella ricerca sanitaria e il sostegno degli studi 

operativi che affrontano problemi prioritari. 

6. Priorità strategica 6: affrontare le questioni sociali e ambientali della 

salute. Aree su cui focalizzarsi: 
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- Sostenere e rafforzare la capacità del Ministero della Salute di sviluppare 

la politica di promozione della salute e un piano operativo.  

- Sostenere la ricerca operativa dei fattori sociali e ambientali della salute. 

7. Priorità strategica 7: promuovere un'azione intersettoriale e il 

coinvolgimento della comunità nella salute, basata sui principi della 

Primary Health Care. Aree su cui focalizzarsi: 

- Sostenere la commemorazione della Giornata Mondiale della Salute. 

- Sostenere la promozione e il mantenimento di collaborazione nazionale, 

partnership e networking. 

- Sostenere la partecipazione attiva della società civile in materia sanitaria. 

- Supportare il ministero della sanità nel rafforzare la capacità degli 

operatori sanitari nella mobilitazione della comunità per la partecipazione 

attiva nella pianificazione, attuazione e monitoraggio delle azioni di salute. 

(18)
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Capitolo 2 

1. La disabilità nei paesi in via di sviluppo 

Nel corso del 1970 ci fu una forte spinta da parte dei rappresentanti delle Disabled 

Peoples Organizations (DPOs) e dei professionisti del settore contro la 

terminologia corrente che definiva la disabilità. Il nuovo concetto di disabilità 

venne così incentrato sulla stretta connessione tra le limitazioni sperimentate dalle 

persone con disabilità, la progettazione e la struttura dei loro ambienti e 

l'atteggiamento generale della popolazione nei loro confronti. Sviluppi recenti 

hanno visto un cambiamento nella terminologia e una crescente tendenza verso 

una visione della disabilità nel suo insieme come un processo che coinvolge 

numerosi elementi sia individuali che a livello di società.  

Il concetto di “condizioni di vita” (importante per definire il grado di disabilità) è 

cambiato passando da una definizione strettamente economica e materiale a un 

problema incentrato sulle capacità umane e su come gli individui sfruttino queste 

capacità. Quindi, la definizione di “condizione di vita” non si basa più sulle 

proprietà economiche dell’individuo, quanto piuttosto sulle sue abilità di scegliere 

e influire sul corso della sua esistenza. 

Gli indicatori presi in esame sono la demografia, la salute, l’istruzione, 

l’abitazione, il lavoro e le entrate. Altri indicatori sono l’uso del tempo, i contatti 

sociali, l’influenza, il senso di benessere, la percezione di conflitto sociale, 

l’accesso alle risorse politiche, l’accesso ai servizi, la partecipazione sociale, la 

privacy e la protezione.  

La maggioranza delle persone disabili nel mondo vive in paesi in via di sviluppo, 

spesso senza supporto tecnico, medico e sociale adeguato a migliorare il livello 

delle loro condizioni di vita. Inoltre, esse sono spesso emarginate e appartengono 

alla fetta più povera della società. (20) 

1.1. La classificazione ICF 

Negli ultimi anni lo studio delle disabilità ha richiesto l’uso di linguaggi e 

strumenti sempre più appropriati e specifici in grado di rispondere alle complesse 
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problematiche che queste condizioni pongono agli operatori sia dell’ambito 

riabilitativo sia socio-educativo. La ricerca di linguaggi standardizzati e condivisi 

in tema di disabilità, così come quella di strumenti in grado di rilevare in modo 

quanto più uniforme ed omogeneo possibile gli esiti di specifiche condizioni di 

salute, ha impegnato numerose equipe, operanti in diversi paesi del mondo, 

coordinate dall’OMS. 

Nel 1980 l’OMS ha divulgato l’International Classification of Impariment, 

Disabilities and Handicaps (ICIDH). Questo strumento rappresenta un sistema di 

classificazione delle conseguenze delle malattie e delle menomazioni che però 

non ha trovato largo uso. L’ICIDH nasce come strumento destinato a molteplici 

usi: statistico, di ricerca e valutazione dei servizi socio-sanitari, clinico, educativo. 

L’approccio relativo ai fenomeni conseguenti alla malattia proposto dall’ICIDH è 

rappresentato dalla sequenza malattia – menomazione – disabilità – handicap. 

Questo schema non sottolinea adeguatamente l’importanza del contesto sociale ed 

ambientale nei processi di compromissione. Per questo motivo, a distanza di 

diciassette anni, l’OMS ha proposto l’ICIDH – 2. In questa classificazione i 

termini Menomazione, Disabilità ed Handicap vengono sostituiti con termini 

neutri, introducendo connotazioni di carattere positivo. Di fatto, più che puntare 

l’attenzione sugli aspetti negativi che le compromissioni comportano, si è cercato 

di elaborare una classificazione che rilevi sia gli aspetti positivi che quelli 

negativi. Il modello proposto risponde ad una concezione di disabilità come 

fenomeno complesso che richiede la considerazione delle condizioni di salute, le 

implicazioni a livello delle strutture corporee e delle funzioni, le limitazioni nello 

svolgimento delle attività e le restrizioni alla partecipazione sociale, tenendo in 

considerazione i fattori ambientali e personali. I termini Funzioni e Strutture del 

Corpo sostituiscono il termine Menomazioni, Attività sostituisce Disabilità e 

Partecipazione sostituisce Handicap. Queste tre dimensioni possono subire 

l’influenza dei fattori ambientali e dei fattori personali. 

Nel 2001 è stata infine approvata la versione revisionata nota come 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 

(ICF). L’ICF permette di identificare sia i diversi livelli di funzionamento in 

presenza di una stessa malattia sia i livelli di funzionamento simili in presenza di 
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condizioni di salute differenti. L’ICF non classifica le persone, ma descrive la 

situazione di ciascun individuo all’interno di una serie di domini della salute e 

degli stati ad essa correlati, quindi non considera le circostanze non direttamente 

riferibili allo stato di salute, come fattori socioeconomici, razza, sesso, cultura, 

religione, ecc. 

 

 Figura 1: schema delle interazioni tra le componenti dell’ICF 

 

L’ICF è suddiviso in due parti Funzionamento e Disabilità e Fattori Contestuali. 

Le due componenti di Funzionamento e Disabilità sono Corpo e Attività e 

Partecipazione. I Fattori Contestuali invece sono suddivisi in Fattori Ambientali 

e Fattori Personali.  

La classificazione dell’ICF è organizzata secondo uno schema gerarchico in cui 

ognuna delle componenti (Funzione e Strutture Corporee, Attività e 

Partecipazione e Fattori Ambientali) viene classificata in maniera indipendente.  

L’ICF cerca di integrare e superare la contrapposizione esistente tra modello 

medico e modello sociale, sottolineando che “la disabilità non è la caratteristica di 

un individuo ma piuttosto una complessa interazione di condizioni, molte delle 

quali sono create dall’ambiente sociale”. Ciò presuppone che la gestione dei 

problemi richieda interventi che coinvolgano la società nel suo complesso, 

pertanto la piena partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti 

della vita sociale è una responsabilità collettiva. (21)  
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1.2. La disabilità in Malawi 

Tra il 1970 e la metà degli anni ’80 la gestione del settore delle disabilità in 

Malawi era in mano ad enti caritatevoli. Le persone disabili beneficiavano di 

attività e caregivers provenienti da diverse chiese e missioni.  

In seguito, si occuparono della gestione del tema della disabilità il ministero della 

sanità (MoH) e il ministero per i servizi della comunità (MCS) fino ad arrivare, 

nel dicembre del 1998, alla costituzione di un Ministero responsabile per le 

persone con disabilità, oggi chiamato Ministero per lo sviluppo sociale e per le 

persone con disabilità. 

Nel novembre del 2005 il Consiglio dei Ministri ha ratificato un documento 

programmatico sulle pari opportunità per le persone con disabilità (National 

Policy on Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities). In questo 

documento si cerca di sottolineare il bisogno di integrare completamente le 

persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita, in modo da eguagliare le loro 

opportunità ed accrescere la loro dignità. Inoltre, viene promosso l’accesso delle 

persone con disabilità nei programmi educativi. L’ultimo documento redatto è il 

Disability Act del 2012, che incorpora la Convention sui Diritti del Bambino con 

la Convention sui Diritti delle Persone con Disabilità. Le istituzioni che entrano in 

gioco per garantire questi diritti e implementare i programmi per le disabilità sono 

il Ministero per lo sviluppo sociale e per le persone con disabilità, il dipartimento 

per i programmi per le disabilità nel Ministero delle questioni di disabilità e di 

anzianità (MoDEA), il ministero per l’educazione, la scienza e la tecnologia 

(MoEST), il ministero della sanità (MoH), il Malawi Council for Disability 

Affairs (MACOHA), la Federation of Disability Organizations of Malawi 

(FEDOMA), il Monfort College, Sue Ryder Foundation, Feed the Children 

Malawi, il Malawi Against Physical Disabilities (MAP) e il National Coordinating 

Committee on Disability Issues and Local Government. (22) 

La Costituzione del Malawi riconosce i diritti delle persone con disabilità; in 

particolare la sezione 20 garantisce la protezione dei bambini con disabilità dalle 

discriminazioni. Nella sezione 13 viene specificato il bisogno di garantire 

l’accesso delle persone disabili ai luoghi pubblici, alle offerte di lavoro e la 

maggior partecipazione possibile a tutte le sfere dell’ambito sociale. Nella sezione 
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26 si garantisce il diritto all’istruzione e allo sviluppo sociale, economico, 

culturale e politico, soprattutto per quanto riguarda donne, bambini e disabili. Da 

questo punto di vista, la costituzione del Malawi garantisce in modo adeguato i 

diritti dei disabili.  

Il Disability Act, pietra miliare per la garanzia dei diritti delle persone disabili, è 

entrato in vigore nel maggio del 2012. Esso garantisce l’accesso delle persone 

disabili, compresi i bambini, ad almeno 22 servizi. I principali servizi sono la 

sanità e la riabilitazione, istruzione, protezione sociale, servizi sociali, attività 

culturali, sportive e ricreative, tecnologie informatiche e per la comunicazione. 

L’Atto è in linea con le disposizioni riportate dalle Nazioni Unite sulla 

Convenzione su Diritti delle persone disabili. Il Disability Act promuove la 

costituzione di un Fondo Fiduciario per la Disabilità che fornirà risorse aggiuntive 

per supportare i programmi e i servizi.  

I principali diritti riconosciuti nel Disability Act: 

 ISTRUZIONE: ogni bambino con disabilità deve avere il diritto a: 

- Istruzione gratuita fino all’età di 18 anni in scuole integrate o speciali; 

- Appropriati trasporti, rimozione delle barriere architettoniche; 

- Modifica del curriculum scolastico e del sistema di esame; 

- I bambini con disabilità devono poter ricevere gratuitamente libri, 

borse di studio, uniformi e altro materiale scolastico; 

- Le scuole speciali per bambini con disabilità devono essere 

equipaggiate con facilitazioni per la formazione professionale; 

- Educazione non formale. Devono essere creati istituti di formazione 

per insegnanti. 

 IMPIEGO: 

- Il 3% degli impieghi governativi deve essere riservato alle persone con 

disabilità, l’1% di questi per le persone affette da: cecità o ipovisione, 

danni uditivi, disabilità motorie e PCI;  

- Devono essere formulati appropriati programmi per la formazione e il 

benessere delle persone con disabilità, per una adeguata modulazione 

del lavoro, per misure di salute e sicurezza e per la creazione di un 

ambiente favorevole nei luoghi di lavoro;  
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- Istituti di educazione governativi e altri istituti educativi che ricevono 

benefici dal governo devono riservare almeno il 3% dei posti a persone 

disabili.  

- Tutte le attività di diminuzione della povertà devono riservare almeno 

il 3% dei benefici per le persone disabili.  

- Nessun impiegato può essere licenziato o rimosso se è divenuto 

disabile durante il contratto di lavoro, oppure può essere spostato ad un 

altro impiego con la stessa retribuzione e condizioni lavorative. 

Nessuna promozione può essere negata a causa della disabilità.  

 ATTIVITA’ PRATICHE: 

- Aiuti e ausili devono essere forniti alle persone con disabilità.  

- Un appezzamento di terreno deve essere dato con concessione di rate 

alle persone disabili per la costruzione di una casa o per un’attività 

lavorativa; oppure per la realizzazione di centri di ricreazione, scuole 

speciali, posti di lavoro destinati ai disabili.  

 NON DISCRIMINAZIONE: 

- Gli edifici pubblici, le stazioni ferroviarie, gli autobus, le navi e gli 

aerei devono essere strutturati in modo da permettere un facile accesso 

ai disabili.  

- In tutti i posti pubblici e nelle sale di attesa i bagni devono essere 

accessibili con la carrozzina. La scrittura in Braille e i simboli sonori 

devono essere presenti negli ascensori.  

- Tutti i luoghi pubblici devono essere liberi da barriere architettoniche e 

provvisti di rampe.  

- Deve essere promossa la ricerca nelle seguenti aree: prevenzione della 

disabilità, riabilitazione e Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR), 

sviluppo dei mezzi di assistenza, identificazione del lavoro, 

modificazione sul campo degli uffici e delle fabbriche.  

- L’assistenza finanziaria deve essere accessibile per le università, gli 

altri istituti di alto insegnamento, i corpi professionali e le unità di 

ricerca non governative, per intraprendere una ricerca per l’educazione 

speciale, la riabilitazione e lo sviluppo della manodopera.  
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 SICUREZZA SOCIALE: devono essere previsti: 

- Un’assistenza finanziaria alle organizzazioni non governative per la 

riabilitazione di persone con disabilità.  

- Una copertura assicurativa per i benefici degli impiegati governativi 

con disabilità.  

- Un indennizzo di disoccupazione per le persone con un grado di 

disabilità che non permette un’occupazione remunerativa.  

 RIFERIMENTO PER LE LAMENTELE: 

- In caso di violazione dei diritti come prescritti dall’Atto, il disabile può 

denunciare il fatto. 

L’Handicapped Persons Act (1971) è un atto basato sulla carità e non promuove o 

protegge i diritti delle persone con disabilità. Non è quindi in linea con le direttive 

internazionali. In ogni caso, questo atto istituisce il Malawi Council for 

Handicapped (MACOHA), che è un organo parastatale fondato dal governo per 

promuovere il welfare delle persone disabili. MACOHA fornisce anche servizi di 

riabilitazione e gestisce centri per attività per disabili.  

Il Child Care, Protection and Justice Act del 2010 invita i Consigli distrettuali a 

registrare i bambini con disabilità all’interno delle rispettive aree di giurisdizione 

in modo tale da dar loro l’assistenza necessaria a farli crescere in modo dignitoso 

tra gli altri bambini e a renderli autonomi il più possibile. Non è specificato, però, 

il tipo di assistenza che dev’essere fornita a ciascun bambino. I consigli 

distrettuali, però, non hanno ancora compilato dei registri con i dati dei bambini 

disabili e non sono organizzati per fornire alcuna assistenza. 

Il Malawi Growth and Development Strategy 2011-2016 è una strategia di 

sviluppo del paese che copre tutte le aree e i settori. Un’ analisi di questa strategia 

mostra come la disabilità e i bambini con disabilità non sono visti come una 

questione di alta priorità. I bambini con disabilità non sono considerati un gruppo 

speciale di bambini, anche se chiaramente necessitano di strategie speciali per il 

loro sviluppo e la protezione da abusi, violenze, negazione, malnutrizione e 

pratiche culturali dannose. Le persone con disabilità sono menzionate solo una 

volta, nella sezione riguardante il sostegno sociale, ma non sono riportate strategie 

speciali da adottare. Anche nella sezione dell’istruzione sono nominati i bambini 
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con disabilità, ma di nuovo non vengono specificate le strategie da adottare per 

garantire loro un’istruzione adeguata.  

Il censimento del 2008 ha rilevato che la percentuale di disabili tra i bambini era 

del 2,4%, contro il 3,8% della popolazione generale. Inoltre, vi è una leggera 

prevalenza di maschi disabili (2,5%) rispetto alle femmine (2,2%). La disabilità 

più frequente è la disabilità fisica (43%), seguita dalla perdita dell’udito (23%), da 

problemi alla vista (17%) e della comunicazione (9%). 

1.3. Sfide affrontate dai bambini con disabilità 

Numerose sono le sfide che i bambini disabili devono affrontare ogni giorno nel 

corso della loro vita. 

In primo luogo, per un bambino disabile risulta molto complesso raggiungere i 

servizi sanitari. Questa difficoltà è dovuta alla mancanza di trasporti appropriati 

per coloro che hanno problemi di mobilità. Inoltre, spesso, non vi è sufficiente 

attenzione e cura da parte dei genitori nei confronti di questi bambini. Se la 

famiglia non dispone dei mezzi per portare il bambino disabile in una struttura 

sanitaria, di solito non viene fornito alcun trattamento sanitario. Se la famiglia ne 

ha la possibilità, si affida alle cure e alle medicine tradizionali dei guaritori dei 

villaggi.  

Un’altra problematica da non sottovalutare riguarda la mancanza di farmaci nelle 

strutture sanitarie, specialmente per quanto riguarda i farmaci contro l’epilessia.  

Una seconda sfida rappresenta l’accesso ai servizi igienici. Spesso i bambini 

disabili con bisogno di assistenza per il bagno, vengono lavati meno degli altri. 

Così come i bambini che necessitano di qualcuno che lavi i loro vestiti, indossano 

vestiti più sporchi rispetto agli altri bambini. I bambini che necessitano di 

assistenza per andare in bagno, spesso si sporcano perché non hanno qualcuno che 

li aiuti quando insorge lo stimolo. Anche la costruzione dei centri sanitari non 

facilita i bambini disabili e la loro autonomia.  

Una terza sfida è rappresentata dall’accesso all’istruzione. La maggior parte dei 

bambini disabili, soprattutto se femmine, non viene mandata a scuola. Questo 

perché nelle scuole mancano le infrastrutture necessarie a garantire un libero 

accesso ai bambini disabili e vi è una forte carenza di insegnanti di supporto. Sono 

molto scarse le strutture per l’istruzione di bambini con bisogni speciali   Inoltre, 
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spesso i genitori non hanno i soldi per pagare la retta per la scuola e i materiali 

scolastici. Ci sono molte iniziative che promuovono uno sviluppo delle strutture 

scolastiche in modo da renderle adeguate ad accogliere bambini disabili, ma 

queste non sono ancora sufficienti per far fronte ai bisogni di questi bambini.  

La quarta sfida è di tipo socio-culturale. Infatti, i bambini disabili sono spesso 

trattati in modo differente rispetto agli altri bambini, sia a casa che nella comunità. 

Essi tendono ad essere ignorati o iper protetti. Spesso i maschi tendono a essere 

ignorati, mentre le femmine iper protette. La sfida a cui fan fronte questi bambini 

nella comunità riguarda sia il pregiudizio che la mancanza di considerazione. Le 

persone che maltrattano e ignorano questi bambini non vengono punite. Il 

maltrattamento dei bambini disabili è molto frequente nelle comunità e ciò fa 

pensare che la società accetti questo comportamento. A volte questi bambini 

vengono nascosti perché considerati “non bambini” e sono una vergogna per la 

famiglia e la comunità. Altre volte non vengono curati perché la comunità li 

considera un castigo divino contro la loro famiglia per un peccato commesso dai 

genitori o da altri antenati. E’ frequente che i bambini disabili portati in istituti 

speciali, vengano abbandonati dai loro genitori, che non vanno mai a trovarli. 

Spesso succede che non vengano mandati ai figli neppure i soldi per pagarsi il 

viaggio di ritorno al villaggio a fine corso.  

La quinta sfida rappresenta l’accesso alle opportunità lavorative. Molti lavori non 

sono accessibili ai bambini/ragazzi con disabilità. In particolar modo i più 

svantaggiati sembrano essere coloro che presentano deficit visivi. In generale, i 

datori di lavoro dubitano delle capacità lavorative dei bambini disabili rispetto 

agli altri bambini. (23) 
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Capitolo 3 

1. La paralisi cerebrale infantile 

L’International Cerebral Palsy Society definisce la paralisi cerebrale infantile 

(PCI) come l’insieme dei disturbi dello sviluppo del movimento e della postura 

che causano la limitazione dell’attività; tali disturbi sono causati da una lesione 

permanente al cervello avvenuta in epoca pre o post-natale. I disturbi motori sono 

spesso accompagnati da problemi sensoriali, cognitivi, comunicativi, percettivi e 

del comportamento.  

Tale lesione sopraggiunge prima che l’encefalo abbia compiuto i processi di 

maturazione ed è permanente; essa però non è immutabile, infatti le 

manifestazioni motorie e la gravità delle condizioni possono modificarsi 

peggiorando o migliorando, spontaneamente o grazie agli interventi riabilitativi. 

Il termine paralisi indica la perdita della funzione motoria di un organo, dovuta ad 

una lesione. In primis, risultano coinvolti i muscoli e il movimento; la 

problematica muscolare riguarda sia la forza che la contrazione (quantità, durata, 

timing, qualità e tono). Queste problematiche portano a problemi del movimento 

nella misura, nella forma (schemi motori in conflitto) o nel contenuto (rapporto tra 

fine motorio e mezzo per raggiungerlo). 

Il termine cerebrale si riferisce alla localizzazione del danno (anche se in realtà le 

aree coinvolte possono essere anche il cervelletto, il tronco encefalico, ecc).  

Il termine infantile rimanda all’epoca di insorgenza (entro i 2-3 anni). Indica, 

quindi, una mancanza di acquisizione di funzioni, dovuta alla immaturità del 

sistema coinvolto. 

L’insorgenza può essere prenatale (malformazioni congenite del sistema nervoso, 

ischemie, fattori genetici), perinatale (emorragie, asfissia durante il parto, disturbo 

respiratorio, prematurità) e postnatale (traumi, infezioni, intossicazioni, eventi 

anossici). (24) 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato due sistemi classificatori: 

l’ICD-10 e l’ICF. 

Nel primo (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) è utilizzata una valutazione da un punto di vista eziologico. Le paralisi 
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cerebrali e le altre sindromi paralitiche sono incluse nei disordini del sistema 

nervoso.  

Nell’ICF, invece, è messo in risalto il funzionamento della persona nel suo 

contesto di vita, quindi si prendono in considerazione non solo gli effetti sulle 

strutture, sulle funzioni corporee, ma anche sulla vita sociale in genere. In questa 

prospettiva bio-psico-sociale sono evidenziati non solo i deficit ma anche le 

risorse. Infatti, oltre alle componenti del funzionamento e della disabilità, sono 

utilizzati anche come criteri i fattori ambientali e personali.  

La classificazione più diffusa al momento si basa sulla qualità del tono muscolare, 

sulla tipologia del sintomo neurologico prevalente e sulla sua localizzazione. 

 

Sindrome spastica (piramidale) 

E’ caratterizzata dal disturbo del tono muscolare e del movimento. E’ tipica del 

pretermine e si caratterizza per la maggiore vivacità dei riflessi osteotendinei, 

l’aumento dell’area reflessogena, l’ipertono spastico, la presenza del segno di 

Babinski, il clono e il deficit di forza. Le forme presenti sono: 

- Tetraparesi: le cause determinanti sono per lo più perinatali, asfissia 

intrauterina o neonatale grave; la sofferenza cerebrale è in generale la 

conseguenza di una sindrome anossico-ischemica-emorragica. La 

sintomatologia coinvolge sia gli arti inferiori che i superiori, non sempre in 

maniera simmetrica, e la muscolatura del tronco; è manifesto fin dalla 

nascita. La prognosi dello sviluppo psicomotorio e della deambulazione 

autonoma è spesso sfavorevole. Si possono manifestare disturbi della 

vista, ritardo mentale ed epilessia. Il bambino appare inizialmente molto 

ipotonico, spesso con difficoltà di suzione, deglutizione e fonazione, 

dovuto alla frequente associazione con sindrome pseudobulbare. Col 

passare degli anni, mentre il tronco può rimanere ipotonico, gli arti 

diventano progressivamente spastici, soprattutto alle estremità, con 

retrazioni importanti. La tetraparesi è considerata la forma clinica più 

grave non solo per il basso livello di autonomia motoria raggiungibile, ma 

anche per la frequente associazione con ritardo mentale profondo, gravi 

deficit sensoriali, visivi e uditivi ed epilessia.  
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- Diplegia: più della metà dei bambini diplegici è nata da parto prematuro 

con conseguenti danni di leucomalacia ed emorragia periventricolare. Nei 

bambini nati a termine sono state segnalate cause multiple predisponenti 

all’asfissia, causa ultima della lesione cerebrale. La spasticità coinvolge 

tutti gli arti ma in maniera prevalente gli arti inferiori. La funzionalità 

degli arti superiori è di solito preservata. La prognosi della deambulazione 

è favorevole. Ci possono essere disturbi della vista (come lo strabismo), 

mentre lo stato mentale e il linguaggio solitamente non sono compromessi. 

L’epilessia è rara. Questo quadro si riscontra maggiormente nei nati pre-

termine.  

- Emiplegia: la sindrome coinvolge gli arti di un lato corporeo. Sono 

presenti due forme, una congenita (70-80%) e una acquisita. Il 70% 

presenta una noxa patogena riferita all’epoca prenatale (come la 

leucomalacia periventricolare o infarti fetali); il 15% all’epoca perinatale 

(lesioni ischemiche focali); gli altri casi all’epoca post natale.  La 

deambulazione è preservata. Sono frequenti le crisi convulsive ed 

epilettiche e i disturbi dell’organizzazione prassica e gnosica. Spesso si 

riscontrano ritardo mentale e disturbi del linguaggio se l’emisfero 

coinvolto è il dominante. 

 

Sindrome atassica (cerebellari) 

Sono causate da una lesione al cervelletto che provoca un disturbo dell’equilibrio 

e della coordinazione. Si manifesta precocemente con ipotonia associata a riflessi 

osteotendinei deboli o assenti. E’ caratterizzata da dismetria, disturbi di direzione 

e quantità di movimento. Lo sviluppo psicomotorio e del linguaggio avvengono in 

ritardo. L’eziologia della lesione è spesso dovuta a malformazioni o a patologie 

infettive. La forma atassica può verificarsi in concomitanza con la forma diplegica 

o isolatamente.  

 

Sindrome discinetica (extrapiramidali) 

E’ tipica del bambino a termine, determinata da una lesione dei gangli della base e 

a volte, se è molto estesa, della corteccia. E’ caratterizzata da disturbi del 
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movimento volontario ed involontario. Sono coinvolti anche i muscoli 

dell’apparato bucco-fonatorio. Lo sviluppo cognitivo solitamente è conservato.  

- Forma distonica: si verifica una variazione continua del tono muscolare 

che oscilla tra la riduzione in condizioni di riposo, all’ipertonia simile alle 

forme spastiche quando si vogliono eseguire azioni motorie volontarie. Il 

linguaggio risulta spesso compromesso o incomprensibile. Il bambino 

assume spesso posture anomale che causano dolore. 

- Forma atetosica: è caratterizzata da ipotonia e da movimenti involontari 

lenti, polipoidi, continui e aritmici, che coinvolgono i segmenti distali.  

 

Alle comuni disfunzioni della motricità si possono associare disfunzioni per 

quanto riguarda l’esplorazione dell’ambiente circostante, che permette la 

formazione delle categorie percettive grazie alle quali si possono formulare ipotesi 

spaziali sull’ambiente in cui si vive. Queste categorie percettive sono inoltre 

integrate e collegate con gli schemi motori, in modo tale da poter agire 

direttamente sull’ambiente. La propulsione esplorativa, nei bambini con PCI, è 

compromessa poiché i limiti motori e percettivi portano non solo ad 

un’esplorazione ristretta, ma hanno anche ripercussioni sulla formazione di 

schemi mentali che sono alla base degli apprendimenti futuri.  

Un'altra problematica è quella definita come “paralisi intenzionale” che consiste 

nella perdita del piacere del movimento, poiché il bambino si demotiva ad agire 

ed intraprendere relazioni con il suo ambiente. Si perde la curiosità e la voglia di 

conoscere il mondo in cui si è immersi, poiché gli stimoli diventano difficili da 

raggiungere e da gestire. (24) 

 

Condurre studi epidemiologici risulta essere molto difficoltoso poiché la PCI 

presenta un quadro molto complesso. Tali difficoltà sono strettamente collegate: 

- alla manifestazione di sintomi che spesso sono valutati e classificati in 

modo diverso; 

- alla scarsità di dati su popolazioni geograficamente definibili; 

- alla difficoltà sulla definizione dell’età corretta per una diagnosi 

attendibile. 
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L’incidenza comunque è stabilita intorno al 2-3 per mille nati vivi nel mondo, 

anche se negli ultimi decenni questo dato è variato molto in base a tre parametri 

correlati: 

- il tasso di nati pretermine o di basso peso; 

- il tasso di mortalità perinatale; 

- la percentuale di PCI fra i sopravvissuti. 

Sono stati fatti pochissimi studi riguardo l’incidenza della PCI in Africa. Dai 

risultati di questi, però, si evidenzia un’incidenza più alta della PCI nei paesi 

africani (i diversi studi parlano di incidenze che variano tra i 2 e i 10 ogni mille 

nati vivi). (25) 

Le analisi epidemiologiche concordano che quanto più bassi sono il peso alla 

nascita e l’età gestazionale, tanto più aumenta il rischio di PCI: l’incidenza sale 

dal 2-3 per mille nati vivi con peso appropriato al 40-80 per mille per i nati con 

peso inferiore ai 1500 grammi. Infatti, il miglioramento delle condizioni di 

assistenza medica perinatale se da una parte ha ridotto la mortalità alla nascita, 

dall’altra ha portato a un aumento dei bambini ad alto rischio di PCI che prima 

non sopravvivevano. (26)  

Le principali cause di PCI in Africa sono risultate essere l’asfissia perinatale, 

l’encefalopatia birilubinica e le infezioni neonatali. Seguono poi la prematurità e il 

basso peso alla nascita, che hanno un’importanza secondaria a causa dell’alta 

mortalità tra questi bambini. Quindi, le principali cause di PCI in Africa sono 

potenzialmente prevenibili. (25) 

1.1. La malaria cerebrale 

Molti dei bambini in Malawi hanno una PCI causata da malaria cerebrale. 

Ogni anno circa 2 miliardi di persone sono esposte al Plasmodium falciparum 

malaria, con 500 milioni di casi clinici e un milione di decessi, soprattutto 

bambini di età inferiore ai 5 anni delle aree sub-sahariane. I casi gravi di malaria 

si manifestano con anemia, ipoglicemia, acidosi metabolica, attacchi epilettici, 

coma e insufficienza multiorgano. La malaria cerebrale è la complicanza 

neurologica più grave: nonostante adeguati trattamenti anti-malarici, essa porta al 
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18.6% di decessi e a un 11% di pazienti con gravi deficit neurologici riscontrabili 

alla dimissione. (27)  

La malaria cerebrale è un’encefalopatia acuta nella quale gli eritrociti parassitati 

vengono sequestrati nel microcircolo cerebrale, diventando indeformabili, 

aderiscono agli eritrociti sani e agli endoteli dei capillari e delle venule cerebrale, 

e si impacchettano, ostruendone il lume. Di conseguenza, si hanno congestione 

cerebrale ed emorragie intraparenchimali. Il paziente si presenta comatoso, la 

parassitemia è alta e si possono avere convulsioni. Il quadro più comune 

nell’adulto è quello della lesione simmetrica del motoneurone superiore. Possono 

aversi rigidità da decerebrazione, da decorticazione o opistotono. Alla rachicentesi 

la pressione liquorale è solitamente normale negli adulti, mentre nei bambini è 

molto aumentata. Il liquido cefalorachidiano è limpido. L’elettroencefalogramma 

mostra reperti anormali ma aspecifici. Il reperto TC è normale.  

Le complicanze più frequenti sono i deficit neurologici e cognitivi, difficoltà 

comportamentali ed epilessia. La patogenesi delle sequele neurocognitive non è 

stata ancora compresa fino in fondo: il coma si sviluppa attraverso vari 

meccanismi e ci sono diverse cause di danno cerebrale. Non è ancora chiaro come 

un parassita intravascolare possa causare questi danni cerebrali.  

La caratteristica clinica principale della malaria cerebrale è il coma. Nei bambini 

africani il coma si sviluppa velocemente con l’insorgenza di attacchi epilettici 

dopo 1-3 giorni di febbre. Alcuni bambini lo sviluppano in seguito a una 

debolezza generale progressiva. L’edema cerebrale, l’ipertensione intracranica, le 

alterazioni retiniche e i segni troncoencefalici (posture anomale, reazione 

pupillare, movimenti oculari e pattern respiratori alterati) sono molto comuni. 

L’opistotono può essere importante e simulare il tetano o la meningite. Negli 

adulti, invece, la malaria cerebrale è parte di un’insufficienza multiorgano. Il 

paziente sviluppa febbre, mal di testa, delirio e infine coma. Gli attacchi epilettici 

e le alterazioni retiniche sono meno frequenti e la risoluzione del coma è più lenta. 

Si sviluppano più frequentemente anemia, emoglobinuria, ittero, shock, 

insufficienza renale, acidosi lattica, sanguinamenti, edema polmonare e sindromi 

da distress respiratorio.  
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Il 15-20% dei bambini con malaria cerebrale trattati con anti-malarici decede. Di 

quelli che sopravvivono, l’11% viene dimesso con grossi deficit neurologici. I 

deficit visivi, l’atassia e l’ipotonia centrale solitamente si risolvono col tempo, 

mentre, invece, il 25% dei bambini ha una compromissione cognitiva, motoria 

(solitamente emiplegia o tetraparesi) e del comportamento che sono permanenti e 

il 10% sviluppa epilessia. (28) 

Per il controllo della malaria si punta sia alla prevenzione che alla gestione dei 

casi. Da una parte, si lavora al controllo della trasmissione del parassita dalla 

zanzara vettore agli umani e dagli umani alla zanzara, dall’altra si combatte contro 

lo sviluppo della malattia nelle forme più gravi negli umani.  

I tre punti centrali della strategia di prevenzione sono: 

- Fornire zanzariere trattate con insetticidi a tutte le persone a rischio di 

contrarre la malaria, e non solo a donne e bambini; 

- Promuovere l’Indoor Residual Spraying (IRS), che consiste nello 

spruzzare annualmente all’interno delle abitazioni soluzioni liquide 

comprendenti una piccola dose di Ddt per liberarsi delle zanzare. 

- Consigliare il Trattamento Intermittente Preventivo (IPT) per le 

popolazioni che abitano in aree ad alto rischio di trasmissione e ai gruppi 

particolarmente vulnerabili alla malaria, come donne e bambini. 

Riguardo la diagnosi e il trattamento, è raccomandata la conferma parassitologica 

al microscopio o un test diagnostico rapido per tutti i pazienti con sospetto di 

malaria. (29) 
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Capitolo 4 

1. Servizi riabilitativi offerti ai bambini disabili 

I servizi riabilitativi in Malawi sono molto scarsi a causa della mancanza di 

risorse umane ed economiche. Molti ospedali distrettuali non hanno affatto servizi 

riabilitativi. Per cercare di risolvere questo deficit, è stata creata nel 1999 la scuola 

per tecnici della riabilitazione di Kachere. Questa figura, pur non a livello di un 

fisioterapista, possiede competenze generiche in riabilitazione e riesce in questo 

modo a raggiungere sul territorio i pazienti che necessitano di fisioterapia. Il 

tecnico della riabilitazione segue un corso di tre anni che prevede insegnamenti di 

riabilitazione di base, terapia occupazionale e logopedia. Tra il 1999 e il 2013 la 

scuola di Kachere ha formato 76 tecnici della riabilitazione. Idealmente, i tecnici 

della riabilitazione dovrebbero assistere ed essere supervisionati da fisioterapisti, 

ma la mancanza di questi ultimi, rende i tecnici gli unici esperti in materia. 

Attualmente, in Malawi è presente 1 fisioterapista ogni 483.870 abitanti (contro 

l’1 ogni 1685 in Inghilterra). Per questo motivo, nel 2010 il governo Malawiano 

ha fondato la prima scuola di fisioterapia al college di medicina (Università del 

Malawi) a Blantyre. (30) Il curriculum formativo del fisioterapista segue un 

percorso di quattro anni, in cui vengono approfonditi insegnamenti nelle diverse 

aree: ortopedica, neurologica, pediatrica, geriatrica, cardiovascolare, respiratoria, 

logopedica e di terapia occupazionale. 

Le istituzioni rivolte alle persone con disabilità possono essere categorizzate in 

statali (government), associazioni (Disabled People’s Organization, DPO) e 

fornitori di servizi (service-providers). Le istituzioni statali includono i ministeri, i 

dipartimenti e i fornitori di servizi statali. Le associazioni comprendono quelle 

costituite da persone disabili. I fornitori di servizi sono organizzazioni non statali 

che offrono servizi a bambini con disabilità. La distinzione tra queste istituzioni 

però non è netta, infatti si possono trovare anche istituzioni statali e 

organizzazioni che offrono servizi oppure fornitori di servizi che non sono 

indirizzati ai bambini con disabilità.  

Il MAP (Malawi Against Physical Disabilities) è una delle principali 

organizzazioni non governative che offre un servizio di riabilitazione gratuito ai 
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bambini con PCI in tutti gli ospedali di distretto e in alcuni centri di salute del 

Malawi. (31) Il MAP gestisce l’unico centro di riabilitazione per adulti del Malawi 

(Kachere Rehabilitation Centre), costituito da 40 posti letto. Il MAP ha dei 

finanziamenti governativi, ma le maggiori entrate arrivano dai pazienti del centro 

Kachere e dai pazienti degli ambulatori privati. Il MAP fornisce servizi in tutte le 

regioni del paese. (30) 

A Lilongwe le principali istituzioni che offrono servizi di riabilitazione ai bambini 

con PCI sono SOS Children’s Village, Feed The Children e Children of Blessing 

Trust. A Balaka, Sue Ryder Foundation offre un servizio di riabilitazione per i 

bambini con PCI all’interno del territorio del distretto di Balaka e parte del 

distretto di Ntcheu. MACOHA (Malawi Council for the Handicapped), attraverso 

i programmi di Riabilitazione su Base Comunitaria, effettua sedute di 

riabilitazione ai bambini con PCI e li indirizza ad altri centri.  

Le Disabled Peoples Organizations (DPOs) sono associazioni che coinvolgono 

direttamente o indirettamente i bambini con disabilità. In Malawi sono tutte 

organizzate intorno a FEDOMA (Federation of Disability Organizations in 

Malawi), fondata nel 1999 per dare voce alle persone disabili. Gli obiettivi di 

FEDOMA sono di promuovere e garantire i diritti alla persone con disabilità, 

difendere le pari opportunità per le persone disabili e coordinare e rafforzare il 

potere delle DPOs.  

MACOHA è un’istituzione governativa messa in piedi grazie all’Handicapped 

Persons Act del 1971. Lavora di concerto con il Ministero per le Persone Disabili 

e Anziane. Si occupa soprattutto di Riabilitazione su Base Comunitaria, grazie 

alla quale, i bambini disabili ricevono il servizio di riabilitazione nella comunità 

nella quale vivono.  

Nella città di Blantyre ci sono tre importanti centri che si occupano di 

riabilitazione: l’ospedale Queen Elizabeth (uno degli ospedali di riferimento in 

Malawi, nel quale vengono trattati minimo 150 bambini con PCI al mese), Feed 

the Children (organizzazione non governativa che tratta un minimo di 120 

bambini con PCI al mese) e SOS Children’s village (organizzazione di 

beneficienza che tratta circa 250 bambini con PCI al mese). (31) 
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Le istituzioni statali dovrebbero coprire tutto il territorio del Malawi con i loro 

servizi ma le risorse sono talmente povere che nella realtà riescono a raggiungere 

solo una piccolissima minoranza della popolazione. I fornitori di servizi che si 

concentrano solo su uno o due distretti risultano essere più efficienti, nonostante 

le risorse, anche in questo caso, siano così scarse da raggiungere solo una piccola 

minoranza della popolazione che ne necessiterebbe. In altre parole, le risorse 

messe a disposizione, risultano essere molto sottostimate rispetto al reale bisogno 

della popolazione.  

Una problematica importante riguarda la mancanza di coordinamento delle attività 

tra le varie istituzioni. I ministri e le associazioni compilano la propria relazione 

sui bisogni riscontrati. Queste relazioni dovrebbero poi convergere in un unico 

documento reso fruibile a tutte le istituzioni, ma manca ancora l’ente necessaria 

che si occupi di questo. (23) 

1.1. Presa in carico dei bambini con paralisi cerebrale infantile 

La prevalenza di casi di paralisi cerebrale tra i bambini in Malawi rimane 

sconosciuta. In istituzioni come Feed the Children Malawi (uno dei centri di 

riabilitazione), il numero di bambini con paralisi cerebrale che cercano servizi di 

riabilitazione è abbastanza alto (minimo 120 bambini al mese). Viene riportato, 

infatti, che oltre il 50% dei bambini in trattamento al centro Feed the Children 

Malawi sono casi di paralisi cerebrale infantile. Nella maggior parte dei casi i 

bambini con paralisi cerebrale fanno la riabilitazione con la mamma o la nonna. 

Nei casi in cui le mamme lavorino, i bambini fanno riabilitazione con altre 

persone. I costi di trasporto costituiscono uno dei principali ostacoli per i genitori 

che cercano servizi riabilitativi per i loro bambini con paralisi cerebrale; inoltre, il 

tempo dedicato ai bambini con paralisi cerebrale infantile è superiore al tempo 

dedicato a qualsiasi altra attività produttiva. La conoscenza della paralisi cerebrale 

tra le madri è generalmente scarsa e alcune comunità hanno atteggiamenti negativi 

nei confronti dei bambini con questa condizione. Siccome alcune persone credono 

che paralisi cerebrale sia causata da stregonerie, le mamme portano i bambini da 

guaritori e stregoni. Tuttavia, nel momento in cui ricevono trattamenti benefici da 

parte di istituzioni come Feed the Children, le mamme smettono di far trattare i 

loro bambini con medicine tradizionali. (23) 
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1.2. La Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) 

Nel 1978, durante la Conferenza Internazionale sull’assistenza sanitaria primaria 

venne adottata la Dichiarazione di Alma Ata, nella quale venne coniato il concetto 

di Riabilitazione su Base Comunitaria. L’Assistenza Sanitaria Primaria viene 

definita come l’assistenza sanitaria essenziale basata su metodi e tecnologie 

pratiche, scientificamente valide e socialmente accettabili, resa accessibile a tutti 

gli individui e famiglie della comunità attraverso la loro piena partecipazione e ad 

un costo che la comunità e il paese possano sostenere in ogni stadio del loro 

sviluppo. Essa è parte integrale sia del sistema sanitario del paese sia dello 

sviluppo generale sociale ed economico della comunità. Essa è al primo livello di 

contatto degli individui, delle famiglie e della comunità col sistema sanitario del 

Paese, portando l’assistenza sanitaria quanto più vicino è possibile a dove la 

popolazione vive e lavora. 

Nel 1994 WHO (World Health Organization), ILO (International Labour 

Organization) e UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), dopo applicazioni e sperimentazioni, pubblicarono nel Joint 

Position Paper la definizione: 

“La Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) è una strategia di riabilitazione, 

che ricerca eguali opportunità e integrazione sociale per tutti i bambini ed adulti 

con disabilità per lo sviluppo della comunità. Questo modello è favorito dagli 

sforzi congiunti degli stessi disabili, delle loro famiglie e comunità e degli 

appropriati servizi professionali, sociali, di cura e di educazione.” Nel corso degli 

ultimi vent’anni, il concetto di Riabilitazione su Base Comunitaria si è evoluto da 

un modello puramente medico a un modello più completo che ha come fulcro i 

diritti umani. Questo modello ha come obiettivo di assicurare i diritti alle persone 

con disabilità nell’ambito della loro comunità e ridurre la povertà attraverso 

strategie a livello nazionale e strategie di sviluppo delle comunità, integrandosi, 

quindi, con le strategie e i programmi internazionali. (32)  

Creare consapevolezza riguardo la Riabilitazione su Base Comunitaria richiede 

attività che coinvolgano sia la comunità che i responsabili decisionali ai livelli più 

alti. All’interno della comunità, inoltre, sono presenti differenti gruppi (per 

religione, politica, ecc) e per ognuno dev’essere identificata una strategia mirata. 
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La gente deve conoscere i benefici provenienti da un modello di Riabilitazione su 

Base Comunitaria, così da essere portata ad adottarlo a sua volta. 

Quattro punti fondamentali per la realizzazione dei progetti di Riabilitazione su 

Base Comunitaria sono: 

 Coinvolgimento della comunità: da esperienze pratiche di CBR è risultata 

evidente l’importanza del reale coinvolgimento della comunità al fine del 

successo del programma. In realtà, spesso la gestione di tali programmi è 

ancora incentrata al di fuori della comunità, in mano a un ministro o una 

Organizzazione Non Governativa (ONG). Risulta quindi fondamentale 

trovare strategie diverse di scambio e condivisione tra disabili, comunità e 

governo. 

 Coinvolgimento multi-settoriale: non è la disabilità, ma sono 

l’atteggiamento sociale nei confronti dei disabili, un ambiente disagiato e 

le barriere architettoniche a non offrire alle persone con disabilità uguali 

opportunità e partecipazione sociale. E’ difficile per un ministro o una 

ONG far fronte a tutte le problematiche che coinvolgono il disabile nella 

società, soprattutto quando è presente una situazione di povertà. Risulta 

quindi necessaria una collaborazione multi-settoriale, supportata da una 

politica nazionale ben definita.  

 Il ruolo delle Disabled Peoples Organizations (DPOs): perché ci sia una 

miglior comprensione dei bisogni e un beneficio nel coinvolgimento delle 

DPOs nella CBR, è necessario prestare attenzione alle seguenti aree: 

- Facilitare la partecipazione dei disabili, soprattutto quando presentano 

una limitazione di movimento e di accesso alle strutture; 

- Promuovere la rappresentanza di tutte le forme di disabilità tra le 

DPOs partecipanti alla CBR; 

- Inclusione dei familiari e care-givers nella organizzazione; 

- Assicurare che i programmi di CBR includano le persone con 

disabilità come lavoratori attivi; 

- Promuovere i disabili come parte attiva dei sistemi politici e 

decisionali a differenti livelli. 

 Ampliare la CBR attraverso i seguenti accorgimenti: 
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- I governi devono tener conto del fatto che i servizi devono essere 

elargiti a tutti i cittadini, con particolare attenzione a chi ne ha più 

bisogno; 

- Le risorse comunitarie devono essere mobilitate in progetti pilota di 

CBR; 

- Bisogna ricordare che i progetti di CBR giocano un ruolo importante 

nei programmi di riduzione della povertà nazionale; 

- I servizi devono mostrare evidenza del rapporto costo-beneficio della 

CBR. (32) 

La Riabilitazione su Base Comunitaria è una strategia ideata per eliminare le 

barriere che impediscono lo sviluppo, andando a migliorare la qualità di vita delle 

persone disabili e delle loro famiglie. Consiste nel garantire a questi ultimi i 

bisogni di base e la loro partecipazione a tutte le attività della comunità. E’ una 

strategia multisettoriale che potenzia le possibilità delle persone disabili di 

accedere al sistema educativo, ai servizi sanitari e sociali e di conseguire un 

lavoro.  

La Riabilitazione su Base Comunitaria attribuisce grande importanza alla 

riabilitazione, alle pari opportunità, alla riduzione della povertà e alla inclusione 

sociale delle persone con disabilità. Mira a rompere le barriere sociali e a costruire 

il rispetto verso la diversità. 

Gli obiettivi principali della CBR sono due: 

- Assicurare la possibilità alle persone disabili di sfruttare il più possibile le 

loro abilità fisiche e mentali attraverso un accesso regolare ai servizi 

riabilitativi; 

- Attivare comunità che promuovano e difendano i diritti umani delle 

persone con disabilità attraverso cambiamenti nella comunità stessa (per 

esempio rimuovendo le barriere che impediscono la partecipazione 

sociale).  

La Riabilitazione su Base Comunitaria si fonda sul modello sociale della 

disabilità, il quale enfatizza il fatto che le persone diventano disabili non tanto per 

le loro menomazioni quanto piuttosto per le barriere sociali. Per questo motivo, la 

CBR cerca di risolvere le menomazioni attraverso programmi che promuovano un 
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cambiamento sociale a livello individuale e comunitario, modificando le attitudini 

delle persone nei confronti delle disabilità. Le strategie per il cambiamento sociale 

hanno come primo target le persone disabili e le loro famiglie, in modo tale da 

favorire le loro attività lavorative con gli altri. In questo modo si riescono a 

ridurre o eliminare le varie barriere (per esempio ambientali, culturali e 

attitudinali) che escludono le persone con disabilità dal godere dei propri diritti.  

Cinque sono i principi della Riabilitazione su Base Comunitaria: 

- Inclusione: è fondamentale l’inclusione delle persone con disabilità a tutte 

le attività, servizi e istituzioni della comunità; 

- Partecipazione: permettere la partecipazione delle persone con disabilità (e 

le loro famiglia) nella decisione, pianificazione, implementazione, 

gestione e valutazione dei programmi della comunità; 

- Auto-sostegno: organizzare gruppi per garantire i diritti delle persone con 

disabilità e richiedere miglior accessibilità alle informazioni; 

- Accessibilità: eliminazione delle barriere (fisiche, attitudinali e di 

comunicazione) che impediscono l’accesso ai servizi; 

- Sostenibilità: coordinare gli sforzi di tutte le parti interessate, garantendo 

alle Disabled Peoples Organizations (DPOs) un ruolo centrale. 

La matrice della Riabilitazione su Base Comunitaria ha 5 componenti (fig.2): 

- Salute: ogni persona, con disabilità o meno, ha il diritto alla salute. 

L’organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato 

di benessere fisico, mentale e sociale e non solo come la mancanza di 

malattia o infermità. La CBR si occupa di promuovere il benessere, 

prevenire le cause di menomazione, garantire interventi riabilitativi e 

medici accessibili e la fornitura di ausili per l’assistenza.  

- Educazione: in accordo con la Convenzione dei diritti del bambino, ogni 

bambino ha diritto all’istruzione. La Riabilitazione su Base Comunitaria 

promuove l’inclusione nelle scuole dei bambini con disabilità, eliminando 

così le barriere che privano i bambini di opportunità e scelte. La CBR 

scoraggia l’istruzione domiciliare del bambino e incoraggia, invece, 

l’assunzione di insegnanti di sostegno e insegnanti speciali nelle scuole.  
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- Lavoro: questo è un bisogno e un diritto universale di base e la CBR 

promuove l’accesso al lavoro per le persone con disabilità, proponendo 

training specifici, favorendo il lavoro autonomo, facilitando l’accesso agli 

istituti di credito e implementando progetti di protezione sociale. 

- Empowerment: la CBR favorisce l’associazione delle persone con 

disabilità per favorire un cambiamento sociale e migliorare le loro vite. 

- Sociale: la CBR supporta la partecipazione delle persone disabili alla 

società (come membri della famiglia e della comunità). (23) 

 

 

  Figura 2: matrice CBR 

 

I programmi di CBR di solito non vengono avviati dalla comunità stessa, bensì da 

un ministro o da una ONG. E’ però impossibile per un ministro o un dipartimento 

riuscire a implementare ogni componente della matrice della CBR senza creare 

delle collaborazioni con le diverse parti interessate che si occupano di singoli 

componenti della matrice. 

Essendo molto limitate le risorse nei paesi in via di sviluppo ed essendo 

solitamente concentrate nelle capitali, la sfida della CBR è di trovare soluzioni 
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appropriate per fornire servizi di ottima qualità il più possibile vicino alle case 

della gente.  

In molti casi, è utile creare dei comitati che assistano alla gestione dei programmi 

di CBR. Questi comitati sono solitamente formati da persone disabili, le loro 

famiglie, membri della comunità interessati e rappresentanti governativi.  

Un aspetto fondamentale dei programmi di CBR è la partecipazione delle persone 

disabili e delle loro famiglie nella gestione delle attività. Essi, infatti, possono 

fornire utili spunti condividendo la loro esperienza personale, le loro osservazioni 

e raccomandazioni. La loro partecipazione assicura che il programma risponda ai 

bisogni reali della comunità e che la comunità aiuti al mantenimento del 

programma nel lungo periodo. 

I programmi di CBR sono stati realizzati con successo quando c’è stato il 

supporto del governo insieme all’attenzione ai fattori locali come la cultura, le 

risorse umane e il supporto delle varie parti attive. Gli ingredienti, quindi, per 

realizzare un programma di CBR con successo sono: 

 Una leadership efficacie: i manager dei programmi di CBR devono dare 

ispirazione, motivare, dirigere e supportare le parti interessate per 

raggiungere gli obiettivi del programma. 

 Partnership: lavorando separatamente, i diversi programmi di CBR 

rischiano di entrare in competizione tra di loro, fornendo gli stessi servizi 

e sprecando risorse. Creare associazioni e alleanze tra loro può aiutare a 

far il miglior uso delle risorse disponibili. 

 Appartenenza alla comunità: i programmi di CBR devono avere un forte 

senso di appartenenza alla comunità. 

 Utilizzo di risorse locali: per assicurare l’autosostenibilità del programma, 

è necessario ridurre la dipendenza da risorse umane e finanziarie esterne 

alla comunità. 

 Considerare i fattori culturali: le culture variano e i programmi si devono 

adeguare ai diversi gruppi. 

 Migliorare le capacità delle varie parti di pianificare, implementare, 

monitorare e valutare i programmi di CBR contribuisce alla sostenibilità 

del programma. 
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 Supporto finanziario: è importante per i programmi di CBR sviluppare 

risorse finanziarie stabili (che siano governative, donazioni o provenienti 

dalla comunità stessa). 

 Supporto politico: programmi e politiche nazionali di CBR aiuteranno a 

garantire il sostegno di bilancio necessario. (33) 

Il programma di CBR include misure preventive che si esplicano sui 3 livelli di 

prevenzione. 

La prevenzione primaria mira alla prevenzione delle cause delle menomazioni e 

viene attuata attraverso il miglioramento della situazione igienica e nutrizionale, 

l’informazione in merito ai problemi sanitari, l’educazione in merito alle migliori 

condizioni di vita, l’organizzazione di servizi sanitari di base e per le 

vaccinazioni.  

La prevenzione secondaria è la prevenzione della disabilità, intesa come 

limitazione, indotta dalla menomazione, attraverso l’identificazione delle persone 

malate che potrebbero andare incontro a complicazioni, l’organizzazione di 

riabilitazione domiciliare e la segnalazione dei pazienti ai servizi specializzati. 

La prevenzione terziaria è la prevenzione dell’handicap, cioè dell’isolamento e 

segregazione indotti dalla disabilità, attraverso la consulenza alle famiglie dei 

disabili e ai disabili stessi, la formazione di gruppi di auto-aiuto tra disabili e 

l’incoraggiamento alla partecipazione dei disabili alla vita di comunità. 

L’assetto ideale potrebbe essere quello di creare un centro riabilitativo in una 

piccola comunità nella quale i lavoratori vengano addestrati a seguire i bambini 

disabili anche nei villaggi vicini. Questo centro dovrebbe essere collegato con il 

più vicino ospedale ortopedico e servizio di riabilitazione, ai quali verrebbero 

inviati i bambini con necessità di interventi ortopedici o bisogni riabilitativi 

complessi. Professionisti esterni (ortopedici e fisioterapisti) potrebbero aiutare 

facendo visita periodicamente e addestrando i lavoratori nei centri riabilitativi dei 

villaggi. Una volta avviato il centro riabilitativo nel villaggio di riferimento, le 

famiglie di disabili dei villaggi limitrofi potrebbero raggiungere questo centro o 

farsi raggiungere dai lavoratori. (34) 
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  Figura 3: rete di supporto a un centro di riabilitazione in un villaggio(34) 

 

I programmi di Riabilitazione su Base Comunitaria in Malawi hanno aumentato 

gli accessi delle persone con disabilità ai servizi sanitari e riabilitativi. Questi 

programmi però coprono solo 13 distretti del Malawi, lasciando scoperti i restanti 

14 distretti. Essi si occupano di registrare le persone con disabilità, offrire un 

trattamento riabilitativo a domicilio e istruire la famiglia sul trattamento da 

seguire. Inoltre, in caso di necessità, i programmi di Riabilitazione su Base 

Comunitaria indirizzano i pazienti agli ospedali o dispensari più vicini. (23) 
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Capitolo 5 

1. Esperienza personale in Malawi 

Nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 18 aprile ho svolto un’esperienza di 

volontariato in ambito riabilitativo in Malawi, nel distretto di Balaka.  

Sono stata accolta dall’Associazione Orizzonte Malawi che mi ha accompagnato 

nella scoperta e conoscenza della realtà del Malawi e mi ha indirizzata al centro 

Mtendere di Kankao per bambini disabili, gestito dalle suore Poverelle, e al centro 

di Sue Ryder Foundation in Malawi. 

La prima settimana sono stata guidata alla conoscenza del lavoro condotto 

dall’Associazioni Orizzonte Malawi e di alcuni ospedali della zona. 

Le successive tre settimane le ho trascorse al centro Mtendere di Kankao, mentre 

le ultime tre settimane ho accompagnato il team di Sue Ryder Foundation in 

Malawi nel territorio.   

1.1. Orizzonte Malawi ONLUS 

Orizzonte Malawi ONLUS è un'associazione no profit composta da volontari che 

ha l’obbiettivo di sostenere le attività di Andiamo Youth Cooperative Trust, 

cooperativa creata nel 1984 da Padre Mario Pacifici (Padre Missionario 

Monfortano) a Balaka, nel sud del Malawi. Orizzonte Malawi segue e sostiene i 

numerosi progetti della Cooperativa all'interno delle sue quattro aree di sviluppo: 

- Istruzione,  

- Sanità, 

- Sviluppo sociale, 

- Cultura e sport, 

Nel campo educativo Andiamo Youth Cooperative si è impegnata nella 

costruzione di asili, scuole primarie e secondarie a Balaka e nei villaggi limitrofi. 

Inoltre ha costituito un Istituto Scolastico che gestisce un campus educativo 

chiamato Andiamo Education Institution che ospita circa 350 studenti l’anno 

offrendo loro formazione tecnica professionale, corsi junior e Senior (con 

programmi scolastici comparabili ai nostri licei), corsi di informatica e musica. 
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Gli alunni risiedono per la durata degli studi nel centro scolastico dotato di ostelli, 

luoghi per la ricreazione, mensa e spazi sportivi. L’Istituto provvede anche a borse 

di studio, appunto tramite l’opera di raccolta fondi di Orizzonte Malawi, per gli 

studenti più poveri e meritevoli. Inoltre la cooperativa Andiamo coordina ed 

amministra le attività scolastiche di 5 asili nel raggio di circa 25 km da Balaka, 

che coinvolgono circa 1250 bambini dai 3 ai 6 anni. Tramite la Scuola tecnica 

professionale (Andiamo Technical College) la cooperativa forma meccanici, 

elettricisti, sarti, informatici e falegnami, e in collaborazione con il governo e 

board internazionali avvia al lavoro circa 60 studenti all’anno. Si punta inoltre alla 

formazione professionale continua del personale scolastico e delle altre aree della 

Cooperativa. 

Nel Campo sanitario la cooperativa Andiamo ha costruito e gestisce il Comfort 

Community Hospital di Balaka, iniziato negli anni novanta con il reparto 

dentistico e oculistico, ai quali si sono aggiunti il reparto maternità e il reparto 

pediatria, attivi da circa 4 anni con un volume di accessi alle cure mediche di 

53.000 pazienti nel 2014. Inoltre, si sono costruiti, con la cooperazione di altre 

associazioni, due centri sanitari a circa 20-25 km con servizio ambulatoriale e 

dispensario nei villaggi di Toleza e Kapandatsitsi. Orizzonte Malawi sostiene in 

modo consistente questo progetto, organizzando un tour di sensibilizzazione e 

raccolta fondi nelle piazza di tutta Italia invitando un gruppo musicale della 

Cooperativa Andiamo “gli ALLELUYA Band” ad esibirsi in spettacoli di musica, 

danze costume e tradizioni delle diverse tribù del Malawi. Il progetto prevede 

l’ampliamento dell’ospedale con una Sala Operatoria (in attesa di approvazione 

Governativa per poter funzionare), un reparto di radiologia, un laboratorio analisi 

e il reparto adulti. L’impegno risulta importante ed oneroso, in quanto l’obbiettivo 

è di curare I bambini da zero ai quindici anni gratuitamente.  

La terza area di intervento della cooperative Andiamo a cui Orizzonte Malawi da 

ulteriore supporto soprattutto dal punto di vista organizzatvo e della formazione è 

la Andiamo Social Cooperative che ha l’obbiettivo di creare posti di lavoro e 

produzione attraverso i laboratori di falegnameria, meccanica, carpenteria, arte, 

musica, costruzioni, calzature ecc.. Attualmente, la Social Cooperative impiega 

circa 100 impiegati ed operai nei vari settori. Importante progetto è la “Casa dei 
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bambini di strada” intitolato progetto “TIGAWANE” (Condividiamo) che punta 

ad un lavoro di strada per il reinserimento di bambini di strada nelle scuole e nelle 

famiglie originarie o affidatarie attraverso un processo temporaneo di 

coinvolgimento e cura nella Casa dei bambini, dove questi trovano una famiglia di 

riferimento, sicurezza alimentare, igienica e cura sanitaria nonché 

accompagnamento educativo e momenti ludici.  

La cooperativa Andiamo è inoltre impegnata nella promozione di attività sportive 

atte a coinvolgere il più ampio numero di giovani in corsi, allenamenti e 

competizioni locali, regionali, nazionali ed internazionali di atletica, la 

promozione di sport quali il basket, netball, pallavolo e calcio. Le mini olimpiadi 

organizzate a Balaka annualmente tendono a coinvolgere sempre più bambini 

piccoli ed avvicinarli allo sport.  

Orizzonte Malawi organizza anche la spedizione di containers contenenti i 

materiali irreperibili o troppo costosi. 

1.2. Mtendere center di Kankao – la “casa della pace” 

Per tre settimane sono stata ospitata dalle Suore Poverelle, che risiedono a Kankao 

da ormai 32 anni.  

La diocesi di Mangochi, a cui appartiene la parrocchia di Kankao, conta 700.000 

abitanti, dei quali solo 85.000 sono cattolici; il resto è di religione musulmana, 

protestante o di credenze ancestrali. 

La missione di Kankao si trova a sud-est del Malawi ed è posta su di un altopiano. 

E’ costituita dalla grande chiesa a forma di croce, dalla casetta del missionario e 

quella delle suore, dal centro Mtendere per i bambini disabili (che in chichewa 

vuol dire casa della pace), dal centro Chimwemwe per gli orfani (che in chichewa 

significa casa della gioia), dalle scuole, dalle casette per gli insegnanti e 

dall’ospedaletto. Un poco più distante sorge il villaggio di Kankao. 

Il centro Mtendere è l’unico a carattere residenziale per minori disabili di tutto il 

Malawi. Al centro Mtendere sono ospitati 29 bambini e ragazzi tra i 7 e i 18 anni, 

con disabilità fisiche e mentali. Ad essi viene offerta la possibilità di frequentare 

le vicine scuole primarie statali al mattino (che prevedono la durata formativa di 8 

anni, quindi uniscono le nostre scuole elementari alle medie), mentre nel 

pomeriggio vengono proposte attività riabilitative in palestra o attività ludiche ed 
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occupazionali per migliorare l’autonomia di questi bambini. Questo centro era 

nato inizialmente per ospitare ragazzi poliomielitici, che nei villaggi sarebbero 

stati uccisi, abbandonati ed emarginati dalla società. Una volta eradicato il flagello 

della poliomielite, il centro ha accolto bambini con disabilità varie.  

La struttura è costituita da un ampio cortile nel quale i bambini giocano. Ai lati 

del cortile sorgono il dormitorio maschile sull’ala destra e quello femminile sulla 

sinistra, entrambi dotati di bagni strutturati per facilitare l’autonomia dei bambini. 

Al centro del cortile vi sono la palestra di fisioterapia e un refettorio con la tv e 

alcuni giochi.  

         Figura 4: camerata 

                   Figura 5: bagni 
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 Figura 6: servizi igienici 

 

 

 

      Figura 7: palestra 
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    Figura 8: palestra 

 

 

     Figura 9: refettorio 
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       Figura 10: televisione in refettorio 

 

.       . 

       Figura 11: attività di giardinaggio pomeridiane 
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I bambini disabili sono seguiti costantemente, notte e giorno, oltre che da Suor 

Rosalba, da assistenti donne per le femmine e da uomini per i maschi. Essi si 

occupano di assistere, imboccare e lavare i bambini e i ragazzi, di pulire la 

struttura e di cucinare. 

Ogni pomeriggio dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì, il tecnico della 

riabilitazione del centro Mtendere segue i bambini con l’aiuto di Suor Rosalba e 

gli altri assistenti, al fine di offrire il miglior servizio riabilitativo possibile 

nonostante l’alto numero di bambini. 

Fino a circa un anno fa, non era presente alcuna figura specializzata nella 

riabilitazione. Suor Rosalba, studiando autonomamente su alcuni libri, si 

occupava di far fare l’attività fisioterapica ai bambini ogni pomeriggio. Circa 4 

anni fa le suore hanno individuato un giovane volenteroso e studioso e gli hanno 

pagato gli studi al college per diventare tecnico della riabilitazione. In questo 

modo si sono garantite una figura professionale più esperta che si occupi di questi 

bambini almeno per qualche anno. 

Ogni tre mesi circa i bambini vengono rimandati alle famiglie, per favorirne i 

legami e la reintegrazione una volta finita la scuola. 

La tabella che segue riporta i dati dei bambini presenti al centro e una breve 

descrizione del caso. La difficoltà principale che ho incontrato riguarda il fatto 

che non esistono cartelle cliniche o referti medici. La maggior parte dei dati sono 

stati estrapolati da racconti orali dei genitori che Suor Rosalba, che si occupa del 

centro Mtendere, ha riportato su un quadernone.  
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      Tabella VI: ospiti al centro Mtendere 
 

 

n. Nome Data di 
nascita 

Ingresso 
al centro 
(mm/aa) 

 Diagnosi Storia clinica Descrizione 

1 A.M. 8/10/03 09/14  PCI diplegia Esito di travaglio difficile durato 2 giorni. 
La mamma ha notato i deficit quando la 
bambina aveva circa 7 anni. 

Lato destro più colpito. Può 
deambulare. 

2 A.P. 9/01/03 09/10  Esiti di 
tubercolosi ossea 

Nel 2003 malaria cerebrale. Nello stesso 
anno diagnosticata tubercolosi ossea e 
diventa ipotonica. Arrivata al centro nel 
2010 non poteva deambulare ed era 
molto ipotonica. Nel 2011 raggiunge la 
stazione eretta e il cammino.  

Bambina con lieve ipotonia 
generalizzata. Presenta l’arto 
inferiore sinistro più debole. Può 
deambulare, ma non corre e non 
salta. 

3 B. K. 19/10/02 09/09  PCI tetraparesi 
discinetica 

Prematuro di 7 mesi, sofferente alla 
nascita. Precedentemente seguito dal 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria del distretto di Balaka. 

Riesce a deambulare con 
deambulatore. 

4 B. P.  21/10/05 09/13  PCI tetraparesi 
discinetica 

 Non riesce a deambulare né ad 
eseguire movimenti finalizzati se 
non con l’arto superiore sinistro. 
Nessun controllo del tronco. 
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5 B. W.  27/12/03 09/10  PCI tetra paresi Precedentemente in carico presso il 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria di Sue Ryder Foundation. 
Alla nascita il bambino non piangeva. I 
genitori si sono accorti del problema 
quando il bambino aveva 6 mesi circa 
perché non riusciva a mantenere la 
postura seduta e non gattonava.  

Non possibile la deambulazione, né 
la postura seduta in autonomia. 
Eloquio difficoltoso. E’ presente un 
miglior uso dell’arto superiore 
sinistro rispetto al destro.  

6 B. M. 3/4/05 02/13  PCI tetra paresi Precedentemente in carico presso il 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria di Sue Ryder Foundation. 
All'età di 4 mesi la mamma si è accorta 
che il bambino non aveva il controllo del 
tronco. Era supportato dal MAP Malawi 
Against Physical Disabilities per la 
fisioterapia all'ospedale di Balaka. 
 

Non è possibile la deambulazione e 
ci sono gravi problemi di 
linguaggio. Presente ritardo 
mentale moderato. E’ possibile il 
gattonamento.  

7 C. K.  27/03/06 09/13  PCI diplegia 
causata da 
idrocefalo 
drenato 
chirurgicamente.  

Precedentemente in carico presso il 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria di Sue Ryder Foundation. 

Non possibile la deambulazione. La 
bambina riesce a mangiare e 
lavarsi in autonomia. 

8 C. M.  09/08/2000 01/13  PCI diplegia  Durante il parto sono insorte 
complicazioni. La bambina alla nascita 
non piangeva e le è stato somministrato 
ossigeno per 24 ore. Precedentemente 
presa in carico dall’ospedale di Zomba 
per la fisioterapia. 

Non possibile la deambulazione. La 
bambina riesce a mangiare, vestirsi 
e lavarsi in autonomia. E’ possibile 
il gattonamento. 

9 C. L. 3/7/97 09/12  Sindrome di Si trova al centro Mtendere per  
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M.  Down migliorare la socializzazione e garantirgli 
l’istruzione scolastica. 

10 E. N.  5/9/06 09/13  PCI diparesi PCI dovuta a malaria cerebrale.  Lato sinistro più colpito del destro. 
Può deambulare con un 
deambulatore 2 ruote – 2 puntali. 
Riesce a salire e scendere le scale 
con l’aiuto di 2 corrimano. E’ 
possibile la stazione eretta in 
autonomia per8/10 secondi. Lieve 
ritardo mentale. 

11 E. K.  09/03/2000 09/09  PCI diparesi PCI causata da idrocefalo. Nel 2011 
intervento per lussazione dell’anca 
sinistra. Nel 2012 intervento a entrambi i 
piedi per piede equino. Sempre nel 2012 
intervento di allungamento tendineo 
degli ischiocrurali e dei tendini di Achille.  

Nel 2012 riesce a raggiungere la 
stazione eretta e la deambulazione 
con una stampella ascellare e due 
tutori AFO.  

12 F. M.  2/8/99 09/05  PCI tetra paresi  Non possibile la deambulazione. 
13 G. M. 11/01/2000 09/09  PCI tetra paresi  Bambino ipotonico. 
14 J. N. 12/12/94 3/3/07  PCI tetra paresi  Non possibile la deambulazione. 

Possibile uso degli arti superiore 
per movimenti finalizzati. Presente 
scoliosi e ipercifosi dorsale. Ritardo 
mentale. 

15 M. G.  21/09/04 09/14  PCI emiparesi 
sinistra.  

 La bambina è autonoma. Vi sono 
difficoltà nel linguaggio e ritardo 
mentale. 

16 L. M.  23/01/03 11/12  PCI emiparesi 
sinistra 

 Autonoma. Presente ritardo 
mentale. 

17 N. F. P. 28/12/06 10/12  Nanismo   
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18 N. M. 25/03/99 09/13  PCI emiparesi 
sinistra 

PCI causata da grave crisi epilettica. E’ la 
terza figlia disabile su 7 figli.  

Possibile la deambulazione. 
Presente ritardo mentale. 

19 P. M. 18/01/05 09/14  PCI tetra paresi Nato prematuro di 8 mesi. A 3 giorni di 
vita è stato colpito da febbre gialla che ha 
causato danni cerebrali. 

Lato destro più colpito. 
Deambulazione possibile. Presenti 
problemi di linguaggio. Non è 
presente ritardo mentale. 

20 P. M. 12/12/2000 09/10  PCI atassia HIV positivo. E’ possibile la deambulazione. 
Il bambino presenta sordità e non 
si esprime verbalmente. 

21 R. J.  14/5/04 09/14  Nanismo   
22 R. S.  19/01/01 09/09  PCI triparesi La bambina ha sofferto di asfissia 

perinatale. A un mese è stata colpita da 
malaria cerebrale. 
Precedentemente presa in carico dai 
fisioterapisti di Save The Children. 

Sono compromessi entrambi gli arti 
inferiori e l’arto superiore destro. 

23 T. T. 11/12/04 09/13  Lesione dello 
sciatico 

Precedentemente in carico presso il 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria di Sue Ryder Foundation. 
Lesione dello sciatico a 2 anni in seguito a 
iniezione di chinino per trattare la 
malaria. Ha sofferto di malnutrizione. 

Caduta del piede sinistro. Porta un 
tutore AFO. 

24 S. J. 5/10/02 09/09  PCI tetraparesi 
discinetica 

Precedentemente in carico presso il 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria del MAP a Balaka. PCI 
causata da malaria cerebrale all’età di 2 
mesi. 

Non è possibile la deambulazione. 
La bambina non è autonoma per 
alcuna attività. 
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25 T. N. 24/03/02 09/11  PCI tetra paresi Precedentemente in carico presso il 
servizio di riabilitazione del Queen 
Elizabeth Central Hospital di Blantyre. 
PCI causata da asfissia durante il parto 
pretermine (nata a 6 mesi). 

Non è possibile la deambulazione. E’ 
presente una grave scoliosi. Non 
mantiene la postura seduta in 
autonomia. 

26 T. C. 1/1/04 09/13  PCI tetraparesi 
atassica 

Precedentemente in carico presso il 
servizio di Riabilitazione su Base 
Comunitaria di Sue Ryder Foundation. 
PCI causata da asfissia perinatale. 

Deambula con difficoltà con un 
deambulatore. Mantiene la 
postura seduta in autonomia ed è 
possibile il gattonamento. Sono 
presenti difficoltà del linguaggio. 

27 T. S. 7/6/05 11/14  Osteomielite 
della testa del 
femore sinistro. 

E’ in programma un intervento all’anca 
nel momento in cui la bambina avrà 
concluso la crescita. 

Presenta forte zoppia. Flessione 
dell’anca di 60°, estensione 0°, 
abduzione 0°, adduzione 10°. Arto 
inferiore sinistro 3 cm più corto. 
Utilizza una calzatura con rialzo di 3 
cm.  

28 M. M. 18/12/2000 09/13  Osteogenesi 
imperfetta. 

Precedentemente preso in carico presso 
la struttura ospedaliera di Mangochi. 

Sono presenti gravi retrazioni agli 
arti inferiori, soprattutto a livello 
degli ischio-crurali. Non possibile la 
deambulazione, se non con 
importante sostegno alle parallele. 

29 B. M. 19/10/03 09/13  Osteogenesi 
imperfetta (come 
il fratello M. M. 
sopracitato). 

Precedentemente preso in carico presso 
la struttura ospedaliera di Mangochi 

Presenta retrazioni più gravi 
rispetto al fratello M. M. che non 
permettono alcun tipo di 
deambulazione. 
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I 9 bambini sui quali mi sono maggiormente concentrata durante il periodo a 

Kankao presentano: 

 2 casi di diparesi 

 1 caso di emiparesi sinistra 

 2 casi di tetraparesi spastica 

 2 casi di tetraparesi discinetica di forma distonica 

 2 casi di osteogenesi imperfetta 

Considerando l’enorme importanza del concetto di autonomia per questi bambini, 

nella valutazione ho utilizzato anche la scala Barthel (allegato 2). Il punteggio 

deve essere usato per registrare quello che un paziente fa realmente, NON quello 

che un paziente potrebbe fare. Lo scopo principale è di stabilire il grado di 

indipendenza da qualsiasi aiuto, fisico o verbale, per quanto minimo o per 

qualsiasi ragione. 

La necessità di supervisione rende il paziente NON indipendente. 

La prestazione del paziente dovrebbe essere stabilita usando i migliori dati 

disponibili. Le fonti abituali saranno domande dirette al paziente, ad amici/parenti 

e ad infermieri, ma sono anche importanti l’osservazione diretta e il buon senso. 

Non è necessario eseguire un esame diretto. 

Di solito è importante la prestazione nelle precedenti 24-48 ore, ma 

occasionalmente saranno rilevanti anche periodi più lunghi. 

I pazienti in stato di incoscienza dovrebbero ricevere un punteggio “0” in tutte le 

voci, anche se non ancora incontinenti. 

Le categorie intermedie implicano che il paziente partecipa ad oltre il 50% dello 

sforzo. 

L’uso di ausili per essere indipendenti è permesso. 

Retto (settimana precedente) 

Se è necessario che i pazienti eseguano dei clisteri, indicare 

“incontinente”. 

Occasionale = una volta alla settimana. 

Vescica (precedenti 24-48 ore) 

Occasionale = meno di una volta al giorno. 
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Un paziente cateterizzato che riesce a gestire completamente il catetere da 

solo è registrato come “continente”. 

Igiene personale (precedenti 24-48 ore) 

Si riferisce ad attività come lavarsi i denti, mettersi la dentiera, pettinarsi, 

radersi, lavarsi la faccia. Il paziente può essere aiutato da un’altra persona. 

Uso del bagno 

Dovrebbe essere in grado di raggiungere la tazza del bagno svestirsi a 

sufficienza, pulirsi, rivestirsi e andarsene dal bagno.  

Con aiuto = può pulirsi da solo, e fare qualcos’altro di quanto indicato 

sopra. 

Alimentarsi 

In grado di mangiare qualsiasi cibo normale (non solo cibi semiliquidi). 

Cibo cotto e servito da altri. Ma non tagliato.  

Aiuto = il cibo è tagliato da altri ma il paziente si porta il cibo alla bocca 

da solo. 

Trasferimenti 

Dal letto alla sedia e viceversa. 

Dipendente = non ha l’equilibrio quando sta seduto (non in grado di 

rimanere seduto); deve essere sollevato da due persone. 

Aiuto importante = una persona robusta/addestrata, o due persone normali. 

Riesce a sedersi da solo. 

Aiuto minore = una persona con facilità, OPPURE necessita di 

supervisione per motivi di sicurezza. 

Mobilità  

Si riferisce alla mobilità nella casa o in reparto. Può usare un ausilio. Se è 

sulla sedia a rotelle, può superare ostacoli (angoli, porte) senza aiuto. 

Vestirsi 

Dovrebbe essere in grado di scegliere e indossare tutti i vestiti, che 

possono essere adattati. 

Metà = necessita di aiuto con i bottoni, la cerniera lampo, ecc., ma riesce a 

indossare qualche vestito da solo. 

Scale 
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Deve utilizzare qualche ausilio per la deambulazione per essere 

indipendente. 

 

Fare il bagno 

Di solito rappresenta l’attività più difficile.  

Deve entrare ed uscire dalla vasca con supervisione, e lavarsi da solo. 

Indipendente nella doccia = “indipendente” se non sottoposto a 

supervisione/non aiutato. 

Il tecnico della riabilitazione presente al centro non era a conoscenza 

dell’esistenza di questa scala ma l’ha ritenuta molto utile, per questo motivo 

gliel’ho illustrata, consegnandogli alcune copie in inglese e la descrizione di come 

compilarla. Inoltre gli è stato proposto un modello di cartella fisioterapica 

(allegato 1) da me ideato per poter valutare al meglio i bambini ed eventualmente 

facilitare l’introduzione di nuovi fisioterapisti al centro.   

La palestra del centro è fornita di due rampe di scale, le parallele, un 

cicloergometro, due lettini (uno basso e uno alto), un materassino, palle Bobath, 

due spalliere, deambulatori, una sedia con contenimento posturale, cuscini di varie 

forme e dimensioni, dei tutori in tela e stecche, un paio di scarpe ortopediche e 

giochi.  
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I 9 bambini: 

1. NOME: B. M.  

ETA’: 10 anni (03/04/2005) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: diparesi 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: All'età di 4 mesi la 

mamma si è accorta che il bambino non 

aveva il controllo del tronco. Era 

supportato dal MAP Malawi Against 

Physical Disabilities per la fisioterapia 

all'ospedale di Balaka.  

Precedentemente in carico presso il 

servizio di Riabilitazione su Base 

Comunitaria di Sue Ryder Foundation.  

OSSERVAZIONE:    

Arriva in palestra spingendosi in carrozzina, sulla quale appare seduto in modo 

simmetrico ma con bacino retroverso e appoggio sacrale. Riesce a scendere da 

solo dalla carrozzina buttandosi sulle ginocchia e appoggiando anteriormente le 

mani e si porta gattonando al tappeto. E' presente scialorrea, ritardo mentale di 

media gravità e lievi difficoltà di linguaggio.  

Supino: 

Il ragazzo si presenta con capo e tronco allineati sulla mediana. Il bacino appare 

retroverso. Entrambe le ginocchia si presentano flesse a 40° circa e leggermente 

intraruotate. I piedi si presentano equini e in griffe.  

Gli arti superiori si presentano leggermente abdotti e con gomiti leggermente 

flessi. 

Postura seduta:  

B. riesce a mantenere la posizione seduta senza appoggio allo schienale e senza 

appoggio delle mani. In questa posizione risulta accentuata la cifosi dorsale e la 

retroversione del bacino. Inoltre in questa posizione compare più volte il clono a 

livello della caviglia destra.  
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Stazione eretta:  

La stazione eretta risulta molto difficile a causa delle retrazioni agli ischiocrurali e 

ai tricipiti surali. Il bambino tenta di alzarsi in autonomia con appoggio sul dorso 

dei piedi e appoggio anteriore degli arti superiori. Con aiuto del terapista per 

mantenere un appoggio più corretto dei piedi, il ragazzo riesce a mantenere la 

stazione eretta alle parallele con importante sostegno degli AASS, con AAII 

molto flessi (ginocchio maggiormente flesso a destra) a causa delle retrazioni e 

piedi in plantiflessione. Inoltre il bacino appare ruotato verso sinistra.  

Passaggi posturali:  

B. riesce a portarsi dalla carrozzina al pavimento in autonomia lasciandosi 

scivolare in avanti e buttandosi poi sulle ginocchia. Riesce anche a tornare sulla 

carrozzina con minimo aiuto. Riesce ad eseguire tutti i passaggi posturali in 

autonomia (supino-fianchi; supino-prono; prono-supino). Riesce a mettersi in 

ginocchio e a mantenere la posizione fino a 5 secondi, con varie oscillazioni. 

Riesce a star seduto tra i talloni e anche nella posizione side sitting da entrambi i 

lati e senza l'appoggio degli arti superiori. Non è in grado di attuare il passaggio 

da seduto alla stazione eretta.  

Deambulazione: 

Non è possibile la deambulazione. B. gattona sia a passo alternato che portando 

gli arti inferiori contemporaneamente al petto.   

Valutazione articolare:  

Al test dell'angolo popliteo l’articolarità dell’estensione del ginocchio è di 70° a 

sinistra e 80° a destra. Invece, test di Lasegue l’articolarità del ginocchio è di -40° 

a destra e -20° a sinistra.  

I piedi presentano una dorsiflessione di 80° a sinistra e 70° a destra.  

A livello di anca non sono presenti limitazioni articolari se non una leggera 

resistenza all'abduzione dovuta a una spasticità pari a 2 della scala Ashworth degli 

adduttori. Il gomito sinistro presenta un'estensione nella norma, mentre a destra è 

presente un deficit di estensione di 5°. E' presente sia agli arti inferiori che agli 

arti superiori una spasticità di grado 3 alla scala Ashworth.  

Prensione e manipolazione:  
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B. riesce a scrivere lentamente e con difficoltà. La prensione è buona. La 

manipolazione è lenta e poco precisa. 

Scala Barthel: 

 

Figura 12: Barthel di B.M. 

 

Obiettivi e strategie: 

E’ stata proposta la mobilizzazione e lo stretching per migliorare le retrazioni; 

esercizi contro minima resistenza per aumentare la forza muscolare dei gruppi 

antagonisti ai patterns patologici; giochi con la palla dalla posizione in ginocchio 

per migliorare il controllo del tronco, del bacino in estensione, l’equilibrio e 

rinforzare i glutei; giochi fini per migliorare la manipolazione e mantenere una 

postura corretta da seduto;  addestramento al passaggio da seduto su sedia alla 

stazione eretta con aiuto della terapista; mantenimento della stazione eretta con 

appoggio anteriore degli arti superiori e aiuto della terapista nel mantenere un 

corretto appoggio dei piedi a terra. 
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          Figura 13: trattamento B.M. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 14: trattamento B.M.                        Figura 15: trattamento B.M. 
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             Figura 16: trattamento B.M. 

 

2. NOME: E. N.  

ETA’: 8 anni (05/09/2006) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: diparesi con lato sinistro 

più colpito 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: PCI dovuta a malaria 

cerebrale. 

OSSERVAZIONE: 

Il bambino arriva in palestra spingendosi sulla carrozzina in autonomia. Il 

bambino si presenta con capo anteposto, tronco flesso e bacino in retroversione. 

Presenta scialorrea e lieve strabismo divergente all'occhio destro. 

Scende in autonomia dalla carrozzina e si porta a terra.   

Supino: 

Il bambino si presenta con capo e tronco allineati sulla mediana. Gli arti inferiori 
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risultano leggermente flessi.   

Prono: 

Il bambino è ben allineato. Si evidenzia una lieve flessione delle ginocchia dovuta 

a retrazione agli ischiocrurali.  

Postura seduta: 

Il bambino seduto mantiene tale posizione con il bacino leggermente retroverso e 

con curva scoliotica e piedi in appoggio a terra. 

E. ha difficoltà a mantenere la posizione in long sitting, mantenuta con bacino 

retroverso, appoggio sacrale e flessione delle ginocchia a causa delle retrazioni 

agli ischiocrurali.  

Valutazione articolare: 

E' presente una limitazione dell'estensione dell'anca sinistra a causa di una 

retrazione a livello dell'ileopsoas. L'abduzione delle anche è limitata a causa 

dell’ipertono degli adduttori pari a 3 della scala Ashworth. 

Il ginocchio sinistro presenta un deficit di estensione di 15° mentre il destro 

raggiunge gli 0° ad anca estesa. Al test dell'angolo popliteo si evidenzia una 

limitazione di 60° a destra e 50° a sinistra. 

Il piede sinistro è atteggiato in inversione e con una dorsiflessione limitata a 90° 

per retrazione del tricipite della sura. 

Non sono presenti limitazioni articolari agli arti superiori. A sinistra si evidenzia a 

livello del gomito un ipertono classificabile come Ashworth 2. 

Passaggi posturali: 

Il bambino riesce a eseguire tutti i passaggi posturali in autonomia. Il passaggio da 

seduto a terra alla stazione eretta è eseguito con appoggio laterale o anteriore su 

una sedia o un tavolino. 

Riesce a mantenere la posizione in ginocchio fino a 10 secondi ma non riesce a 

mantenere in autonomia la posizione a cavalier servente. 

Prensione e manipolazione: 

La prensione e la manipolazione sono buone anche se è presente un po' di 

impaccio, soprattutto a sinistra.  

Stazione eretta: 
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Non è possibile il mantenimento della stazione eretta in autonomia ma è 

necessario un appoggio laterale. 

La stazione eretta viene mantenuta con rotazione del bacino verso sinistra e piede 

destro posto anteriormente rispetto al sinistro. Le ginocchia sono flesse a 70° e i 

piedi atteggiati in leggero equinismo. In stazione eretta è evidente un’asimmetria 

del tronco ed è evidente un’eterometria dell’arto destro. 

Deambulazione: 

Il bambino spesso gattona per spostarsi più velocemente e gattona sia a passo 

alternato che portando gli arti inferiori al petto in contemporanea. 

Deambula con rollator senza scarpe. La deambulazione avviene con attacco del 

piede in equino, che poi cede portando il tallone in appoggio quasi completo. Le 

anche e le ginocchia sono flesse e il tronco risulta ruotato a destra. Il bambino si 

appoggia al deambulatore ed esegue un cammino di lato a causa della rotazione 

del tronco. Il piede sinistro nella fase di swing non compie l’oscillazione, ma 

viene trascinato in avanti strisciando la parte dorsale del piede a terra. Il 

deambulatore in uso viene spinto troppo lontano ad ogni passo, costringendo il 

bambino ad una importante anteposizione del tronco. 

Scale: 

Il bambino riesce a salire e scendere le scale con appoggio ai due corrimano. I 

gradini vengono fatti uno alla volta, portando in salita sullo scalino prima la 

gamba destra, mentre in discesa la gamba sinistra.  
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Scala Barthel: 

  Figura 17: Barthel di E.N. 

 

Obiettivi e strategie: 

Mobilizzazione e stretching per ridurre le retrazioni; esercizi contro minima 

resistenza per aumentare la forza muscolare dei gruppi antagonisti ai patterns 

patologici; esercizi da seduto su una sedia per migliorare il controllo del tronco e 

ridurre l’appoggio di tipo sacrale; esercizi da seduto per aumentare la 

dorsiflessione delle tibiotarsiche; esercizi di passaggio di carico da un emibacino 

all’altro utilizzando una base oscillante da me costruita con l’utilizzo di un 

semicilindro di gomma piuma su cui appoggiavo una tavoletta di legno. Seduto a 

gambe incrociate su questa “struttura oscillante” venivano proposti esercizi di 

equilibrio e giochi con la palla; esercizi per il raddrizzamento del tronco e per le 

reazioni paracadute dalla posizione seduta su un rullo; esercizi in statica eretta alle 

parallele e sulla “struttura oscillante” per migliorare la simmetria del carico degli 

arti inferiori, le reazioni di equilibrio e migliorare l’appoggio plantare di entrambi 

i piedi; addestramento alla deambulazione con rollator per ridurre lo spostamento 

eccessivo del deambulatore ad ogni passo e per ridurre la rotazione laterale del 

bambino durante il cammino. 
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      Figura 18: trattamento E.N.                Figura 19: trattamento E.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 20: trattamento E.N. 
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Figura 21: trattamento E.N.                          Figura 22: trattamento E.N. 

 

 

               Figura 23: trattamento E.N. 
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3. NOME: N. M.  

ETA’: 16 anni (25/03/1999) 

SESSO: femmina 

DIAGNOSI: emiparesi sinistra 

AUSILI/ORTESI: no 

ANAMNESI: PCI causata da grave crisi 

epilettica. E’ la terza figlia disabile su 7 figli. 

OSSERVAZIONE: 

La ragazza arriva in palestra deambulando in 

autonomia senza alcun ausilio. 

L'arto superiore si presenta con spalla addotta, 

gomito flesso a 90°, polso flesso a 60° e dita 

leggermente flesse a livello delle interfalangee. Il 

pollice si presenta addotto a contatto col palmo 

della mano.  

Presenta strabismo divergente all'occhio destro. 

E' presente un ritardo mentale moderato e disturbi del linguaggio. 

Supina: 

E' presente un po' di difficoltà nel posizionarsi centralmente sul lettino e con capo 

e tronco allineato (tende a stare inclinata verso destra) e necessita di aiuti verbali e 

anche fisici per posizionarsi correttamente. 

Il braccio sinistro si presenta in schema flessorio e l'anca sinistra è mantenuta 

intraruotata e addotta. Il ginocchio sinistro è esteso e piede in equinismo. 

Valutazione articolare: 

L'arto superiore sinistro presenta una paralisi completa. Non sono possibili né 

prensione né manipolazione. 

La spalla presenta un'abduzione di 90°, una flessione di 120°, un deficit di 30° di 

estensione del gomito e un estensione del polso di 40°. E' presente importante 

ipertono a tutti i distretti dell'AS, pari a 3 della scala Ashworth. 

Il piede sinistro è equino con 120° di plantiflessione (scala Ashworth=4). 

L'abduzione di anca risulta difficoltosa (scala Ashworth=3). 

Deambulazione:  

La ragazza deambula in autonomia senza alcun ausilio. 
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Il pattern deambulatorio risulta caratterizzato dal sollevamento dell'emibacino 

sinistro durante lo swing dell'arto inferiore sinistro. Inoltre l'arto sinistro in swing 

abduce per permettere l'avanzamento del piede che si mantiene equino e il piede 

destro in stance si porta in leggere plantiflessione. In stance il ginocchio appare 

iperesteso. 

Prensione e manipolazione: 

L'arto superiore sinistro non ha alcuna funzione di prensione e manipolazione. 

Utilizza l'arto solo per tenere fermi oggetti da manipolare con l'arto destro (mano 

prigioniera secondo la classificazione di Ferrari). 

 

Scala Barthel:  

 

Figura 24: Barthel N.M. 

 

Obiettivi e strategie: 

Mobilizzazione degli arti superiore e inferiore sinistri per ridurre le retrazioni; 

miglioramento della percezione della mediana in posizione supina con stimoli 

verbali; miglioramento della simmetria del passo nella deambulazione. 
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                      Figura 25: trattamento N.M. 

 

 

4. NOME: B. W.  

ETA’: 11 anni (27/12/2003) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: tetraparesi spastica 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: Alla nascita il ragazzo non 

piangeva. I genitori si sono accorti del 

problema quando il bambino aveva 6 mesi 

circa perché non riusciva a mantenere la 

postura seduta e non gattonava. Precedentemente in carico presso il servizio di 

Riabilitazione su Base Comunitaria di Sue Ryder Foundation.  

OSSERVAZIONE: 

Il ragazzo arriva in palestra gattonando (portando entrambi gli arti inferiori 

contemporaneamente al petto) e camminando sulle ginocchia. 

Soffre di una grave scialorrea, è presente un lieve ritardo mentale e problemi 

nell'articolazione del linguaggio. 
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Supino: 

Capo e tronco sono mantenuti allineati. Gli arti superiori si presentano abdotti e 

con gomito flesso. L'arto inferiore sinistro si presenta flesso al ginocchio di 30° e 

intraruotato. Il destro invece si presenta extraruotato e flesso al ginocchio di 20°. 

Il bacino appare ruotato verso destra. 

Posizione seduta: 

Il ragazzo riesce a mantenere la posizione seduta sulla sedia in autonomia senza 

appoggio delle mani e con un discreto controllo del tronco. Il capo si presenta 

anteposto e inclinato a destra, tronco cifotico, bacino mantenuto in retroverso e 

appoggio sacrale. Riesce a mantenere entrambe le piante dei piedi appoggiate al 

terreno.  

Passaggi posturali: 

Il ragazzo riesce a portarsi in autonomia da supino a prono e viceversa 

muovendosi in blocco. Riesce a portarsi seduto per terra e sui talloni. Riesce a 

portarsi alla posizione in ginocchio. Riesce a posizionarsi in side sitting a sinistra 

ma non a destra. 

Valutazione articolare: 

Sono presenti retrazioni muscolari agli ischiocrurali a livello del ginocchio 

sinistro, con un deficit di estensione di 30°; a livello della tibio-tarsica destra, la 

dorsiflessione è di 100° e a sinistra di 90°. Anche il gomito sinistro presente un 

deficit di estensione di 20°. 

Prensione e manipolazione: 

La presa avviene in modo pluridigitale-palmare (no pinza). La manipolazione è 

scarsa e non efficacie. I pollici si presentano spesso imprigionati tra il 3° e il 4° 

dito. 

Stazione eretta e deambulazione: 

Non possibili. 

 

 

 

 

 



 

 

 
83 

Scala Barthel: 

 

Figura 26: Barthel B.W.  

 

Obiettivi e strategie: 

Mobilizzazione e stretching per ridurre le retrazioni; mantenimento di una corretta 

postura seduta sulla sedia posta di fronte a un tavolino per ridurre l’atteggiamento 

cifotico del tronco e migliorare il controllo posturale; esercizi da seduto “struttura 

oscillante” per migliorare il controllo del tronco; esercizi per portarsi in posizione 

in side sitting da entrambi i lati e a “cavalier servente”; giochi per migliorare la 

presa e la manipolazione; esercizi dalla posizione quadrupedica per introdurre 

l’alternanza del pattern di movimento. 
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    Figura 27: trattamento B.W.                  Figura 28: trattamento B.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 29: trattamento B.W. 
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5. NOME: P. M.  

ETA’: 10 anni  

(18/01/2005) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: tetraparesi 

spastica distonica 

AUSILI/ORTESI: 

carrozzina 

ANAMNESI:  

Nato prematuro di 8 mesi. 

A 3 giorni di vita è stato colpito da febbre gialla che ha causato danni cerebrali. 

OSSERVAZIONE: 

Il ragazzo arriva in palestra in carrozzina in autonomia. La postura in carrozzina è 

mantenuta con bacino retroverso e appoggio sacrale, atteggiamento cifotico del 

tronco e ginocchia semi estese. 

P. presenta un ritardo mentale moderato e problemi di linguaggio. 

Supino: 

Il ragazzo si presenta con capo e tronco inclinati verso destra, arti superiori "a 

candelabro", ginocchio destro flesso di 50°, anche  intraruotate, piedi equini e in 

inversione. Il piede sinistro si presenta in griffe. 

Valutazione articolare: 

P. non presenta deficit di estensione del ginocchio ad anca estesa. Il test 

dell'angolo popliteo risulta impossibile da eseguire in quanto non si riescono ad 

inibire le distonie. La tibio-tarsica destra presenta una dorsiflessione di 100° 

mentre la sinistra di 90°.  

Gli arti superiori non presentano limitazioni articolari. 

Deambulazione: 

Non è possibile la deambulazione né il gattonamento. Il bambino si sposta a terra 

da seduto. 

Posizione seduta: 

P. riesce a mantenere la posizione seduta su una sedia in autonomia senza 

appoggio delle mani, con bacino retroverso e atteggiamento cifotico del tronco, 
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mentre le ginocchia si presentano entrambe flesse di 60° e con i piedi che quasi 

non si appoggiano al terreno. 

La posizione in long sitting a terra è possibile solo con l'arto inferiore destro flesso 

di 60° e accavallato all'arto sinistro.  

Passaggi posturali: 

P. riesce a eseguire in autonomia i passaggi da supino al fianco, a prono. Riesce 

anche a portarsi da supino a seduto sul tappeto. Riesce a portarsi in ginocchio solo 

con appoggio anteriore. Riesce a portarsi alla posizione in side sitting da entrambi 

i lati. 

Stazione eretta: 

Non è possibile la stazione eretta in autonomia. Il ragazzo necessita di un 

appoggio anteriore (come una spalliera). Dalla stazione eretta si evidenzia che il 

bacino viene mantenuto in retroversione, il ginocchio destro leggermente flesso e 

il tallone destro non appoggia al terreno. Entrambi i piedi sono in griffe e 

plantiflessione. 

Prensione e manipolazione: 

La prensione appare buona mentre la manipolazione è più difficoltosa e 

impacciata.  

 

Scala Barthel: 

 

Figura 30: Barthel P.M. 
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Obiettivi e strategie: 

Miglioramento della simmetria in posizione supina attraverso una miglior 

percezione della mediana; mobilizzazione e stretching per ridurre le retrazioni del 

tricipite surale; esercizio del ponte per rinforzare glutei e addominali; 

mantenimento della postura seduta su sedia per migliorarne il controllo, ridurre 

l’appoggio sacrale e l’atteggiamento cifotico del tronco, garantire l’appoggio dei 

piedi al suolo tentando di inibire lo schema estensorio agli arti inferiori; ridurre il 

riflesso del griffe ai piedi richiamando l’attenzione del bambino; stazione eretta di 

fronte alla spalliera per migliorare l’appoggio del tallone destro, ridurre la 

retroversione del bacino e migliorare il controllo del tronco. 

 

 

 

                        

 

Figura 31: trattamento P.M.                      Figura 32: trattamento P.M. 
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6. NOME: B. P.  

ETA’: 9 anni (21/10/2005) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: tetraparesi discinetica 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: nessun dato disponibile. 

OSSERVAZIONE: 

Il bambino arriva in palestra spinto sulla 

carrozzina da altri bambini. Ha 

un'imbragatura a livello di tronco 

superiore per potergli permettere il mantenimento della posizione seduta in 

carrozzina. Il bambino si presenta con capo anteposto, tronco flesso, bacino in 

retroversione, anche flesse ed intraruotate, piedi equini non appoggiati alle 

pedaline. 

Non è in grado di scendere dalla carrozzina in autonomia, quindi viene portato sul 

tappetino. 

Supino:  

Mantiene il capo inclinato e ruotato a destra, così come il tronco. Le braccia si 

presentano con la postura a "candelabro" con le mani in grasp. Il bacino si 

presenta in retroversione. Le ginocchia sono flesse di circa 40° e le anche 

intraruotate. I piedi si mantengono equini e in griffe. Sono presenti continui 

movimenti improvvisi e a scatti degli arti. Risulta molto difficile eseguire 

movimenti volontari al primo tentativo e questi sono disturbati da movimenti 

parassiti, quali le distonie. E' continuamente scosso da cocontrazioni che lo 

portano a movimenti di rotazione del tronco. 

E' presente il riflesso tonico asimmetrico del collo e di trasalimento. 

Prono: 

Il bambino riesce a portarsi prono in autonomia. In questa posizione il bambino fa 

fatica a controllare le contrazioni involontarie per sostenere il capo in una 

posizione corretta e confortevole e la contrazione degli ileo psoas lo portano a 

sollevare il bacino. Dopo qualche minuto il bambino riesce a rilassarsi, 
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mantenendo il capo e il tronco allineati sulla mediana, gli arti inferiori estesi e 

intraruotati.  

Posizione seduta a gambe incrociate: 

E' impossibile la postura seduta su una sedia in autonomia a causa delle continue 

contrazioni involontarie degli arti. Messo seduto a gambe incrociate, trova un suo 

equilibrio appoggiando le mani anteriormente.  

Il bambino riesce a mantenere questa posizione appoggiandosi anteriormente con 

le mani sul pavimento.  Mantiene il capo anteposto, il tronco flesso e il bacino 

retroverso. In questa posizione compare una curva scoliotica non presente nelle 

posizioni in decubito. Il controllo del capo appare buono. 

Valutazione articolare: 

E' presente un lieve deficit di estensione del ginocchio sinistro (-5°), di 

dorsiflessione della tibio tarsica destra (che raggiunge i 90°) e di abduzione di 

anca a ginocchia flesse (45°). 

Deambulazione: 

Il bambino non riesce a strisciare, né gattonare, né a deambulare. E' riuscito ad 

organizzare come strategia per lo spostamento a terra con il rotolamento. Per 

passare da supino a prono flette, adduce e ruota internamente l'arto inferiore 

opposto alla direzione del rotolamento che vuole realizzare. Per passare da prono 

a supino, invece, il movimento parte da un abduzione ed estensione dell'arto 

superiore. 

Passaggi posturali: 

Riesce a eseguire i passaggi posturali da supino alla posizione sul fianco da 

entrambi i lati muovendosi col corpo in blocco cercando di controllare le distonie. 

Riesce a portarsi prono. Non riesce a eseguire il passaggio supino-seduto.  

Prensione e manipolazione: 

La prensione è molto difficile e avviene solo dopo numerosi tentativi di 

raggiungimento dell'oggetto, che avviene in maniera parabolica e con scatti dovuti 

alle distonie. Il raggiungimento dell'oggetto è possibile solo con la destra, perché a 

sinistra l'arto superiore rimane bloccato in abduzione di circa 90° in preda alle 

cocontrazioni senza riuscire a procedere verso l'oggetto. 
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La manipolazione degli oggetti non è possibile se il bambino non è rilassato. Se si 

ottiene il suo rilassamento da prono e gli si mette una penna in mano, riesce a 

controllare le contrazioni involontarie e scarabocchiare sul quaderno.  

 

Non è presente ritardo mentale e l'eloquio è disturbato sempre dalle distonie. 

Scala Barthel: 

 

Figura 33: Barthel B.P. 

 

Obiettivi e strategie: 

Ricerca di posture inibitorie che gli consentano di organizzare alcuni movimenti 

volontari: per esempio, posturato seduto a gambe incrociate, il bambino riesce a 

inibire le contrazioni involontarie e a controllare autonomamente la posizione; 

ricerca di strategie per migliorare i passaggi posturali supino-prono; 

miglioramento della prensione a destra e stimolazione dell’attività di prensione a 

sinistra; esercizi di presa e rilasciamento di una pallina con la mano destra; 

disegno su un foglio a partire dalla posizione seduta a gambe incrociate, gioco con 

la palla a partire dalla postura in decubito laterale con arti inferiori flessi; esercizi 

di raggiungimento della palla a partire dalla posizione seduta su una sedia con 

contenimento posteriore (schienale), laterale e abduttore. 
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 Figura 34: trattamento B.P.                     Figura 35: trattamento B.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 36: trattamento B.P. 
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    Figura 37: trattamento B.P. 

 

                 Figura 38: trattamento B.P. 
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                    Figura 39: trattamento B.P. 

 

 

 

7. NOME: S. J.  

ETA’: 14 anni (05/10/2002) 

SESSO: femmina 

DIAGNOSI: tetraparesi discinetica 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: PCI causata da malaria 

cerebrale all’età di 2 mesi. 

 

OSSERVAZIONE: 

S. viene portata in carrozzina spinta da altri bambini. La carrozzina è troppo 

grande per la bambina, che è in preda a delle contrazioni globali con torsioni del 

tronco. Gli arti superiori sono mantenuti "a candelabro", flessi, abdotti ed 

extraruotati. La gamba sinistra è completamente flessa contro il tronco a causa 

delle distonie. La ragazza è scivolata sulla carrozzina e si trova semi sdraiata con 

le anche semiestese. L'emisoma sinistro appare più colpito dalle contrazioni. 
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E' presente il riflesso di trasalimento e talvolta il riflesso tonico asimmetrico del 

collo. 

Supina: 

La ragazza viene posizionata supina sul tappetone. E' presente trasalimento che si 

evidenzia in presenza di movimenti bruschi o rumori improvvisi.  

Il capo è mantenuto in estensione, le braccia "a candelabro" con spalle anteposte e 

mani in grasp. Il bacino si presenta retroverso e il tronco allineato. Gli arti 

inferiori sono atteggiati a colpo di vento verso destra e le ginocchia sono 

mantenute flesse a 90°. Il piede sinistro si presenta in inversione e plantiflessione, 

mentre il destro in eversione.  

Prona: 

La posizione prona inizialmente scatena forti contrazioni che impediscono il 

rilassamento della bambina, ma dopo un paio di minuti, la bambina si rilassa e si 

presenta complessivamente allineata. 

Valutazione articolare: 

Sono presenti retrazioni agli ischiocrurali: al test dell'angolo popliteo si segnala un 

deficit di 90° a sinistra e di 60° a destra.  

Sono presenti retrazioni anche a livello dei tricipi della sura, per i quali si 

misurano 80 gradi di dorsiflessione a sinistra e 90 a destra. 

Si evidenzia inoltre una lieve retrazione del bicipite brachiale  di sinistra, a causa 

della quale vi è un deficit di 10° di estensione a livello del gomito.  

Passaggi posturali: 

La ragazza non riesce a eseguire il passaggio dalla carrozzina al tappeto o al letto. 

Da supina riesce a portarsi sul fianco destro in autonomia ma non sul sinistro. 

Riesce inoltre a portarsi prona e a riportarsi supina. 

Postura seduta: 

La ragazza non riesce a mantenere la postura seduta in autonomia. Una volta 

posizionata con le gambe incrociate, riesce a mantenere questa posizione anche se 

con minimo aiuto al tronco. In tale posizione la ragazza si tiene in appoggio con la 

mano destra sul pavimento (mentre la sinistra è coinvolta da distonie). Il controllo 

del capo risulta buono. La posizione in long sitting non è possibile.  

Deambulazione: 
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Non è possibile alcun tipo di deambulazione né gattonamento o strisciamento. 

Stazione eretta: 

Non è possibile la stazione eretta. 

Prensione e manipolazione: 

Sia a destra che a sinistra la ragazza non riesce a completare i tentativi di 

raggiungimento dell’oggetto perché disturbata dalle distonie. 

 

S. non presenta ritardo mentale e il linguaggio e la respirazione risultano 

disturbati dai movimenti discinetici.  

S. riferisce dolore al polso sinistro per caduta accidentale avvenuta 2 settimane fa. 

 

Scala Barthel: 

 

Figura 40: Barthel S.J. 

 

Obiettivi e strategie: 

Mantenimento di una postura corretta in carrozzina inserendo dei cuscini laterali 

che la contengano; ricerca di posture che inibiscano le contrazioni involontarie in 

modo da poter stimolare movimenti volontari e finalizzati; mobilizzazione 

articolare e stretching degli ischiocrurali, dei tricipiti surali e del bicipite brachiale 

sinistro per ridurre le retrazioni; miglioramento del passaggio posturale da supina 

al decubito laterale da entrambi i lati; ricerca del controllo del tronco in posizione 



 

 

 
96 

seduta; miglioramento del raggiungimento, della prensione e della manipolazione 

con l’arto destro e ricerca di attività di raggiungimento e prensione con l’arto 

superiore sinistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 41: trattamento S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 42: trattamento S.J. 
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Gli ultimi bambini sono due fratelli affetti da osteogenesi imperfetta (o malattia 

delle ossa di vetro). Con questo termine si intende un gruppo eterogeneo di 

malattie genetiche caratterizzate da un aumento della fragilità scheletrica, una 

diminuzione della massa ossea e una suscettibilità alle fratture ossee di gravità 

variabile. La prevalenza è stimata tra 1/10.000 e 1/20.000. L’età di esordio 

dipende dalla gravità della malattia. Sono state identificate 5 forme. Il tipo 1 

(forma lieve) non produce deformazioni e i pazienti presentano una statura 

normale o leggermente bassa. I pazienti affetti dal tipo 2 (forma letale) presentano 

alla nascita fratture multiple alle coste e delle ossa lunghe, deformità significative 

e diminuzione della densità cranica alle radiografie. Nel tipo 3 (forma grave) i 

pazienti hanno una statura molto bassa, faccia triangolare e scoliosi grave. Il tipi 4 

e 5 sono forme moderate. Nel 95% dei casi l’osteogenesi imperfetta è dovuta a 

mutazioni dei geni che codificano per le catene alfa1 e alfa2 del collagene di tipo 

I. La trasmissione è autosomica dominante. La diagnosi può essere sospettata in 

epoca prenatale mediante ultrasonografia e/o confermata dalle analisi molecolari 

sugli amniociti o sui villi coriali, se è stata identificata la mutazione-patogenetica 

nella famiglia. La presa in carico deve essere multidisciplinare (medica, 

ortopedica, fisioterapica e riabilitativa). La terapia standard per le forme gravi si 

basa sui bifosfonati con forti proprietà di contrasto sull'assorbimento dell'osso, che 

non sono tuttavia in grado di curare la malattia. Durante tutta la vita del paziente, 

è fondamentale la prevenzione del deficit di vitamina D e di calcio. Il trattamento 

chirurgico è essenziale per la correzione delle deformità scheletriche e della 

colonna e la prevenzione delle fratture delle ossa lunghe (osteosintesi 

centromidollare). La fisioterapia precoce migliora l'autonomia del paziente 

attraverso la valutazione dei deficit motori, la riduzione del rischio di cadute e la 

promozione dell'attività fisica. La prognosi funzionale dipende dalla gravità della 

malattia e dalla qualità della presa in carico. La prognosi quad vitam dipende dalla 

gravità delle complicazioni respiratorie associate alle deformità della colonna. (35) 
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8. NOME: B. M.  

ETA’: 11 anni (19/10/2003) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: osteogenesi imperfetta 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: nessun dato disponibile. 

OSSERVAZIONE: 

Il ragazzo arriva in palestra in autonomia 

spostandosi a terra mantenendo un arto 

inferiore destro flesso sotto al corpo, mentre 

con il sinistro e l'appoggio a terra degli arti 

superiori si sposta in avanti.  

Non è presente ritardo mentale e non sono presenti problemi di linguaggio. 

Supino: 

Il ragazzo si presenta con capo e tronco allineati. Gli arti superiori non presentano 

atteggiamenti patologici. Gli arti inferiori si presentano flessi al ginocchio di 80° 

(per le gravi retrazioni agli ischiocrurali) e con intrarotazione di ginocchio (90° a 

destra e 50° a sinistra) e flessi all'anca di 30° (a causa delle deformità articolari). 

Prono: 

B. si presenta con capo e tronco allineati. Si evidenzia un sollevamento del bacino 

dovuto alla deformità in flessione delle anche. Gli arti inferiori si presentano con 

anche abdotte, ginocchia completamente flesse e intraruotate.  

Posizione seduta: 

Riesce a mantenere una buona postura seduto a gambe incrociate, con tronco 

allineato e bacino in posizione neutra. 

Riesce a stare seduto sui talloni.  

Mantiene la posizione seduta sulla sedia in autonomia ma non riesce a mantenere 

un buon appoggio delle piante dei piedi. 

Stazione eretta e deambulazione:  

Non sono possibili a causa delle deformità e delle gravi retrazioni degli 

ischiocrurali. 

Si sposta a terra e con carrozzina. 
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Passaggi posturali: 

E' autonomo in tutti i passaggi posturali, compreso salire sul lettino in autonomia 

da terra. Riesce a stare sulle ginocchia alcuni secondi ma con le mani appoggiate 

sulle cosce. 

Valutazione articolare: 

Si evidenzia un grave deficit di estensione di entrambe le anche, poiché sono 

rigide in flessione. E' presente un lieve deficit anche nella intrarotazione delle 

anche. 

L'estensione del ginocchio ad anca estesa presenta un deficit di 80° a sinistra e di 

90° a destra a causa delle gravi retrazioni degli ischiocrurali. Il test dell'angolo 

popliteo misura in entrambe le ginocchia un angolo di 90°.  

L'intrarotazione della tibia appare molto accentuata in entrambe le ginocchia e 

raggiunge i 100 gradi a destra e 90° a sinistra. 

Il piede sinistro non presenta limitazioni a livello di tibio-tarsica. Il metatarso si 

presenta addotto. 

La tibio-tarsica destra presenta alcune deformità che impediscono una 

dorsiflessione superiore ai 90°. Anche qui il metatarso si presenta addotto. 

Valutazione muscolare: 

Flessione anche: FM=4 

Estensione anche: non valutabile, ma attivazione muscolare presente. 

Flessione ginocchia: FM=3 

Estensione ginocchi: FM=2 

Dorsiflessione e plantiflessione: FM=4 
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Scala Barthel: 

 

Figura 43: Barthel B.M. 

 

Obiettivi e strategie: 

Riduzione delle retrazioni muscolari attraverso stretching e mobilizzazione; 

esercizi di rinforzo contro resistenza; rinforzo dei muscoli del tronco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 44: trattamento B.M. 
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9. NOME: M. M.  

ETA’: 14 anni (18/12/2000) 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: osteogenesi imperfetta 

AUSILI/ORTESI: carrozzina 

ANAMNESI: nessun dato disponibile. 

OSSERVAZIONE: 

Il ragazzo arriva in palestra in autonomia con la 

carrozzina. 

Al tronco presenta un quadro importante di cifo-

scoliosi con curva dorsolombare convessa a sinistra e 

gibbo a destra.  

Supino: 

Il ragazzo si presenta con il capo e il tronco allineati. La cassa toracica appare a 

botte. Le anche si presentano flesse 20°, abdotte (sinistra 40°, destra 30°) ed 

extraruotate, nel tentativo di allineare gli arti inferiori e addurli, il ragazzo 

lamentava dolore. 

Prono: 

In questa posizione il capo e il tronco appaiono allineati ma a causa delle 

deformità al tronco e agli arti inferiori, questa non è una posizione confortevole 

per il bambino (il bacino appare molto sollevato dalla flessione delle anche). 

Stazione eretta: 

La stazione eretta è possibile con l'utilizzo dei tutori in tela e stecche per gli arti 

inferiori e appoggio alle parallele. La posizione viene mantenuta con una flessione 

alle anche di 60° e forte abduzione ed extrarotazione. Il tronco è flesso in avanti. 

Il bacino in antiversione. L'appoggio dei piedi è buono. Le spalle sono molto 

sollevate, soprattutto la destra e il collo incassato tra esse. La cassa toracica 

presenta grosse deformità, soprattutto a destra.  

Deambulazione: 

E' possibile una deambulazione come esercizio con l'utilizzo dei tutori in tela e 

stecche per gli arti inferiori e l'appoggio alle parallele. Il sostegno sulle braccia è 
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molto importante. Il ragazzo sposta in blocco l'intero arto inferiore ruotando il 

tronco ad ogni passo.  

Quando è a terra M. si sposta con gli arti inferiori flessi sotto la pancia. 

Passaggi posturali e trasferimenti: 

Il bambino è autonomo in tutti i passaggi posturali e trasferimenti. 

Valutazione articolare: 

Le limitazioni articolari sono presenti soprattutto a livello delle anche, a causa 

delle deformità, in tutti i movimenti, soprattutto l'adduzione, l'estensione e 

l'intrarotazione.  

Valutazione muscolare: 

Gli arti superiori non mostrano deficit di forza muscolare. 

A livello di anche abbiamo una FM=4 nella flesso-estensione; nell'abduzione 

delle anche abbiamo FM= 5 e nell'adduzione FM=4;  FM=4 nell'estensione delle 

ginocchia e FM=3 nella flessione del ginocchio sinistro e FM=4 nel destro; a 

livello di articolazione tibiotarsica abbiamo FM=5 in tutti i movimenti. 

Prensione e manipolazione: 

Nella norma. 

Scala Barthel: 

 

Figura 45: Barthel M.M. 
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Obiettivi e strategie: 

Riduzione delle retrazioni muscolari attraverso stretching e mobilizzazione; 

esercizi di rinforzo muscolare del tronco e degli arti inferiori; mantenimento della 

stazione eretta con tutori in tela e stecche per gli arti inferiori e appoggio alle 

parallele e ricerca della simmetria del tronco; training alla deambulazione alle 

parallele con tutori. 

Figura 46: trattamento M.M. 

 

                                                                            Figura 47: trattamento M.M. 

        Figura 48: trattamento M.M. 
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   Figura 49: trattamento M.M.                      Figura 50: trattamento M.M. 

 

 

Considerazioni personali sull’esperienza al centro Mtendere  

Il centro Mtendere appare come un’isola felice nella terra del Malawi. I bambini 

disabili accolti in questo centro sono curati, nutriti, amati, istruiti ed inoltre 

vengono offerte loro attività riabilitative che li aiutano a raggiungere la maggior 

autonomia possibile e a ridurre il rischio e la gravità dell’insorgenza di danni 

secondari.  

La palestra fisioterapica è molto ben fornita e accogliente. I problemi principali 

che ho incontrato riguardano la mancanza di dati sulla storia clinica dei 

bambini/ragazzi, la mancanza di possibilità di confronto con operatori sanitari e 

fisioterapisti esperti, la mancanza di ausili e ortesi specifici per le diverse 

difficoltà presentate dai bambini/ragazzi per facilitare la funzione della statica 

eretta e dello spostamento. La mancanza di carrozzine adeguate crea grosse 

difficoltà per realizzare una cura posturale specifica per ogni paziente e l’assenza 

di tutori, scarpe ortopediche e deambulatori non permette la realizzazione di 

programmi efficaci, sia di addestramento che di raggiungimento della statica e 

della deambulazione autonoma. A causa di questa carenza ai bambini/ragazzi è 



 

 

 
105 

concesso di utilizzare i deambulatori presenti in palestra solo come training, 

mentre il resto del tempo lo trascorrono in carrozzina o per terra, nonostante 

l’autonomia della deambulazione con ausili potrebbe realizzarsi per molti di loro.  

Nel centro è presente un solo tecnico della riabilitazione per tutti e 29 i 

bambini/ragazzi. Inoltre, il servizio riabilitativo è offerto solo 3 ore al giorno dalle 

14 alle 17, dal lunedì al venerdì, ogni paziente riceve circa 20 minuti di 

fisioterapia due o tre volte a settimana. Inoltre, la fisioterapia quasi sempre 

consiste in una semplice mobilizzazione degli arti, stretching e esercizi contro 

resistenza. Questa modalità di presa in carico rende difficile il raggiungimento di 

obiettivi riabilitativi, quali cambiamenti delle deformità e retrazioni muscolo-

tendinee e raggiungimento delle funzioni della statica e del cammino. Sarebbe 

necessario introdurre almeno un fisioterapista e due tecnici della riabilitazione per 

offrire a tutti e 29 i bambini un sostegno adeguato ai loro bisogni, ma purtroppo le 

suore non possono permettersi economicamente un servizio di questo genere. 

Inoltre, risulta impossibile reperire la figura del fisioterapista nella zona di Balaka.  

Durante questa esperienza ho potuto verificare che al centro Mtendere non viene 

utilizzata nessuna scala di valutazione delle difficoltà e risorse degli ospiti e 

nemmeno una cartella fisioterapica che registri i dati dei pazienti. E’ stato, così, 

importante discutere e condividere assieme al tecnico della riabilitazione il 

modello di cartella fisioterapica da me creato (Allegato 1). Inoltre, è stata 

illustrata la scala Barthel (Allegato 2)al tecnico della riabilitazione e a suor 

Rosalba. Entrambi hanno considerato questo strumento prezioso per valutare i 

bambini/ragazzi. Per suor Rosalba la scala Barthel è stata considerata utile per 

selezionare i bambini da ammettere al centro, e per documentare il livello di 

autonomia di ogni ospite del centro; Per il tecnico della riabilitazione, invece, è 

stata accolta per valutare i miglioramenti dell’autonomia degli ospiti nel tempo.  
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Il grafico rappresenta la media dei punteggi riportati dai bambini nelle dieci voci 

della scala Barthel.   

 

Figura 51: media dei risultati ottenuti dai bambini con la scala Barthel 

 

Da questa media, si può comprendere il livello assistenziale necessario nel centro: 

i punteggi più bassi, infatti, li ritroviamo nelle voci “fare il bagno”, “igiene 

personale”, “vestirsi”, “salire le scale” e “deambulazione”. Questo permette di 

valutare le necessità di assistenza da parte dei bambini e quali sono gli obiettivi da 

perseguire per raggiungere una maggior autonomia. 

Infatti, in un paese come il Malawi, ancor più che in Italia, il primo obiettivo da 

perseguire è l’autonomia di questi bambini nelle attività della vita quotidiana. 

Innanzitutto perché le mamme, avendo numerosi figli e attività lavorative da 

svolgere nei campi e nei villaggi, non hanno tempo di occuparsi dei figli disabili; 

in secondo luogo perché l’acquisizione di una maggior autonomia garantisce a 

questi bambini, e futuri uomini e donne, di non essere emarginati e partecipare 

attivamente alla vita di comunità del villaggio. Il ritorno a casa, nei loro villaggi, 

ogni tre settimane/un mese rappresenta per i bambini la possibilità di mantenere i 

legami con la famiglia e il con il resto della comunità, limitando il rischio di 

rimanere emarginati una volta usciti dal centro. Infatti, il centro Mtendere è per 

questi bambini disabili una casa sicura in cui crescere potendo contare sulla 
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solidarietà e la comprensione degli altri bambini e delle suore. E’ una struttura 

protetta in cui i bambini sperimentano le loro abilità e sviluppano la loro 

autonomia trovando strategie del tutto personali e potendo sempre contare su 

amici che li possono comprendere. Una volta fuori dal centro, se questi bambini 

perdessero totalmente i legami con la comunità del loro villaggio, rischierebbero 

di rimanere esclusi ed emarginati dalle attività sociali, vanificando in tal modo 

l’istruzione scolastica conseguita al centro Mtendere.  

Un altro fattore importante per garantire l’inclusione di questi bambini disabili 

nella società è la possibilità di frequentare la scuola insieme agli altri bambini. 

Questo garantisce non solo l’istruzione ai bambini disabili ma anche una maggior 

conoscenza e consapevolezza da parte degli altri bambini dei problemi che 

devono affrontare ogni giorno i bambini disabili. In un ambiente come la scuola, il 

gioco unisce tutti i bambini e la solidarietà spinge i bambini più abili ad aiutare 

quelli più in difficoltà; solo così la disabilità può non costituire motivo di 

esclusione dalla comunità. 

Purtroppo, il centro Mtendere è unico nel suo genere in Malawi. Questo significa 

che la maggior parte dei bambini disabili crescono isolati nei loro villaggi, senza 

che vengano garantite loro istruzione e riabilitazione. Le associazioni che si 

occupano di Riabilitazione su Base Comunitaria cercano di farsi carico della 

riabilitazione dei bambini nei villaggi, ma purtroppo vi è una mancanza di 

finanziamenti che non garantisce loro un supporto adeguato. La creazione di altri 

centri come il Mtendere sul territorio del Malawi garantirebbe una miglior 

gestione dei bambini con disabilità, migliorando il loro ruolo nella società grazie 

all’istruzione scolastica e alla riabilitazione giornaliera che un centro di questo 

genere può offrire. 
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Capitolo 6 

1. Sue Ryder Foundation – la Riabilitazione su Base Comunitaria 

Le successive tre settimane le ho trascorse come volontaria per la Sue Ryder 

Foundation in Malawi (SRFIM).  

La Sue Ryder Foundation in Malawi è un’organizzazione non governativa che si è 

stabilita in Malawi nel 1990. E’ paese membro della Sue Ryder Care 

International, la quale è costituita da Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, 

Macedonia, Albania, Malawi e UK. 

Sue Ryder Foundation in Malawi mira al miglioramento della qualità di vita e a 

promuovere l’integrazione sociale e l’indipendenza economica delle persone con 

disabilità e patologie croniche. La sua missione è di fornire trattamenti medici e 

riabilitativi per i malati di asma, epilessia e disabilità fisiche che impediscono a 

queste persone di condurre vite piene e far parte della comunità come membri 

attivi e produttivi. Importante considerare che più della metà dei pazienti di 

SRFIM sono bambini al di sotto dei 5 anni con paralisi cerebrale infantile causata 

da malaria. 

Allo stesso tempo, la fondazione cerca di costruire all’interno della comunità una 

rete di volontari che offra supporto e comprensione ai malati. In questo modo 

cerca di costruire una rete di servizi per i malati che sia replicabile entro i vincoli 

delle limitate risorse economiche del Malawi. 

SRFIM lavora in sinergia con le comunità, attraverso dei volontari che offrono 

supporto e cure ai malati, secondo un approccio che segue il concetto di servizi 

basati sulla comunità.  

SRFIM svolge la sua attività prevalentemente nei distretti di Balaka e Ntcheu, 

oltre che nei distretti di Mangochi, Dedza, Mwanza e Machinga. 

Nel territorio sono distribuite 90 cliniche (punti di ritrovo in cui mensilmente si 

incontrano pazienti e team di Sue Ryder) le quali contano ciascuna circa 75 

pazienti, la maggior parte dei quali bambini. Ogni anno, quindi, SRFIM offre cure 

a circa 7000 persone.  



 

 

 
109 

SRFIM è riuscita ad organizzare una rete di volontari per la gestione delle 

malattie croniche. Infatti, la maggior parte delle comunità ha difficoltà ad 

accedere ai servizi sanitari a causa della distanza da essi. Con la creazione del 

programma di Riabilitazione su Base Comunitaria, le comunità delle aree rurali 

più distanti dai centri di salute possono usufruire dei servizi sanitari e riabilitativi 

gratuiti offerti dallo staff di Sue Ryder. 

SRFIM, oltre a distribuire medicinali e a svolgere attività di riabilitazione, si 

occupa anche della costruzione di ausili e sistemi posturali in legno o cartone o 

confezioni di vuote di succhi di frutta. 

 Figure 52 e 53: sistema posturale costruito con confezioni di succo vuote 

 Figura 54: standing in legno       Figura 55: deambulatore in legno 
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   Figura 56: sistema posturale in legno  Figura 57: bambina su sistema posturale  

         Figura 58: mamma con bambina su sistema posturale in legno 
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      Figura 59: punto di ritrovo (clinica) per la distribuzione dei farmaci 

 

SRFIM sta ora attraversando un periodo di crisi a causa della mancanza di fondi. 

Questo ha portato a dover temporaneamente chiudere la palestra di fisioterapia nel 

centro di Balaka ma si spera di riuscire a riaprirla presto in quanto importante 

centro di riferimento per i pazienti dell’area.  

Al momento, quindi, è attivo solo il servizio di Riabilitazione su Base 

Comunitaria. Idealmente, il team che si reca sul territorio dovrebbe essere 

costituito da un fisioterapista, due tecnici della riabilitazione e un infermiere. 

Purtroppo i fisioterapisti non sono facilmente reperibili, quindi il team è composto 

solo da tecnici della riabilitazione e infermieri.  

Sul territorio vengono arruolati alcuni volontari per ogni zona dei distretti seguiti. 

Questi volontari si occupano di: 

- Segnalare nuovi casi a SRFIM; 

- Informare e radunare i pazienti dei vari villaggi dell’area nel punto di ritrovo 

per la distribuzione di farmaci e per le attività di riabilitazione; 

- Fornire ogni settimana trattamenti riabilitativi ai bambini seguiti da SRFIM. Il 

team, infatti, riesce a visitare i bambini solo una volta ogni 4-6 settimane. Per 
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questo motivo, sia il volontario sul territorio che i genitori vengono 

accuratamente addestrati per svolgere in autonomia il programma riabilitativo 

(che verrà via via aggiornato agli incontri col team); 

- Segnalare i pazienti in caso di peggioramento. 

All’inizio dell’anno 2014-2015 i pazienti registrati dal dipartimento di 

riabilitazione erano 630, distribuiti nei distretti di Balaka e Ntcheu. Questo 

permette di comprendere la difficoltà nel riuscire a visitare i pazienti più spesso 

essendo presenti solo due tecnici della riabilitazione. 

Di seguito la tabella illustra i pazienti per età e sesso. 

Tabella VII: pazienti a Balaka e Ntcheu  

Durante le 3 settimane trascorse come volontaria per SRFIM abbiamo visitato 39 

pazienti (38 bambini e un adulto). Dei 39 pazienti visitati, 36 avevano una 

diagnosi di paralisi cerebrale infantile, uno aveva una diagnosi di artrogriposi, uno 

aveva una malformazione a un arto inferiore e il ragazzo di 21 anni aveva esiti di 

un’emorragia cerebrale. 

Il team era costituito da un’infermiera, il tecnico della riabilitazione e me. Si 

partiva intorno alle 7.00 del mattino con l’auto e si tornava verso le 15.00 circa. 

La durata della giornata dipendeva molto anche dalle condizioni climatiche dato 

che alcune zone, non essendoci strade asfaltate, erano quasi impossibili da 

raggiungere in automobile se il terreno era troppo bagnato. Arrivati a 
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destinazione, venivamo accolti dal volontario responsabile dell’area e si 

visitavano i pazienti radunati alla “clinica” (così chiamata, ma in realtà consistente 

in un punto di ritrovo, solitamente sotto un grande albero). L’infermiera invece si 

occupava di distribuire i farmaci per l’asma e l’epilessia. Il volontario 

responsabile dell’area seguiva il trattamento per poi ripeterlo a sua volta insieme 

alla mamma nelle successive settimane. Inoltre, ci aggiornava su nuovi pazienti ed 

eventualmente ci portava da essi.  

I pazienti incontrati durante il mio periodo di volontariato erano così distribuiti: il 

51% era affetto da una tetraparesi, il 23% da emiparesi, il 18% da diparesi e l’8% 

da altre patologia (malformazioni, artrogriposi e stroke). 

   Figura 60: distribuzione per patologia 

 

Di seguito la tabella illustra nel dettaglio i pazienti trattati: 
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Tabella VIII: pazienti trattati con SRFIM 

NOME PAZIENTE  ETA’ DIAGNOSI CLINICA  

1. F. N. 6 aa PCI tetraparesi Bwese  

2. A. W.  3 aa  PCI emiparesi Kachenga  

3. S. S.  2 aa  PCI emiparesi 

4. Y. G. 2 aa Artrogriposi 

5. L. M. 18 mm PCI tetraparesi 
aposturale 

6. M. H. 2 aa PCI emiparesi Jere  

7. Y. M. 9 m  PCI diparesi 

8. P. U. 1 a PCI emiparesi Nsilika 

9. U. A. 2 aa PCI diparesi 

10. M. S. 12 aa PCI tetraparesi 

11. M. J.  7 aa  PCI tetraparesi  

12. M. U. 5 aa PCI tetraparesi 
atetosica 

13. G. M.  11 aa PCI tetraparesi Mbera  

14. E. L. 9 aa PCI emiparesi 

15. J. M. 1 a PCI tetraparesi 

16. C. B. 21 aa Stroke 

17. M. A. 3 aa PCI diparesi Lazaro, 
Mpalale 18. D. K. 6 aa PCI tetraparesi 

19. R. S. 7 aa PCI tetraparesi 

20. C. E. 2 aa PCI emiparesi Njezama 
Chiligo 

21. R. K. 1 aa PCI tetraparesi Gwauya 

22. L. C. 4 aa PCI diparesi 

23. K. E. 7 aa Malformazione 
arto inferiore 

24. P. D. 7 aa PCI tetraparesi 

25. B. K. 9 aa PCI diparesi 

26. M. B. 5 aa PCI tetraparesi 

27. C. D. 1 aa PCI emiparesi Lemu e Mdela 

28. C. H. 14 m PCI diparesi 

29. P. U. 11 m PCI emiparesi 

30. F. T. 6 m PCI tetraparesi 

31. E. A. 3 aa PCI tetraparesi 

32. I. S. 5 aa PCI tetraparesi 

33. J. K. 7 aa PCI da idrocefalo Mzimundilinde 

34. S. B. 10 aa PCI tetraparesi 

35. M. D. 2 aa PCI emiparesi 

36. V. M. 3 aa PCI tetraparesi 

37. T. N. 9 m PCI tetraparesi 

38. L.T. 7 aa PCI tetraparesi 

39. U.T. 6 aa PCI diparesi 
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1. NOME: F. N.  

CLINICA: Bwese 

ETA’: 6 anni 

SESSO: femmina 

DIAGNOSI: PCI tetraparesi spastica 

AUSILI/ORTESI: nessuno. 

ANAMNESI: nessun dato disponibile. 

OSSERVAZIONE: 

La bambina viene portata in braccio dalla 

mamma.  

Riesce a mantenere la posizione in long sitting con le anche intraruotate e le 

ginocchia a contatto in modo da stabilizzarsi meglio. Il tronco si presenta con 

atteggiamento cifotico, appoggio sacrale e capo anteposto. Seduta su uno 

sgabello, riesce a mantenere in appoggio entrambi i piedi ma si evidenzia un 

grosso deficit nel controllo del tronco e del capo, che talvolta cade in estensione 

per poi riportarsi in completa flessione, rendendo questa posizione impossibile da 

mantenere in autonomia. Seduta sullo sgabello con appoggio del tronco alla parete 

riesce a mantenere la posizione con maggiore autonomia.  

Tenuta in stazione eretta con presa sotto ascellare, si irrigidisce in schema 

estensorio e gli arti inferiori si incrociano. In questa posizione si evidenzia anche 

la marcia automatica a scatti e con piedi equini. 

A livello articolare si evidenzia una retrazione a entrambe le articolazioni tibio-

tarsiche, con una dorsiflessione massima di 90°.  

La prensione e la manipolazione appaiono molto deficitarie. La presa degli oggetti 

è globale e il raggiungimento ampio e impreciso.  

Messa in posizione supina la bambina si mantiene con capo e tronco allineati e 

anche e ginocchia estese. I piedi sono leggermente equini e il piede sinistro si 

presenta in pronaziona. Sono presenti movimenti ballistici a livello dell'arto 

superiore di destra.  

In posizione prona con appoggio sui gomiti si riscontra uno scarso controllo del 

capo, mentre il tronco e gli arti inferiori si presentano allineati. In questa 

posizione le mani vengono mantenute in grasp. 
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La bambina presenta disturbi del linguaggio e un ritardo mentale di moderata 

gravità. 

I problemi principali risultano essere il controllo del capo e del tronco e la 

manipolazione. 

Si consigliano alla mamma esercizi in postura seduta in long sitting, su sgabello, 

tra le gambe della mamma, in posizione di cavalier servente e accovacciata, oltre 

che stretching per il tricipite della sura di entrambi gli arti inferiori e giochi per 

migliorare la prensione e la manipolazione. 

   Figura 62: trattamento F.N. 

Figura 61: trattamento F.N.             

 

                                                             

2. NOME: I. S.  

CLINICA: Lemu 

ETA’: 5 anni 

SESSO: femmina 

DIAGNOSI: PCI tetraparesi spastica con crisi epilettiche 

AUSILI/ORTESI: nessuno. 

ANAMNESI: 

Nona figlia (un fratello del 2008 presenta grave ritardo mentale e non parla). La 

mamma (41 anni) riferisce che durante il parto e la gravidanza non sono emersi 

problemi. Si è accorta che la bambina aveva qualcosa che non andava intorno ai 6 

mesi, vedendo che ancora non riusciva a portarsi in posizione seduta. In ospedale 

le hanno diagnosticato una PCI con crisi epilettiche. Viene riferito che altri due 
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familiari soffrono di epilessia. La bambina non assume farmaci per l’epilessia ma 

utilizza cure tradizionali. 

Sue Ryder l’ha presa in carico nel 2012 e viene visitata ogni due mesi. 

OSSERVAZIONE: 

La bambina si presenta sottopeso (8.7 kg).   

Non sono possibili il controllo del capo e del tronco. Non riesce a mantenere la 

postura seduta, non gattona e non si alimenta da sola. Non è possibile alcun 

cambio posturale.   

La mano sinistra presenta movimenti rotatori del polso con sventagliamento delle 

dita (movimenti atetosici). La mano destra si presenta sempre in grasp. Prensione 

e manipolazione non sono possibili.  

Da supina, la bambina presenta il capo ruotato a destra. Non riesce a seguire col 

capo un oggetto di interesse posto di fronte al suo viso. Gli AAII e gli AASS si 

presentano leggermente flessi (non sono presenti retrazioni, probabilmente questa 

flessione è scatenata dal pianto inconsolabile che si manifestava al momento della 

valutazione). I piedi si presentano equino supinati per una lieve retrazione del 

tricipite della sura. Alla prova di trazione non è presente alcun controllo del capo, 

che all'inizio cade in estensione, per poi ricadere in flessione alla fine del 

movimento.  

Da prona la bambina presenta il bacino sollevato a causa della flessione delle 

anche. In questa posizione la bambina non riesce a controllare il capo: non riesce 

a sollevarlo né a ruotarlo da una parte o dall'altra.   

Sono presenti retrazioni a livello dei tendini di Achille (possibili 100° di 

dorsiflessione) e dell’ileopsoas.  

Si manifesta molto facilmente il clono a livello del piede sinistro.  

Seduta su uno sgabello non presenta alcun controllo del tronco e del capo.  

La bambina inoltre manifesta un pianto inconsolabile e la mamma spiega che ciò 

è molto frequente.  

Tenuta in stazione eretta con presa sottoascellare la bambina irrigidisce gli arti 

inferiori in schema estensorio.  

I problemi principali sono la totale mancanza di controllo a livello del capo e del 

tronco, la mancanza di prensione e manipolazione, la mancanza di coordinazione 
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occhi mano.  

Si presentano alla mamma esercizi per stimolare il controllo del capo e del tronco 

e stretching al tricipite della sura. Inoltre si suggerisce alla mamma di stimolare 

spesso la bimba con giochini di colori e consistenze diverse da farle vedere e 

aiutarla a manipolarli. 

 

3. NOME: L. M.  

CLINICA: Kachenga 

ETA’: 2 anni 

SESSO: femmina 

DIAGNOSI: PCI tetraparesi spastica  

AUSILI/ORTESI: sistema posturale in legno per 

la stazione seduta fornito da SRFIM. 

ANAMNESI: nessun dato disponibile 

OSSERVAZIONE: 

La bambina presenta uno strabismo convergente 

all'occhio sinistro e scialorrea.  

La bambina si presenta con AAII estesi e incrociati (intraruotati). I piedi si 

presentano equini addotti supinati.  

Non vi è alcun controllo del tronco da seduta e anche il controllo del capo risulta 

scarsissimo. 

Non sono presenti retrazioni.   

Sostenuta con presa sottoascellare gli AAII si atteggiano in schema estensorio con 

intrarotazione, incrociandosi, mentre i piedi si presentano equini.   

Non sono presenti movimenti di raggiungimento degli oggetti né prensione o 

manipolazione. 

La bambina dispone di un piccolo sistema posturale per mantenere la postura 

seduta. 

Viene consigliato alla mamma di fare esercizi tenendo la bambina seduta tra le 

sue gambe e prona in modo da stimolare il controllo del tronco e del capo. Viene 

consigliato anche l’uso del sistema posturale fornito da SRFIM e la stimolazione 

della prensione e manipolazione con piccoli oggetti colorati.  
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4. NOME: M. S.  

CLINICA: Nsilika 

ETA’: 12 anni 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: PCI tetraparesi spastica  

AUSILI/ORTESI: nessuno 

ANAMNESI: PCI causata da malaria cerebrale contratta a 5 mesi 

OSSERVAZIONE: 

Il bambino presenta grave scialorrea, problemi del linguaggio e malnutrizione.  

Supino si presenta con arti inferiori flessi, il sinistro extraruotato e il destro 

intraruotato.  

Le mani sono in grasp e non sono presenti attività di raggiungimento degli oggetti 

o di prensione. I polsi e i gomiti si presentano in flessione.   

La stazione seduta è mantenuta con molto aiuto da parte del fisioterapista. Il capo 

si presenta anteposto, flesso e inclinato a sinistra. Il tronco si presenta cifotico e 

l'appoggio è sacrale. Non è presente alcun controllo del tronco e uno scarso 

controllo del capo.  

I piedi si presentano in leggera eversione.  

Viene consigliato alla mamma di effettuare movimenti di mobilizzazione per gli 

arti superiori e inferiori ed esercitarsi a mantenere la postura seduta per aiutare 

uno sviluppo migliore del controllo del capo e del tronco. 

                        Figura 63: trattamento M.S. 
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5. NOME: P. U.  

CLINICA: Nsilika 

ETA’: 1 anno 

SESSO: maschio 

DIAGNOSI: PCI emiparesi destra  

AUSILI/ORTESI: nessuno  

ANAMNESI: PCI causata da asfissia 

perinatale. Sottoposto a ossigenoterapia 

dopo la nascita.  

OSSERVAZIONE: 

E' presente un grave neglect dell'arto superiore destro. Il bambino tiene 

insistentemente il pollice sinistro in bocca (tanto da procurarsi ferite dovute alla 

suzione protratta). All’offerta di portare alla bocca il pollice destro il bambino 

piange e allontana l’arto. Il pollice destro si presenta sublussato e la mano viene 

tenuta talvolta semiaperta, talvolta con il pollice imprigionato. Riesce a portare la 

mano sinistra alla bocca ma non la destra.  

In posizione supina il bambino si presenta con capo inclinato verso sinistra.  

Messo in posizione quadrupedica non appoggia la mano dx.  

Entrambe le articolazioni tibio-tarsiche presentano un ROM molto ampio di 

dorsiflessione. 

Il controllo del capo e del tronco sono buoni.  

Mantiene la stazione eretta con appoggio dell’arto superiore sinistro all'adulto e 

mantenendo il ginocchio destro leggermente flesso.  

Il bimbo non  è capace di gattonare, né di rotolare, né di mettersi prono in 

autonomia. Non sono presenti reazioni di paracadute.  

Riesce a mantenere la stazione seduta in autonomia.  

Insegue gli oggetti con lo sguardo ma con difficoltà, specialmente quando posti 

sulla destra. 

Si consiglia alla mamma di stimolare il bambino dal lato paretico e di proporre 

giochi che mirino all’integrazione delle due mani. Inoltre si consiglia di proporre 

il gioco in posizione prona in modo da stimolare un appoggio al terreno con l’arto 

paretico.  
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Figura 64: trattamento P.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 65: trattamento P.U.  

 

Considerazioni personali sull’esperienza con Sue Ryder Foundation in Malawi 

Sue Ryder Foudation in Malawi è una delle poche organizzazioni che si occupa di 

Riabilitazione su Base Comunitaria nel distretto di Balaka. Essa si trova a dover 

far fronte a un numero enorme di pazienti avendo a disposizione risorse molto 

esigue.  

Le attività sono organizzate in modo molto accurato e strutturato e sono di 

fondamentale importanza per le comunità rurali del distretto.   

Le esigue risorse rendono difficile per il momento un’implementazione del 

programma, nonostante questo sarebbe necessario per soddisfare i bisogni della 

popolazione.  

A questi bisogni si cerca di far fronte con la costruzione di una fitta rete di 
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volontari dislocati sul territorio che provvedono alle esigenze riabilitative della 

popolazione nei periodi durante i quali il team si trova a visitare altre aree. 

Il programma di Riabilitazione su Base Comunitaria mi è sembrato la soluzione 

ideale per prendere in carico i disabili nelle comunità rurali che non riescono a 

raggiungere le zone cittadine per svolgere l’attività riabilitativa. Inoltre, reputo la 

riabilitazione in un contesto ecologico, quale può essere il villaggio, la proposta 

ideale per mirare alla maggior autonomia possibile dei bambini disabili, in quanto 

un contesto funzionale di questo tipo rende più rapidi ed efficaci i miglioramenti. 

Grazie a questo programma, ai disabili, specialmente ai bambini, viene garantita 

un’attività riabilitativa che coinvolge non solo il tecnico della riabilitazione, ma 

anche i volontari, i genitori, la famiglia e tutta la comunità, limitando alcune 

problematiche quali l’emarginazione.   

In questo modo, il disabile viene coinvolto maggiormente nelle attività di 

comunità e a partecipare ad esse in modo attivo e propositivo. 

Durante gli incontri alle cliniche, le mamme e i bambini disabili si incontrano e 

possono confrontarsi e legare tra loro costituendo gruppi per aiutarsi 

reciprocamente e portare avanti i propri valori, rafforzando così il loro ruolo nella 

comunità.  
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Capitolo 7 

1. Discussione e conclusioni 

Durante le sette settimane trascorse in Malawi mi è stato possibile entrare in 

contatto con la realtà di questo Paese e conoscere alcune delle proposte 

riabilitative disponibili per i bambini disabili. 

Il tema della disabilità è ancora poco sentito e non vi sono sufficienti risorse per 

garantire un servizio adeguato alla popolazione. 

In un contesto di povertà, quale quello del Malawi, il parto avviene 

principalmente in casa, con i rischi che ne conseguono e la difficoltà, quindi, ad 

effettuare una diagnosi precoce di paralisi cerebrale infantile. La diagnosi, infatti, 

viene fatta tardivamente, solo quando i genitori si accorgono che il bambino ha 

dei ritardi nell’acquisizione delle competenze motorie di base, come il sostegno 

del capo o il controllo della posizione seduta. Questo causa un ritardo della presa 

in carico riabilitativa, con la connessa mancanza di un possibile recupero 

funzionale, di integrazione scolastica e di partecipazione sociale da adulto.  

Il governo, non disponendo delle sufficienti risorse economiche, ha lasciato che 

fossero principalmente le Organizzazioni Non Governative a gestire i progetti di 

Riabilitazione su Base Comunitaria.  

Il centro Mtendere e Sue Ryder Foundaton in Malawi sono i due enti principali 

che si occupano di riabilitazione in età pediatrica nel distretto di Balaka. 

Il centro Mtendere, che rappresenta un modello più “occidentale” di riabilitazione, 

essendo organizzato come struttura riabilitativa nella quale risiedono i bambini 

disabili durante il periodo scolastico, presenta alcuni limiti.  

“In primis”, la mancanza di un numero sufficiente di ore di riabilitazione non 

consente di realizzare veri progetti riabilitativi con il raggiungimento di obiettivi 

di indipendenza funzionale. Questo, però, è in parte compensato dalle attività 

occupazionali proposte e dal gioco libero.  Inoltre, la mancanza di ausili e ortesi 

specifici per le diverse difficoltà presentate dai bambini/ragazzi e la mancanza di 

carrozzine adeguate crea grosse difficoltà per la realizzazione di programmi 

efficaci, sia di addestramento che di raggiungimento della statica e della 
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deambulazione autonoma, sia di cura posturale e di miglioramento 

dell’autonomia. 

In secondo luogo, accogliere e proteggere i bambini in un centro impedisce la 

realizzazione di un progetto di riabilitazione che coinvolga la comunità intera e 

tende a rafforzare il rischio di una loro emarginazione al rientro nei villaggi. 

Questi rischi sono comunque in parte compensati dal fatto che le suore 

organizzano ogni tre o quattro settimane il rientro dei bambini al villaggio, in 

modo da mantenere i contatti con la propria famiglia e la comunità. La frequenza 

della scuola assieme ai bambini sani del villaggio di Kankao, permette ai bambini 

disabili di confrontarsi con essi e garantire così una loro maggior integrazione.  

Il centro Mtendere, allo stesso tempo, permette ai bambini disabili di crescere in 

un ambiente protetto nel quale sostenersi a vicenda e confrontarsi. Il punto di 

forza della loro convivenza è la complicità e la condivisione di problemi simili. 

Inoltre, a questi bambini viene garantita la frequenza delle lezioni scolastiche 

della scuola primaria e la riabilitazione, aspetti che probabilmente, se fossero 

lasciati nei villaggi, sarebbero trascurati. 

Sue Ryder Foundation in Malawi, invece, rappresenta il modello di Riabilitazione 

su Base Comunitaria.  

Le problematiche principali inerenti il loro progetto riguardano innanzitutto la 

mancanza di fondi a garantire una diffusione adeguata del programma sull’intero 

territorio. SRFIM gestisce al momento circa 630 pazienti in ambito riabilitativo, 

un numero enorme che però rappresenta solo una piccola parte dei disabili che 

avrebbero bisogno di sostegno nel territorio di Balaka. 

Anche la difficoltà nel reperire la figura del fisioterapista rappresenta un limite 

che è necessario affrontare e cercare di risolvere. Infatti, nonostante i tecnici della 

riabilitazione siano ben preparati, sarebbe opportuno garantire la presenza di 

alcuni fisioterapisti, con una formazione più completa, che integrino le 

competenze dei tecnici.  

Una problematica non trascurabile dei progetti di CBR riguarda il contesto 

ambientale in cui Sue Ryder opera. Le strade non asfaltate rendono complicato il 

raggiungimento dei pazienti disabili nel territorio, soprattutto nel periodo delle 
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piogge; inoltre, costituiscono un impedimento per il raggiungimento delle scuole 

da parte dei bambini disabili e una conseguente emarginazione sociale.  

Le abitazioni dei villaggi sono molto piccole e spesso non sono agibili dai 

bambini in carrozzina. Inoltre, gli ausili consegnati dal progetto non tengono mai 

conto delle dimensioni e dalle caratteristiche dei pazienti, in quanto non vi è 

disponibilità di scelta. 

Un’importante considerazione va fatta in relazione ai mezzi disponibili per il 

trattamento riabilitativo. Infatti, soprattutto per quanto riguarda SRFIM, la 

riabilitazione viene fatta senza l’ausilio di alcuno strumento se non quello di un 

materassino e una pallina di spugna. La mancanza di una cartella con una storia 

clinica e l’assenza di un medico di riferimento rende il trattamento difficile e a 

volte incompleto.  

In conclusione, penso che, sia il centro Mtendere che i progetti di CBR di Sue 

Ryder, siano un’ottima soluzione per contrastare le problematiche derivanti dalla 

disabilità in un paese in via di sviluppo quale il Malawi. Sicuramente, però, il 

progetto di Riabilitazione su Base Comunitaria risulta essere più completo, in 

quanto coinvolge nella riabilitazione del paziente l’intera comunità, così 

promuovendo l’inclusione del disabile nella società. Infatti, il centro Mtendere 

rischia di diventare un’“isola felice” limitata nel tempo dal periodo di frequenza 

della scuola. Una volta tornati al villaggio, infatti, questi bambini rischiano di 

venir emarginati ed essere esclusi dalla società, in quanto non c’è stata una 

“educazione” della comunità e un suo coinvolgimento nella gestione del disabile. 

Certo, il centro Mtendere costituisce comunque un’ottima soluzione per garantire 

un’istruzione adeguata ai bambini disabili in assenza di programmi di 

Riabilitazione su Base Comunitaria, ma è necessario indirizzarsi verso un ideale 

di riabilitazione che coinvolga l’intera comunità, assicurando ai disabili la 

possibilità di sfruttare il più possibile le loro abilità fisiche e mentali attraverso un 

accesso regolare ai servizi riabilitativi e attivando comunità che promuovano e 

difendano i diritti umani delle persone con disabilità attraverso cambiamenti nella 

comunità stessa. Infatti, la Riabilitazione su Base Comunitaria enfatizza il fatto 

che le persone diventano disabili non tanto per le loro menomazioni quanto 

piuttosto per le barriere sociali. Per questo motivo, la Riabilitazione su Base 
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Comunitaria cerca di risolvere le menomazioni attraverso programmi che 

promuovano un cambiamento sociale a livello individuale e comunitario, 

modificando le attitudini delle persone nei confronti delle disabilità. Le strategie 

per il cambiamento sociale hanno come primo target le persone disabili e le loro 

famiglie, in modo tale da favorire le loro attività lavorative con gli altri. In questo 

modo si riescono a ridurre o eliminare le varie barriere (per esempio ambientali, 

culturali e attitudinali) che escludono le persone con disabilità dal godere dei 

propri diritti.  
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Allegati 

Allegato 1: 

PHYSIOTHERAPY HEALTH RECORDS 

Name _________________      Surname ________________________ 

Birthdate _______________ Residency Status ___________________ 

 

School Attendance:      □  no   □  nursery    □  primary     □  secondary 

Guest of Mtendere centre: □  yes           □  no 

 

Mother Name _____________ Father’s Name ___________________ 

 

Telephone _____________________________ 

Primary Diagnosis 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Associated Conditions 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Prosthesis, aids and braces in use 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Date of the first access to the physiotherapy service 

__________________________ 
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Medical History: 

 

 

 

Medical Diagnosis: 

 

 

 

Physiotherapic Assessment               Date__________ 

Postural Assessment and Skeletal Alteration: 

 

 

 

 

Cutis: 

 

 

Muscolar Strength: 

 

 

 

Muscolar Tone: 

 

 

 

 



 

 

  135 

 

Range Of Motion and Muscle Length: 

 

 

 

 

Sensitivity: 

 

 

Cognition, Attention and Communication: 

 

 

 

Postural changes and transfers: 

 

 

 

 

Locomotion: 

 

 

 

 

Hand Function: 
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Problems/needs:                                                  DATE_______________                                                                       

 

 

 

 

Treatment Goals: 

 

 

 

 

 

Plan of Care: 

 

 

 

 

 

Goals Achieved:                                                       DATE______________ 

 

 

 

 

 

                                                                                  PHYSIOTHERAPIST 

_______________________
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NEW REHABILITATION PROJECT 

 

Name_______________________Surname ____________________ 

Birthdate ____________________ 

Problems/needs:                                                        DATE_________                                                                   

 

 

 

 

Treatment Goals: 

 

 

 

 

Plan of Care: 

 

 

 

 

Goals Achieved:                                                         DATE_________                                                

 

 

 

 

 

                                                                        PHYSIOTHERAPIST 

______________________ 
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Allegato 2: 

BARTHEL INDEX 

1. Alimentazione Indipendente. In grado di utilizzare da solo gli strumenti 

necessari. Si alimenta in un tempo ragionevole. 
10 

Necessita di assistenza, p.es., per tagliare il cibo. 5 

Prestazione inferiore. 0 

2. Fare il bagno Esegue il compito senza assistenza. 5 

Prestazione inferiore. 0 

3. Igiene personale Si lava la faccia, si pettina i capelli, si lava i denti, si rade 

(in grado di inserire la spina se usa il rasoio elettrico). 
5 

Prestazione inferiore. 0 

4. Vestirsi Indipendente. Si lega le scarpe, usa le cerniere lampo, 

applica le bretelle. 
10 

Necessita di aiuto ma compie almeno metà del compito in 

tempo ragionevole. 
5 

Prestazione inferiore. 0 

5. Controllo del retto Nessun incidente. In grado di usare clisteri e supposte se 

necessario. 
10 

Occasionali incidenti o necessità di aiuto. 5 

Prestazione inferiore. 0 

6. Controllo della vescica Nessun incidente. In grado di utilizzare strumenti per la 

raccolta delle urine se necessario. 
10 

Occasionali incidenti o necessità di aiuto. 5 

Prestazione inferiore. 0 

7. Trasferimenti nel bagno Indipendente con l’uso del bagno o della padella. Riesce a 

utilizzare vestiti, asciugamani, sciacquoni o la tazza del 

water. 

10 

Necessita di aiuto per tenersi in piedi, vestirsi e svestirsi o 

usare la carta igienica. 
5 

Prestazione inferiore. 0 

8. Trasferimenti 

sedia/letto 

Indipendente, compreso chiudere la sedia a rotelle e 

sollevare i predellini. 
15 

Minima assistenza e supervisione. 10 

In grado di sedersi, ma necessita della massima assistenza 

per trasferirsi. 
5 

Prestazione inferiore. 0 

9. Deambulazione Indipendente per circa 50 m. Può usare ausili, tranne il 

girello. 
15 

Necessita di aiuto per circa 50 m. 10 

Indipendente con la sedia a rotelle per circa 50 m, solo se 

non è in grado di camminare. 
5 

Prestazione inferiore. 0 

10. Salire le scale Indipendente. Può usare ausili. 10 

Necessita di aiuto o supervisione. 5 

Prestazione inferiore. 0 
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