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INTRODUZIONE 
 

"If I ever did one good thing in my medical career, it was to introduce sport into 

the treatment and rehabilitation of disabled people." Questa frase, pronunciata dal 

Dott. Ludwing Guttmann, introduce perfettamente l’argomento generale della tesi. 

Negli ultimi anni l’introduzione della sport-terapia come parte integrante del 

progetto riabilitativo dei pazienti che hanno subito una lesione midollare, 

un’amputazione, presentano spina bifida o altre patologie, è stata riconosciuta dal 

punto di vista scientifico e metodologico. 

La sport-terapia è un mezzo che, utilizzando metodiche diverse, ha lo scopo di 

contribuire al raggiungimento del massimo livello di autonomia compatibile con la 

disabilità, favorendo il recupero delle capacità motorie residue e la resistenza allo 

sforzo. Tutto ciò facilita il raggiungimento dell’indipendenza nelle attività di vita 

quotidiana e migliora lo stato psicologico, favorisce la socializzazione e 

l’autostima del soggetto. 

Contemporaneamente è necessario definire un training di educazione mirato che 

faciliti l’acquisizione del gesto tecnico specifico e riduca i rischi di infortuni e 

traumi durante la pratica sportiva sia a livello amatoriale e a maggior ragione a 

livello agonistico. 

L’interesse per gli sport invernali, e lo sci alpino in particolar modo, destinati alle 

persone con disabilità fisica è in notevole crescita. La costruzione e l’innovazione 

dell’attrezzatura apposita, come il monosci o il tamdemski, consente la pratica di 

tale sport ad un numero sempre maggiore di persone con diverse tipologie di 

disabilità, sia in autonomia che accompagnati da personale formato. 

L’apprendimento motorio di nuovi schemi coinvolge fenomeni complessi e si 

realizza in tappe successive. Solo la pratica continua e l’apporto di informazioni 

multisensoriali rendono il gesto sicuro e fluido con costi energetici per realizzarlo 

che si riducono progressivamente. La figura del fisioterapista interviene nella fase 

precoce di avviamento allo sci, proponendo quest’attività al paziente e definendo 

un programma mirato e specifico; può inoltre continuare a seguire il paziente 

anche nelle fasi successive agevolando l’azione motoria con attività di 

mantenimento in palestra, mentre sulle piste viene seguito da Maestri di sci che 
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hanno una formazione specifica per l’addestramento delle persone con disabilità 

fisica. 

La mancanza di un’analisi cinematica e biomeccanica del gesto sportivo, eseguita 

con strumenti e secondo metodi scientifici, ha reso necessario effettuare 

un’analisi osservazionale dei gesti motori che lo sciatore sitting effettua: il 

trasferimento dalla carrozzina al monosci, l’arrivo alle piste da sci utilizzando i 

normali impianti di risalita (seggiovia e skilift), la discesa vera e propria. 

Sulla base del razionale teorico del motor learning e dell’allenamento sono state 

suggerite alcune attività fisioterapiche che è possibile proporre al paziente 

durante l’ultima fase di degenza ospedaliera e nelle prime fasi di avviamento allo 

sci alpino, al fine di favorire il gesto sportivo specifico, familiarizzare con l’attrezzo 

e ridurre il tempo necessario per l’addestramento specifico sulle piste. 
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Capitolo 1 

LO SPORT 
 

1.1 Il valore dello sport 
L’intersezione tra sport e disabilità è comparsa durante il XX secolo, con la 

nascita di un movimento che si è sviluppato ed è maturato negli anni, così come 

la complessità della sua organizzazione, le sue finalità, i suoi obiettivi e la sua 

visibilità (DePauw et al., 2005). 

L’attività sportiva per i soggetti disabili, oltre ad offrire la possibilità di migliorare la 

coordinazione, la forza, la resistenza e la velocità, aiuta lo sviluppo di tutte le 

dimensioni della personalità, favorendo in maniera attiva ed alternativa il processo 

di apprendimento. 

Lo sport, inoltre, favorisce la socializzazione e l’integrazione, sollecita l’impegno, 

insegna il coraggio e promuove la lealtà (Ghirlanda, 2003). Nel caso di sport di 

squadra, incentiva il rispetto di norme condivise, il rispetto per l’avversario e 

promuove la collaborazione e la comunicazione. Lo sport può essere considerato 

come un’istituzione sociale, un sistema di relazioni sociali e una rete di posizioni e 

ruoli che rispecchia i valori condivisi di chi ne fa parte (DePauw et al., 2005).  

Affinché tutto questo si verifichi con successo, l’attività sportiva deve essere in 

funzione del soggetto e non viceversa. Lo sport deve rappresentare un’attività 

mirata, non un semplice esercizio fisico fine a se stesso; deve essere 

caratterizzato da una forte motivazione e il soggetto deve essere sottoposto a 

verifiche periodiche di risultato. In questo modo risulta essere, oltre che uno 

stimolo per ottenere performance sempre migliori, anche un importante mezzo di 

formazione perché permette al soggetto di mettere in gioco non solo capacità 

psico-fisiche ma anche di sperimentare valori etico-sociali (Bonsembiante, 2007). 

Il luogo in cui si svolge l’attività sportiva deve essere un ambiente dai valori solidi 

e profondi, in cui amicizia, collaborazione, unione, spirito di squadra prevalgono. Il 

risultato, i tempi, il record e lo spirito agonistico devono essere dei validi incentivi, 

degli elementi di rinforzo positivo per migliorarsi ma non devono rappresentare 

l’unico scopo dell’attività sportiva. In questa ottica, l’operatore deve essere 

adeguatamente formato non solo sull’insegnamento della tecnica e della pratica 
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dell’attività specifica, ma anche e soprattutto come promotore dei valori educativi 

che lo sport ha impliciti nella sua definizione. 

La peculiarità dello sport di raggruppare al suo interno aspetti psico-fisici legati 

alla motricità, contenuti psicologici e sociali, valori ludico-educativi, lo rendono 

capace di contribuire al “perfezionamento della persona”, ma solamente in 

rapporto con il soggetto che vive in prima persona l’esperienza sportiva; 

dipendono, quindi, fortemente dalla motivazione interna, dalla disponibilità, dalla 

capacità di rimettersi in gioco della singola persona. L’attività sportiva praticata 

con ambizione e agonismo come motivi esclusivi per il soddisfacimento dei propri 

sforzi, svaluta l’intera personalità. Quando lo sport è guidato da motivazioni 

autentiche, assume il ruolo importante e gratificante che merita nella vita di ogni 

individuo e ne favorisce la crescita continua assumendo il ruolo ludico, culturale 

ed educativo che lo caratterizza. 

Da ciò si può dedurre che non è lo sport in quanto tale che educa, ma come lo si 

pratica. 

Educazione e sport sono termini destinati ad intrecciarsi; entrambi hanno 

l’obiettivo comune di realizzazione e formazione dell’individuo. L’educazione mira 

a trasformare le potenzialità del soggetto nei tratti che caratterizzano la sua 

personalità, mentre lo sport si pone come finalità quella di garantire l’espressione 

della personalità mediante la motricità ludica. 

Lo sport per disabili possiede un grande valore ricreativo e motivazionale che 

garantisce una spinta per sperimentare e condividere la gioia e i piccoli, grandi 

piaceri della vita; tra i suoi scopi più importanti offre la possibilità di recuperare il 

contatto con il mondo circostante e favorisce l’integrazione comunitaria. Tra i 

motivi di non adesione all’attività sportiva ci sono: mancanza di interesse nello 

sport, debolezza degli arti, assenza di tempo a causa del lavoro/della famiglia, 

lesioni da pressione, complicanze secondarie, fatica, costi eccessivi, distanza, 

paura, scarsa accessibilità alle strutture a causa della presenza di barriere 

architettoniche (O’Neill et al., 2004). Quest’ultima, in modo particolare, risulta 

essere un problema chiave che si pone agli individui con disabilità nella loro 

ricerca di partecipazione alle attività sportive e ricreative (DePauw et al., 2005). 

Ma il bisogno e la ricerca di autonomia, la forza di volontà per superare le 

difficoltà, per spingersi oltre i proprio limiti sono, nei soggetti con disabilità, fattori 
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spesso molto più motivanti che permettono di superare le iniziali difficoltà; per 

questo le soddisfazioni ed i risultati che lo sport può offrire non sono da 

sottovalutare, ma anzi da valorizzare.  

Il corpo può riavere la sua importanza, il suo scopo, come mezzo per riscoprire se 

stessi ed affrontare la nuova vita attraverso la pratica sportiva. 

 

1.2 Sport e riabilitazione 

1.2.1 Componente motoria 

La riabilitazione è un processo complesso, finalizzato a massimizzare la funzione 

così da promuovere la migliore qualità di vita possibile attraverso l’autonomia e 

l’indipendenza. Si interessa dell’individuo nella sua globalità fisica, mentale, 

affettiva, comunicativa e relazionale, coinvolgendo il suo contesto familiare, 

sociale ed ambientale. 

L’attività sportiva all’interno del processo riabilitativo si inserisce con obiettivi e 

strumenti diversi, in momenti diversi per ottenere benefici sia fisici che psicologici. 

Il momento terapeutico prevede l’utilizzo di attività sportive specifiche, modulate, 

individualizzate, a complessità crescente, per stimolare l’attivazione di tutte le 

risorse residue. Il momento educativo e quello assistenziale prevedono l’attività 

sportiva, che va incoraggiata (educazione allo sport), come strumento per il 

rafforzamento e il consolidamento delle competenze apprese, per la prevenzione 

delle complicanze, e come stimolo per promuovere la rinascita e la crescita 

dell’individuo nel rapporto con se stesso e con gli altri. 

Da alcuni anni l’attività sportiva viene utilizzata nei centri di riabilitazione come 

strumento in grado di promuovere, insieme agli altri interventi sanitari e sociali, la 

massima autonomia ed il massimo benessere della persona disabile. L’enfasi 

sugli obiettivi centrati sul paziente e sul suo coinvolgimento in prima persona nel 

progetto riabilitativo sviluppato negli ultimi anni, suggerisce l’importanza della 

percezione che il paziente ha dell’attività e del valore che questa assume (O’Neill 

et al., 2004). 

Il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria di diverse 

malattie croniche, come patologie cardiovascolari, tumori, depressione, è stato 

confermato così come nella riduzione di insorgenza di complicanze secondarie 

come ipertensione arteriosa, obesità, osteoporosi, diabete, trombosi venosa 
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profonda (Gioia et al., 2006 e Warburton et al., 2006). Nello specifico, nei soggetti 

con lesione midollare si è dimostrato una riduzione delle complicanze mediche. 

Gli atleti in carrozzina hanno una minor percentuale di visite mediche e ricoveri 

ospedalieri e una minor probabilità di sviluppare lesioni da pressione; un 

incremento dell’aspettativa di vita e un miglioramento sia della qualità di vita sia 

dell’interazione sociale (O’Neill et al., 2004).  

Il team riabilitativo dovrebbe educare i soggetti con lesione midollare anche sui 

potenziali avversi dello sport. Le principali e più frequenti lesioni sono associate a 

traumi e overuse degli arti superiori. È consigliato dare agli atleti in carrozzina 

delle raccomandazioni su un’adeguata e appropriata cura del cingolo scapolare e 

degli arti superiori (O’Neill et al., 2004). 

"Grazie allo sport, i pazienti paraplegici del Dottor Guttmann, (neurochirurgo, 

considerato il padre dello sport per disabili), cominciarono a sviluppare la 

muscolatura delle braccia e delle spalle, raggiungendo rapidamente risultati di 

molto superiori rispetto alle normali tecniche di riabilitazione. Inoltre lo sport, 

favorendo il raggiungimento dell'equilibrio e delle abilità motorie nell'uso della 

sedia a rotelle, permetteva a questi disabili di servirsi in modo più efficace di tale 

mezzo di locomozione" (Ghirlanda, 2003). Infatti, fare sport in maniera mirata e 

personalizzata ha, come osservato in precedenza, l’obiettivo di aumentare la 

capacità di reazione e l’agilità, incrementare la forza ed il tono muscolare, 

aumentare la resistenza allo sforzo, la capacità cardio-respiratoria, l’abilità e la 

sicurezza in carrozzina, la concentrazione e la coordinazione motoria. 

Questa corrispondenza biunivoca tra sport e riabilitazione è confermata dal fatto 

che il miglioramento delle abilità fisiche e della coordinazione è necessario per 

individuare le potenzialità residue dei soggetti con lesione midollare e per 

coinvolgerli nelle attività fisiche e negli sport più adeguati. L’interazione tra i 

soggetti mielolesi e gruppi sportivi esterni dovrebbe essere una parte integrante 

nel progetto riabilitativo per favorire la partecipazione anche dopo la fase “clinica” 

(Anneken et al., 2010). Per questo la riabilitazione dopo una lesione e 

l’integrazione con lo sport per la prima volta rappresentano un successo quando 

sono offerte in combinazione tramite degli esperti (Chockaligam et al., 2012). 

Il team riabilitativo rappresenta un’opportunità importante per massimizzare la 

salute ed ottenere un potenziale incremento della qualità di vita introducendo lo 



 8 

sport nella pratica riabilitativa. I pazienti sembrano riconoscere questo come un 

aspetto positivo e desiderabile nell’area della riabilitazione. Promuovere una vita 

salutare è un aspetto importante della riabilitazione, e i benefici sulla salute di un 

esercizio fisico costante possono essere enfatizzati dando ai pazienti l’occasione 

di esplorare e stabilire un regime di attività fisica con il team riabilitativo dopo 

l’evento traumatico e la lesione associata (O’Neill et al., 2004). 

 

1.2.2 Dimensione psicologica 

Diversi studi (Muraki et al., 2000; O’Neill et al., 2004; Gioia et al., 2006) 

concordano nell’affermare che una lesione midollare, un’amputazione, esiti di 

patologie genetiche, comportano una riduzione della qualità di vita e aumentano 

l’incidenza di problemi psicologici, come ansia, depressione e riduzione 

dell’autostima. 

Inoltre, in questi soggetti, l’alterata immagine corporea comporta una profonda 

alterazione nell’integrità e nell’apparenza della persona che influenza 

negativamente la propria identità e si ripercuote nello svolgimento delle normali 

attività quotidiane, nel lavoro e nelle relazioni sociali. L’immagine personale del 

corpo si modella attraverso lo sport, poiché l’attività fisica ha un’influenza positiva 

sulla percezione corporea. 
Nella vita quotidiana lo sport costituisce un modo per restaurare i contatti con il 

mondo circostante, uscire dal proprio isolamento e gestire produttivamente il 

proprio tempo libero. L’aspetto importante dello sport è quello di offrire alle 

persone con disabilità l’opportunità di stabilire contatti sociali. Un soggetto con 

disabilità, infatti, può far scattare dei meccanismi di autocommiserazione nei 

proprio confronti, con la conseguente perdita di autostima che può determinare 

l’isolamento sociale. Lo sport contrasta questa tendenza perché è un mezzo di 

affermazione e di realizzazione attraverso il quale il disabile può dimostrare a se 

stesso e agli altri le proprie capacità come soggetto attivo (Ghirlanda, 2003). 

Il recupero della sicurezza interiore è un punto essenziale sul quale deve 

focalizzarsi il progetto riabilitativo. La pratica dello sport permette di abbandonare 

la solitudine e la chiusura interiore conseguente all’evento traumatico, ed inoltre di 

convogliare l’ansia, la depressione e la frustrazione all’interno di un gruppo, in 

quanto vi è un vero e proprio coinvolgimento emotivo della persona in una 



 9 

dimensione sociale, aggregata e competitiva. 

Lo sport e le attività all’aperto si sono dimostrati utili per la riabilitazione dei 

soggetti disabili procurando le fondamenta per lo sviluppo di un’immagine positiva 

di se stessi e un modo positivo di vedere la vita. Training “avventurosi” e sport 

offrono opportunità significative durante l’ultima fase della riabilitazione e 

facilitano la reintegrazione e la confidenza con gli altri. Fornire il supporto per 

garantire la partecipazione attiva nella comunità è riconosciuto come una parte 

essenziale del programma riabilitativo e diversi sport sono stati introdotti come 

parte integrante (sci, sci nautico, rafting, kayak, arrampicata, …). Terminata la 

riabilitazione, lo sport ha un valore inestimabile nel mantenere e rinnovare la 

potenza, la coordinazione e l’autostima (Chockaligam et al., 2012). 

Lo studio di Gioia e collaboratori (2006) ha dimostrato che l’attività sportiva da 

sola è il fattore predittivo di maggior successo sul livello di ansia nella 

popolazione con lesione midollare. I risultati dello studio dimostrano che l’attività 

sportiva è, infatti, associata ad uno stato psicologico migliore. I soggetti che non 

svolgono attività sportiva sono risultati avere livelli maggiori di ansia e minori di 

estroversione rispetto a chi pratica sport. D’accordo con Muraki e collaboratori 

(2000) i dati dimostrano una riduzione della depressione e dell’ansia nei pazienti 

tetraplegici e paraplegici che partecipano ad attività sportiva con elevata 

frequenza. Un’elevata frequenza che si traduce in una riduzione di depressione e 

ansia e in un incremento della qualità di vita e partecipazione sociale. I benefici 

psicologici dell’attività sportiva si differenziano tra i soggetti paraplegici e i 

tetraplegici, mostrando un livello di ansia leggermente maggiore nei pazienti con 

lesione midollare superiore a T1. Nei soggetti tetraplegici la relativa ridotta massa 

muscolare impiegata durante l’attività fisica non può mantenere un’alta intensità di 

attivazione per un tempo prolungato. Di conseguenza, un esercizio di massima 

intensità durante l’attività sportiva dei pazienti tetraplegici sarà minore rispetto ai 

paraplegici. Ma i soggetti con lesione midollare superiore a T1 possono trarre 

ugualmente benefici psicologici dall’attività sportiva anche senza esercizi di 

massima intensità, ma semplicemente facendo quello che possono. I benefici 

psicologici diventano di rilievo quando la frequenza supera le tre volte a 

settimana. È possibile che i notevoli benefici riscontrati nell’elevata attività siano 

enfatizzati dai miglioramenti fisici ottenuti (Muraki et al., 2000). La perdita di 
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aderenza ad un programma di esercizi implica anche una perdita dei benefici 

psicologici raggiunti (O’Neill et al., 2004). 

Ciò che si vuole evidenziare è come la pratica sportiva sia uno strumento 

importante per il benessere psicologico che, insieme ad altri, contribuisce a ridare 

all’individuo fiducia in se stesso e nel prossimo. Praticare sport insegna ad 

affrontare i problemi e le frustrazioni che si possono presentare quotidianamente. 

La pratica sportiva è uno strumento importante per il benessere psicologico della 

persona disabile. Oltre a ridare fiducia in se stessi, lo sport è un mezzo per 

ritrovare la stima in sé, per confrontarsi, per stimolare le passioni e l’energia che 

spesso vengono sottovalutate nei soggetti disabili. Esso determinerà una maggior 

coscienza di se stessi e delle proprie capacità, permettendo di sviluppare 

un’elaborazione dello schema corporeo e la possibilità di potenziare le proprie 

autonomie, determinando l’accrescimento dell’autostima e dell’autocontrollo. 

 
1.3 Sport e qualità della vita 
La diffusione generale della cultura del movimento come medicina preventiva e la 

consapevolezza che la riabilitazione non è solo fisiochinesiterapia, ma anche 

educazione all’autonomia e all’indipendenza, ha spinto il mondo della 

riabilitazione a guardare al di là degli interventi prettamente sanitari e ad 

introdurre, nel programma riabilitativo, l’attività sportiva come momento di crescita 

e di sviluppo dell’individuo. 

Negli ultimi anni si è manifestato un interesse crescente sull’impatto della 

partecipazione sportiva nell’aspetto psicologico della qualità di vita nei soggetti 

con disabilità, in particolare nei mielolesi (McVeigh et al., 2009). 

L’attività fisica rappresenta una parte terapeutica importante per raggiungere con 

successo una progressione nella mobilità, per l’autostima e l’autonomia; essa ha, 

inoltre, un significativo impatto sulla qualità di vita. Anneken e collaboratori nel 

2010 hanno identificato l’esercizio fisico e lo sport come i maggiori determinanti 

della qualità di vita dei soggetti disabili, correlati in modo particolare con le 

dimensioni fisiche e psicologiche.  

La partecipazione sportiva dopo lesione midollare è significativamente correlata 

con l’incremento dell’integrazione nella vita della comunità e con il miglioramento 

della qualità di vita. Lo sport potrebbe essere riconosciuto come un’integrazione 
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al programma riabilitativo con il potenziale contributo di migliorare gli outcomes. 

L’attività sportiva pre e post lesione midollare ad alti livelli competitivi e gli sport 

individuali sono associati ad un aumento dell’integrazione sociale. La 

partecipazione sportiva pre-lesionale dovrebbe essere segnalata durante la 

riabilitazione e potrebbe essere usata per facilitare la promozione di attività 

sportive post-lesionali e conseguentemente la possibilità di incrementare 

l’integrazione comunitaria (McVeigh et al., 2009). In linea di massima si è visto 

che i soggetti che praticavano sport prima dell’evento traumatico sono 

significativamente più coinvolti in attività sportive anche dopo (Anneken et al., 

2010). 

Se praticare attività sportiva vuol dire condividere passioni, confrontarsi con gli 

altri e mettersi in gioco, allora lo sport costituisce uno strumento straordinario per 

costruire e rinnovare le relazioni sociali. 

Il soggetto disabile è limitato nelle proprie azioni perché ha paura di essere 

insufficiente, incapace di superare le difficoltà. Lo sport insegna delle tecniche, 

crea delle abitudini e degli schemi che, almeno in parte, consentono di superare 

questa paura. Migliorare le proprie potenzialità è il modo migliore per vincere le 

proprie paure. Improvvisamente alcune delle difficoltà che prima generavano 

sentimenti di ansia, spariscono. Il disabile impara così, mediante lo sport, a 

riconoscere, in modo critico e razionale quali sono i suoi nuovi limiti reali. 

La persona disabile, nonostante le sue limitazioni, possiede le stesse esigenze 

primarie degli altri soggetti che sono il bisogno di riconoscimento, di realizzazione, 

di coinvolgimento, di accettazione e di successo nell'ambito della società in cui è 

inserito. Uno degli obiettivi che si devono porre i monitori sportivi è quello di 

sviluppare l'autoaccettazione e di restituire fiducia al disabile, promuovendo i suoi 

talenti che accrescano la sua autostima e gli consentano di divenire un soggetto 

autonomo e integrato nella società. 

Lo sport per il disabile fisico agisce come una sorta di “psicodramma”: gli 

permette di vivere negli altri le stesse problematiche, le conquiste, le difficoltà, 

stimolandolo a superare le frustrazioni davanti agli inevitabili errori, scaricandolo 

da tensioni, paure e ansietà. L'attività sportiva è un potente mezzo di 

gratificazione che consente al portatore di deficit di recuperare le proprie capacità 

residue in modo dinamico (Ghirlanda, 2003). 
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Lo sport è in grado di aumentare la stima e la sicurezza dell’uomo. Questa attività 

permette di programmare e raggiungere delle mete. La riuscita di un’impresa 

porta l’individuo ad apprezzare le sue abilità, a comprendere di essere in grado di 

svolgere determinati compiti e questo gli permette di credere in se stesso. 

Tutto ciò porta la persona ad avere più sicurezza e ad osare di più; egli impara ad 

affrontare gli ostacoli con grinta e tenacia e se si dovesse imbattere in una 

sconfitta, essa servirà da stimolo al miglioramento, perché l’individuo valuta e 

cerca di non commettere gli stessi errori. Lo sport fa acquisire abilità fisiche e 

competenze sociali al soggetto disabile e ciò gli permette di vivere la sua 

condizione in modo più positivo, poiché lo portano a capire di poter sfruttare 

ottimamente le qualità rimaste. 

Il disabile che apprende di essere in grado di svolgere molte attività e con ottimi 

risultati, non si lascerà sopraffare dal timore e dall’insicurezza, ma acquisterà 

sempre più fiducia nelle proprie capacità e in se stesso. La vera fiducia in se 

stesso per uno sportivo è la speranza di raggiungere un successo, e tale 

desiderio porta il soggetto ad un grande impegno nello sport e nella vita. 

 

1.4 Storia dello sport per disabili 
La pratica dello sport per le persone disabili ebbe inizio dopo la Seconda Guerra 

Mondiale in Gran Bretagna, nei pressi di Londra. È il neurochirurgo inglese Dott. 

Ludwig Guttmann il primo ad avviare allo sport i reduci britannici che, nel corso 

del secondo conflitto mondiale, riportando una lesione midollare, venivano 

ricoverati presso la Spinal Injuries Unit di Stoke Mandeville (Raimondo, 2007). 
Fino a tale epoca, le persone che riportavano una lesione midollare morivano 

dopo alcuni mesi; mentre i sopravvissuti venivano emarginati, estranei alla 

società e costretti in casa o in istituto (Silver, 2004). 

Bisogna aspettare il 1944 con la fondazione del primo centro in cui si iniziò ad 

insegnare l’indipendenza in carrozzina ed il Dott. Guttmann per l’inserimento dello 

sport nella riabilitazione. 

Si iniziò ad utilizzare la riabilitazione centrata sullo sport, in un primo momento 

per coinvolgere pazienti giovani, paraplegici e tetraplegici nell’iter riabilitativo, 

successivamente ci si accorse che quest’attività, oltre ad un miglioramento 

psicologico, rendeva un notevole incremento delle capacità muscolari, respiratorie 
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e di gestione della carrozzina, risultati che con difficoltà si riuscivano ad ottenere 

con i metodi tradizionali. L’iniziativa del Dott. Guttmann riscontrò molto successo, 

infatti, nei successivi anni si svolsero una serie di iniziative sportive aventi come 

partecipanti atleti disabili. 

Il 28 luglio 1948 si tennero i primi Giochi di Stoke Mandeville per atleti disabili, a 

cui parteciparono ex membri delle Forze Armate Britanniche. 

A partire da tale evento la storia olimpionica dei disabili ha registrato diverse 

tappe degne di rilievo. Nel 1949 il prof. T.J. Nugent, dell’Università dell’Illinois 

organizzò il primo torneo nazionale di pallacanestro su carrozzina. Nel 1951 al 

Festival britannico vennero inviate squadre di disabili per un’esibizione di basket e 

tiro con l’arco; l’evento fu commentato dallo stesso Guttmann come una delle 

novità più rilevanti degli ultimi 100 anni del Festival. 

Nel 1952 ci fu il primo evento internazionale a Stoke Mandeville dove si 

scontrarono britannici ed olandesi. L’iniziativa riuscì a raggiungere, attraverso una 

buona riuscita, l’obiettivo di far assumere alla riabilitazione un altro significato, 

basato non sulla somministrazione di terapie passive, ma sulla motivazione. Si 

notò come, praticando queste discipline, le persone disabili imparavano ad essere 

più indipendenti, grazie all’acquisizione di un miglior controllo della carrozzina ed 

allo sviluppo di forza e resistenza. 

Inoltre divenne chiaro che grazie allo sport le difficoltà sociali erano più facilmente 

superabili. Infatti questi sportivi, proprio attraverso la loro attività, riuscivano ad 

integrarsi, migliorando qualitativamente e quantitativamente le interazioni sociali 

che loro stessi svolgevano all’interno del proprio gruppo di riferimento. 

Nel 1953 Guttmann, dottore e padre della sport-terapia, scriveva: “È sperabile che 

si stia avvicinando il giorno in cui i meeting nazionali ed internazionali, come le 

Olimpiadi, includeranno una sessione per i paralitici e gli altri disabili”. 

Egli capì che lo sport inteso in questa accezione avrebbe avuto successo e 

decise di svolgere i giochi nella stessa città che avrebbe ospitato le Olimpiadi. 

I primi si svolsero a Roma nel 1960 in un villaggio in cui le barriere architettoniche 

costringevano gli atleti ad essere trasportati per uscire dalle proprio stanze. Inoltre 

le partite di basket ebbero luogo su campi in terra battuta, ma comunque furono 

un successo e così continuarono ad essere organizzati assieme ai Giochi 

Olimpici. 
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Nel 1964 a Tokyo i due giochi vennero svolti nello stesso stadio; sempre nel 1964 

fu fondata l’International Sport Organization for the Disable (ISOD), che nacque 

come organismo di coordinamento degli sport per tutti gli atleti disabili. Nel 1972 

ad Heidelberg si svolsero i Giochi Paralimpici e per la prima volta si tenne una 

corsa di tetraplegici di 40 m, fino ad allora considerata una prestazione eccessiva 

per le lesioni cervicali; nel 1976 a Toronto furono inclusi anche atleti ciechi ed 

amputati e nello stesso anno in Norvegia ebbero luogo i primi Giochi Olimpici 

Invernali; nel 1980 è ad Amhem che per la prima volta gli atleti partecipanti si 

avvicinarono al numero di duemila. 

Dai giochi del 1980 emersero molteplici novità sulle regole, a cui si dedicarono 

sezioni specifiche per tentare di avvicinarle il più possibile al regolamento dei 

normodotati, e sul design delle carrozzine a cui gli atleti lavorarono in prima 

persona. Proprio da questo avvenimento nacquero infatti le carrozzine 

superleggere. Fino a quel momento era stabilito che le carrozzine avessero 

quattro ruote, quando apparve la prima a tre venne immediatamente esclusa dalla 

gara finchè lo stesso atleta non vi attaccò una rotella con uno spago, le regole 

non specificavano dove dovessero essere le ruote, così venne riammesso e vinse 

la competizione. Fu chiaro che il regolamento doveva essere riscritto. 

Nel 1984 le Paralimpiadi si tennero in Inghilterra ad Aylesbury e vi parteciparono 

1100 atleti. Quattro anni dopo vennero svolte a Seul, capitale della Corea del 

Sud, dove per la prima volta comparvero i controlli antidoping e dove si riscontrò 

un intenso entusiasmo con una organizzazione difficile da eguagliare. Per la 

prima volta venne adottato ufficialmente la parola “paralimpiadi”, derivante dal 

prefisso greco “para”, che significa parallelo, e dal sostantivo “olimpico”. Nel 1989 

venne creato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), l’organizzazione 

internazionale degli sport per atleti con disabilità.  

Oggi l’IPC raggruppa 160 nazioni, rappresentate attraverso i Comitati Paralimpici 

Nazionali (NPCS) e quattro specifiche Federazioni Internazionali di Sport per 

Disabili (IOSDS): l’Associazione Internazionale Sport e Ricreazione - Paralisi 

Cerebrale (CP-ISRA), l’Associazione Internazionale Sport per Non Vedenti 

(IBSA), la Federazione Sportiva Internazionale per le Persone con Handicap 

Intellettivo (INAS-FID) e la Federazione Internazionale degli Sport in Carrozzina e 

per atleti vittima di Amputazioni (IWAS) (Raimondo, 2007; Gold et al., 2007). 
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1.4.1 In Italia 

In Italia il padre della sport terapia e del paralimpismo è invece il Dott. Antonio 

Maglio, ideatore e propugnatore negli anni Cinquanta della prima olimpiade per 

atleti paraplegici. Infatti, senza il suo lavoro e la sua totale dedizione, che durò dal 

1935 fino alla sua scomparsa nel 1988, Roma e l’Italia non avrebbero avuto il 

privilegio di dare i natali ai Giochi Paralimpici Estivi nel 1960, senza contare che 

migliaia di persone con disabilità in Italia devono proprio alle intuizioni di Maglio la 

loro salute, il prolungamento delle aspettative di vita e il reinserimento nella 

società civile. 

Negli anni ‘50 purtroppo imperava una cultura assai scarsa in tema di disabilità, 

che attanagliava le persone comuni in opprimenti pregiudizi, spesso conseguenza 

di confinamento e di rifiuto della persona disabile. 

Tuttavia nel Centro Paraplegici Villa Marina di Ostia, che aprì nel giugno del 1957 

per volere dell’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro), il Dott. Maglio iniziò un lavoro specifico di riabilitazione per le persone 

colpite da lesione midollare, basato anche sulla pratica di attività sportive ed 

impresse una nuova concezione, attuando, sulla scorta delle esperienze di paesi 

più evoluti quali la Germania e l’Inghilterra, nuove metodologie terapeutiche per i 

pazienti neurolesi. 

Egli fece quello che Guttmann praticava a Stoke Mandeville, ampliando però 

notevolmente i programmi e moltiplicando le attività fisiche attraverso numerose 

discipline sportive, con l'utilizzo dello spirito agonistico quale sprone a reagire e a 

ritrovare se stessi e le proprie abilità. Nuoto, pallacanestro, tennis da tavolo, getto 

del peso, lancio del giavellotto, tiro con l’arco, scherma e corsa in carrozzina 

erano le attività sportive praticate. I risultati furono immediatamente positivi: 

riduzione del tasso di mortalità e attenuazione degli stati depressivi. 

Nel 1974 si arrivò alla costituzione dell’ANSPI (Associazione Nazionale per lo 

Sport dei Paraplegici), per promuovere, sviluppare e disciplinare lo sport di questi 

atleti quale strumento di recupero e mezzo di salute. Iniziò così ad affacciarsi una 

concezione di sport come diritto per tutti i cittadini disabili e in tal veste si 

partecipò, per la prima volta, ai Campionati Europei di Atletica Leggera (Vienna, 

1977) e a quelli di Basket in Carrozzina (Olanda, 1977). 

Nel ’78 l’ANSPI divenne FISHA (Federazione Italiana Sport Handicappati) che 



 16 

tentò di stabilire un rapporto solido e chiaro con il Comitato Olimpico Nazionale. 

Nel 1981 a Roma ci fu una grande manifestazione di atletica leggera, scherma, 

nuoto, pallacanestro e allo Stadio dei Marmi divenne storica l’impresa del 

canadese Arnie Boldt che con una sola gamba, superò nel salto in alto 

l'eccezionale misura di 2 metri e 4 centimetri. In quello stesso anno la FISHA 

ottenne l’adesione al CONI, compiendo il primo significativo passo verso il 

riconoscimento dell’attività sportiva svolta dalle persone con disabilità. 

Sei anni dopo il Comitato Olimpico riconobbe giuridicamente la Federazione ed il 

suo ingresso nelle Federazioni Sportive Nazionali. 

Nel 1990 infine venne istituita la FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) 

risultante dell’unificazione delle tre federazioni sportive FISHA, FICS 

(Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e FSSI (Federazione Sportiva Silenziosi 

Italiana). 

In tale contesto gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale ricevettero pari 

dignità e considerazione, alla stregua dei loro colleghi con disabilità fisica e 

sensoriale. Successivamente, nel 1996, il movimento sportivo dei Silenziosi si 

scorporò dalla FISD, in quanto il CISS (Comitato Internazionale Sport Silenziosi) 

non aderisce ai principi e ai programmi olimpici e paralimpici. 

Oggi, sul piano giuridico, il movimento paralimpico ha compiuto un ulteriore 

passo. Lo Stato ha individuato la Federazione Italiana Sport Disabili come CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico), organismo che va al di là della semplice 

preparazione delle squadre agonistiche, avendo anche una valenza sociale. 

Infatti, questo mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni, 

promuovendone la massima diffusione, affinché tutti possano migliorare il proprio 

stato di benessere utilizzando lo sport come strumento di recupero, crescita 

culturale e fisica. Quindi il CIP è responsabile dello svolgimento della pratica 

sportiva a qualunque livello e per qualunque disabilità riconoscendo e 

coordinando le discipline sportive riconosciute dall’IPC (Comitato Paralimpico 

Internazionale) e dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) (Raimondo, 2007). 
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Capitolo 2 

SCI ALPINO e DISABILITÀ: 

SIT-SKI 
 

2.1 Introduzione 
“Sci e disabilità: un legame forte, stretto sin dal lontano 1948, quando per la prima 

volta scesero in pista, per misurarsi, atleti con amputazioni agli arti inferiori e 

superiori. […] Lo sci alpino è stato tra i primi sport a proporsi come strumento di 

nuovo benessere, come carta vincente da giocare, per le persone disabili. Negli 

ultimi tempi la ricerca scientifica, applicata al monosci, ha fatto grandi passi verso 

il futuro, offrendo la possibilità di performance e un’evoluzione tecnologica, che 

permettono ancora risultati sorprendenti.” (Dott. Luca Pancalli, Presidente 

Comitato Italiano Paralimpico). 

Gli sport invernali costituiscono un capitolo particolare dell'attività sportiva 

dell'atleta disabile: pur svolgendosi in condizioni climatiche sfavorevoli, 

specialmente per le possibili complicanze circolatorie, presentano delle peculiari 

caratteristiche biomeccaniche, insite nel gesto sportivo, che consentono al 

disabile di esprimere dei livelli di performance molto simili a quelli degli sportivi 

normodotati. Proprio per questa possibile integrazione, gli atleti disabili sono 

particolarmente stimolati dal punto di vista psicologico (Michelini, 2003). 

Lo sci alpino si svolge in montagna, ambiente normalmente considerato ostile e 

inaccessibile per chi è portatore di disabilità, ma la pratica di questo sport può 

annullare le barriere architettoniche e sociali che spesso si costruiscono. Le 

località sciistiche hanno intrapreso un cammino di adeguamento delle proprie 

risorse, grazie anche al contributo economico del Comitato Italiano Paralimpico, 

per poter fornire servizi adeguati a questa categoria di fruitori, migliorando 

l’accessibilità dei servizi di accoglienza e degli impianti di risalita. 

Lo sci è un hobby popolare con potenziali terapeutici, ma purtroppo esistono 

pochi studi scientifici con evidenze sugli outcomes che questo sport comporta nei 

soggetti con disabilità. Dalla revisione della letteratura di Nasuti e collaboratori 

(2010) si evince che gli studi analizzati forniscono evidenze riguardo l’effetto 

positivo, sia dal punto di vista funzionale che psicologico, dello sci. Nonostante le 

evidenze sulle lesioni (incidenza, prevalenza e rischi) siano scarse, sembra che 
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tra gli sciatori amatoriali il rischio sia paragonabile alla popolazione generale; 

mentre per gli atleti agonisti il rischio è maggiore, soprattutto tra gli sciatori sitting. 

Ma in linea generale la ricerca sugli sport invernali è scarsa e condotta, dal punto 

di vista metodologico, con poco rigore.  

L’evoluzione delle tecniche e lo sviluppo di nuove attrezzature e adattamenti 

permette di sciare a numerose persone con disabilità fisica, compresi soggetti con 

esiti di paralisi cerebrale, sclerosi multipla, distrofia muscolare, spina bifida, 

lesione midollare, soggetti con doppia amputazione agli arti inferiori, poliomielitici 

(Laskowski, 1991). 

 

2.2 Storia 

Le origini dello "sci per handicappati" si possono far risalire intorno al 1935 in 

Svizzera, dove il concetto di "sciare con le stampelle" nacque e si sviluppò, anche 

se questa tecnica venne presto scartata. Siegfried Drechsler, austriaco, è 

conosciuto come il primo sciatore con disabilità nel 1940, e nel 1941 il tedesco 

Franz Wendel, fu il primo a partecipare ad una gara come disabile grazie all’uso 

di precursori dei moderni stabilizzatori per bilanciarsi e stabilizzarsi durante la 

discesa (Laskowski, 1991). 

La pratica dello sci alpino da parte di persone disabili iniziò a diffondersi dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. Furono soprattutto gli invalidi di guerra, soldati e civili, 

che cercarono di tornare a sciare, usando protesi, stampelle e altra attrezzatura 

spesso inventata e costruita in casa, per il recupero fisico e l’inserimento sociale. 

Nel 1948 si disputò in Austria la prima gara di sci alpino per persone con disabilità 

fisica: la partecipazione era riservata a 17 atleti che subirono amputazione agli 

arti. Dal 1948 agli anni ’70 poterono partecipare alla vita sciistica solo persone 

con disabilità fisica di amputazioni agli arti superiori o di un solo arto inferiore e 

persone con disabilità visiva. 

Con la nascita del monosci, negli anni ’70, iniziò la pratica dello sci alpino anche 

per persone con disabilità fisica da mielolesione o doppia amputazione degli arti 

inferiori. 

La prima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali ebbe sede in Svezia nel 1976, 

e prevedeva gare nelle specialità dello slalom e dello slalom gigante per le 

categorie Visually Impaired e Standing. Nel 1984 si svolsero i Giochi Paralimpici 
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in Austria, ad Innsbruck: venne disputata anche la discesa libera e si svolse il 

primo evento dimostrativo per sciatori della categoria Sitting. Nel 1992, durante i 

Giochi Paralimpici di Albertville-Tignes, Francia, venne inserita nel programma la 

disciplina del super gigante e parteciparono ufficialmente le categorie sitting, 

insieme agli standing e ai visually impaired. Nel 2006, durante i Giochi di Torino, 

vennero assegnate le medaglie alle sole categorie sitting, standing e visually 

impaired, senza più assegnare le stesse alle singole sotto-categorie di 

appartenenza. Nel 2010, durante i Giochi Paralimpici di Vancouver, venne inserita 

nel programma la disciplina della super combinata (Silver, 2004; www.ipc-

alpineskiing.org/About_the_Sport/). 

 

2.2.1 Situazione italiana 

In Italia la pratica dello sci alpino per i disabili risale ai primi anni ’80 quando 

Maurizio Cagol (amputato) iniziò, da autodidatta, le sue prime sciate con l’intento 

di partecipare ai Giochi Paralimpici. 

Da quel momento questa disciplina ha cominciato timidamente a svilupparsi nella 

zona montana della regione del Trentino Alto Adige e, pressoché 

contemporaneamente, in quella dell’intero arco alpino sia tra persone con 

disabilità fisica, che con disabilità sensoriale. 

Lo sviluppo dello sci alpino degli atleti con lesione midollare è stato più lento 

rispetto ad altri paesi europei soprattutto perché in Italia, nel Dopo Guerra, i centri 

di riabilitazione e recupero non prevedevano lo sci quale sport terapia. Inoltre, la 

mancanza di artigiani e case costruttrici di monosci (lo sci adattato che consente 

agli atleti paraplegici, tetraplegici e/o amputati bilaterali di coscia di sciare da 

seduti) ha reso ancor più complicato l’avvicinamento degli atleti a questo sport. Il 

primo atleta paraplegico vincitore di medaglia fu Helmut Wolf durante i Giochi 

Paralimpici del 1994; lui è stato il primo sciatore paraplegico che, a cavallo tra gli 

anni ’80 e ’90, ha dato corso in Italia allo sci sitting. 

Oggi lo sci alpino praticato da atleti mielolesi è esteso fino ai rilievi montani 

dell’Appennino centrale e si possono praticare corsi di sci per disabili in molti 

centri, dove è possibile reperire maestri di sci che hanno specifiche competenze 

per persone con disabilità. 
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2.3 Attrezzatura sit-ski 
Il materiale oggi presente sul mercato permette anche al disabile con gravissima 

compromissione fisica di provare l’emozione di "scivolare sulla neve", grazie ad 

un’attrezzatura che presuppone la partecipazione/guida di un accompagnatore. 

Nonostante questo provochi grandi emozioni stimolanti date dalla neve, dalla 

velocità e dagli altri sciatori, esistono ausili che non richiedono il coinvolgimento di 

capacità motorie attive da parte del disabile se quest'ultimo risulta totalmente 

dipendente. 

“Sit-ski” è un acronimo per definire l’azione di sciare mantenendo una posizione 

seduta e identifica lo strumento che permette che ciò si realizzi. Un sit-ski (Fig. 1) 

è normalmente costruito con materiale leggero, simile a quello usato per i telai 

delle biciclette ed è essenzialmente composto da quattro parti: 

• Il telaio1, che si differenzia a seconda del livello di abilità dello sciatore e 

della performance desiderata; funge da supporto per la seduta e per il 

poggiapiedi5 e comprende un meccanismo di rilascio6 che permette alla 

struttura di essere sollevata in un posizione estesa per garantire la 

possibilità di utilizzare la seggiovia; 

• L’ammortizzatore2, usato per minimizzare gli effetti del terreno, oltre che 

per compensare la forza centrifuga durante la curva; anche in questo caso 

ne esistono di diversi tipi, più o meno performanti che devono essere 

regolati a seconda del peso dello sciatore, del tipo di terreno, del tipo di 

pista. Garantisce stabilità e perfetta aderenza dello sci al terreno innevato 

durante la fase di curva, emulando il lavoro biomeccanico dell’articolazione 

del ginocchio; 

• Lo “scarpone”3, che permette la connessione tra lo sci e l’intero sistema di 

telaio e seduta; 

• La seduta4, o scafo, costituita da un unico guscio, o più spesso da due 

parti articolate assieme, che ingloba lo sciatore dalle ginocchia sino al 

dorso. Può variare a seconda delle misure antropometriche dello sciatore 

ed è equipaggiata con cinghie di sicurezza addominali e femorali per 

assicurare lo sciatore alla scocca (Petrofsky et al., 2003). Gli arti inferiori 

sono raccolti davanti alla persona e vincolati per garantire compattezza e 

sicurezza.  
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La scelta di utilizzare una seduta articolata, influenza i movimenti della 

parte superiore del tronco dello sciatore come richiesto per gestire 

correttamente una curva (Cavacece et al., 2005). 

 
Figura 1. Sit-ski, con evidenziate le componenti essenziali: 1.telaio, 2.ammortizzatore, 

3.”scarpone”, 4.seduta, 5.poggiapiedi, 6.meccanismo di rilascio. 

 

 

Cosa fondamentale nel momento in cui si decide l'attrezzatura idonea è valutare 

se il soggetto è uno sciatore passivo o attivo e conseguentemente a questo 

conoscere la patologia e sapere cosa essa comporta. Per poter individuare 

l’attrezzo adeguato è necessario raccogliere alcune misure:  

• larghezza massima del bacino; 

• altezza dalla seduta alle spalle; 

• lunghezza dallo schienale ai polpacci; 

• altezza dai polpacci alla pianta del piede; 

• lunghezza dal gomito al polso; 

• peso(circa); 

• altezza(circa); 

• tipo di lesione e livello funzionale; 

• altri problemi legati alla patologia. 
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2.3.1 Sciatore passivo 

Per lo sciatore passivo questa esperienza può essere di fondamentale 

importanza in quanto potrebbe facilitare la ripresa dell'equilibrio del tronco e 

soprattutto migliorare l'integrazione sociale in un ambiente a lui non abituale quale 

la montagna e le piste da sci. 

Per gli sciatori passivi gli ausilii che vengono utilizzati sono il Tandem-ski e il 

Dualski-piloted. 

Il Tandem-ski (Fig. 2) viene utilizzato per disabilità complesse dove la persona è 

completamente dipendente (tetraplegie, miopatie, paralisi cerebrali, traumi 

cranici,…) e non riesce a mantenere l’equilibrio in modo autonomo.  

 

 

 
Figura 2. Tandem-ski 

 

Il maestro che accompagna e il disabile sciano entrambi sulla stessa attrezzatura, 

e posso farlo su qualsiasi tipologia di pista. È un’attrezzatura molto sicura 

costituita da una seduta avvolgente per il disabile fissata su due sci che sulle 

code presentano gli attacchi, regolabili in lunghezza a seconda della dimensione 

del piede, per gli scarponi dell’accompagnatore che guida la discesa e vengono 

utilizzati come freni. Inoltre, con il Tandem-ski, il pilota può effettuare curve 

perfette con lo spigolo degli sci utilizzando il manubrio e il soggetto è partecipe a 

tutte le evoluzioni che il maestro compie nel trasportarlo sciando, quindi si 

instaura una relazione tra maestro e disabile su come sciare, quali percorsi 
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seguire, la velocità, la tipologia di curve, etc. La persona disabile, pur non 

essendo autonoma, interagisce e decide come vuole sciare e il maestro esegue. 

A queste persone dà un senso di libertà, autonomia e decisione nell’azione, cosa 

che normalmente, nella vita di tutti i giorni, non provano. Il Tandem-ski è stato 

preso come punto di partenza per disegnare il Dualski, ma mantiene 

un’interessante agilità di sciata. Qualunque materiale venga utilizzato, 

l’ammortizzatore ha un ruolo di fondamentale importanza sul comportamento 

dell’attrezzo. L’ammortizzatore a “due vie” (compressione e rilascio), si è 

sviluppato davanti alla complessità dell’ambiente montano, alle diverse tipologie 

di piste e rappresenta la chiave del successo nelle competizioni ma anche la 

promessa di una pratica facile e un comportamento sicuro dell’attrezzo durante il 

tempo libero. 

Per la stagione 2012/2013 è stato messo in commercio un nuovo modello: 

Tandem’flex (Fig. 3) che si presenta più reattivo, più preciso, più facile e agevole 

da pilotare rispetto al suo predecessore. È dotato di un ammortizzatore a molla 

progressiva, regolabile in tre posizioni a seconda del peso dello sciatore, 

sfruttando il miglior sistema idraulico. Il telaio è più leggero e garantisce un 

equilibrio perfetto. Anche la salita in seggiovia è facilitata, grazie alla nuova 

cinematica che permette al centro di gravità di rimanere centrato sul telaio 

durante la fase di sollevamento, in questo modo gli sci rimangono perfettamente 

piani sulla neve e la parte posteriore non si solleva. 

 

 
Figura 3. Tandem’flex 
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Il Dualski-piloted (Fig. 4) è un attrezzo costituito da un telaio con ammortizzatore, 

una barra di pilotaggio (o maniglione), una seduta articolata con schienale più o 

meno alto a seconda del tipo di disabilità e di capacità di controllo del tronco, e 

due sci. È perfetto per le persone che non possono sciare in autonomia con un 

Dualski, ma garantisce l’emozione di sciare quasi da soli per lo sciatore sitting e 

una guida confortevole per il pilota. L‘operatore può far sciare il disabile su 

qualsiasi pista. Il maniglione per l’accompagnatore è regolabile per garantire una 

posizione confortevole durante la discesa e favorire la maneggevolezza. La barra 

di pilotaggio può essere facilmente rimossa, pertanto è possibile utilizzare il 

Dualski per sciare in modo autonomo. Quando si utilizza il maniglione, si consiglia 

di utilizzare il laccio di sicurezza per collegare l’attrezzo all’accompagnatore 

(www.dualski.com). 
 

 
Figura 4. Dualski-piloted 

 
 
2.3.2 Sciatore attivo 

L’attrezzatura che viene utilizzata in autonomia si divide in tre categorie a 

seconda delle capacità fisiche e funzionali residue del disabile: Kartski, Dualski e 

Uniski/Monoski. 

Il Kartski (Fig. 5) è un attrezzo destinato alle persone che desiderano sciare in 

modo autonomo, che hanno la funzionalità integra degli arti superiori, ma che non 

hanno la capacità di mantenere equilibrio sufficiente a garantire una sciata sicura 

con l’ausilio degli stabilizzatori. 
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Lo sciatore agisce direttamente sui due sci grazie a due rispettive leve che 

lavorano sugli sci dirigendoli; prima viene utilizzata la tecnica a “spazzaneve” e 

poi quella con gli sci paralleli. Le leve, tirate verso l’indietro, permettono di 

controllare la velocità e anche di frenare. 

Il pilotaggio del kartski è molto semplice e la stabilità è garantita da una seduta 

con baricentro basso e una superficie di appoggio molto ampia. Questo attrezzo 

va usato su piste facili non ripide, perchè avendo una base d’appoggio ampia, 

sulle piste impegnative può ribaltarsi lateralmente. L’allievo alle prime esperienze 

va sempre accompagnato da un maestro di sci, che può facilitare il controllo della 

discesa mediante la barra di pilotaggio, utilizzata in particolare per favorire la 

salita in seggiovia. 

 

 
Figura 5. Kartski 

 

 

Il Dualski e il Monoski sono due attrezzi molto simili e permettono, già dopo un 

paio di giorni, di sperimentare il piacere di sciare con successo ed in modo 

indipendente. Il Monoski (Fig. 6) è l’attrezzo più utilizzato tra gli atleti nella pratica 

dello sci alpino: è costituito da una struttura avvolgente a guscio rigido in 

vetroresina, chiamata scafo o seduta, da uno schienale regolabile in altezza, da 

un telaio di sostegno con ammortizzatore, da un telaio poggiapiedi regolabile e da 

una piastra detta “scarpone” (perché ha le caratteristiche e misure di uno 

scarpone da sci) di collegamento per lo sci, con attacchi da sci. 
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Figura 6. Monoski 

 

Esistono diverse sedute con dimensioni variabili, lo schienale è regolabile in 

altezza e inclinazione, a seconda del livello di lesione. Lo sciatore si siede nello 

scafo e viene bloccato attraverso delle cinghie di sicurezza a livello del tronco 

inferiore, delle cosce e vengono bloccati i piedi. Questa struttura così avvolgente 

non permette molta mobilità del tronco perciò sciatore e scafo risultano muoversi 

in blocco. La seduta risulta quindi al pari dello scarpone nei normodotati, cioè il 

mezzo attraverso il quale il movimento del corpo è trasmesso allo sci. Per questo 

motivo il tronco deve aderire bene al sedile, con una giusta regolazione in altezza 

dello schienale e in flessione degli arti inferiori, in base alle capacità motorie 

residue. 

Il telaio possiede un ammortizzatore a molla regolato in base al peso del soggetto 

e sistemi di sospensione molto efficaci. Inoltre un sistema a pressione e a sgancio 

rapido permette di alzare momentaneamente la seduta per facilitare l’utilizzo delle 

seggiovie.  

In base allo scarico del peso possiamo distinguere due tipi di telaio: Leisure e 

VFC (vertial flex control). 

Il telaio leisure ha un ammortizzatore centrale, un aggancio per uno sci 

tradizionale e la seduta, che avvolge la persona, in fibra di carbonio. È un 

monosci facile da usare, consigliato ai principiati per imparare ma meno 

performante per chi ricerca alte prestazioni. L’ammortizzatore centrale consente 

di assorbire le asperità del terreno. Sotto il telaio presenta due pistoni che 
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consentono di sganciarlo nel momento in cui la persona deve salire sulla 

seggiovia. Posteriormente troviamo un maniglione (barra di pilotaggio) che viene 

utilizzato dall'operatore, nella fase di addestramento all'utilizzo dell'attrezzatura, 

per condurre la persona nelle prime giornate. 

Il VFC (vertical flex control) è simile al precedente ma ammortizza in verticale, 

quindi riproduce perfettamente "piegamento e distensione" di un qualsiasi 

sciatore. Tutte le risposte che dà il terreno vengono ammortizzate centralmente 

allo sci, dando presa e risposta sulla neve. Questo tipo di telaio è simile al primo 

ma, come appena detto, ha la caratteristica di avere una biella e un 

ammortizzatore che consentono uno spostamento in verticale mantenendo la 

centralità del peso. La parte di guscio che ospita la persona è identica a quella 

leisure. Il VFC, è un monosci da gara, per alte prestazioni da competizione, per 

un soggetto che ha acquisito una sciata sicura e performante. 

Entrambi i telai presentano anteriormente un sistema di aggancio/sgancio con 

corde e moschettoni (Fig. 7) che permette di utilizzare lo skilift in piena 

autonomia. 

 

 
Figura 7. Sistema di aggancio/sgancio con corde e moschettoni  

per utilizzare lo skilift 
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Per consentire la seduta in seggiovia è presente un meccanismo di rilascio che 

permette al telaio di essere sollevato in un posizione estesa per favorire la salita 

in seggiovia. 

I poggiapiedi possono essere regolati in base alla lunghezza degli arti inferiori e a 

seconda del livello di lesione per i soggetti mielolesi, più in generale a seconda 

del controllo del tronco: più è alta la lesione, minore è il controllo del tronco, più le 

ginocchia sono in alto, più la paralisi è bassa, più capacità motorie sono presenti, 

più le ginocchia sono basse per sfruttare al meglio il residuo motorio. Ad esempio 

un paziente con lesione superiore a D5: le ginocchia dovranno essere posizionate 

alte (all'incirca 37°-45°) rispetto alla seduta, perchè se la persona flette 

eccessivamente il tronco anteriormente non riesce a tornare nella posizione di 

partenza estendendo il busto, e le ginocchia fungono da sostegno addominale. 

Anche per quanto riguarda l'angolo tra la seduta e lo schienale c'è una variazione 

rispetto alle capacità motorie e funzionali residue. Nel caso specifico di persone 

con lesione midollare, più la lesione è alta più l'angolo tra seduta e schienale è 

acuto, più la lesione è bassa più l'angolo tra seduta e schienale è “aperto”. 

Il telaio si aggancia attraverso una piastra all’attacco di un unico sci: quindi lo 

sciatore si trova appoggiato sulla neve, centralmente attraverso il guscio e il 

telaio, su una limitata superficie di appoggio data dalla lunghezza e larghezza 

dello sci, e si mantiene in equilibrio grazie all’appoggio degli stabilizzatori. Il 

monosci è pratico a basse velocità perché permette di approcciarsi 

tranquillamente anche a piste impegnative, garantendo curve con scivolata e 

sbandata con molta facilità e mantenendo un buon equilibrio. Con l’aumento della 

velocità, aumenta anche l’angolo di incisione dello sci; questo richiede un maggior 

impegno e una tecnica di sciata sicura. Questo attrezzo è molto diffuso anche 

nelle competizioni, specialmente per le dimensioni dello sci utilizzato (lunghezza, 

larghezza e dimensione dello “scarpone” regolamentate dall’International 

Federation of Ski) (www.dualski.com; www. praschberger.com). 

Il Dualski (Fig. 8) si differenzia dal Monoski per la presenza di due “scarponi”, 

distanti approssimativamente 10 cm., e un telaio articolato a formare un 

parallelogramma che segue la cinematica tra i due sci. I due sci collegati al telaio, 

aumentano la superficie d’appoggio e quindi la stabilità rispetto al monosci, ma 

solo a velocità elevate. A basse velocità è più difficile mantenere l’equilibrio 
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perché i due sci sono articolati liberamente secondo l’asse longitudinale e lo scafo 

può sbilanciarsi più facilmente di lato. 

Il telaio è articolato, grazie alle sue diverse configurazioni, e consente di adattare 

l’angolo di inclinazione degli sci, in base alle capacità dello sciatore e al suo livello 

di disabilità. 
 

 
Figura 8. Dualski 

 

Con il Monoski e il Dualski vengono utilizzati gli stabilizzatori regolabili (Fig. 9), 

per gli arti superiori (www.dualski.com). Questi ausili sono simili a delle stampelle 

corte, fissati a livello dell’avambraccio, con la funzione di spinta su terreni piani e 

di modulazione durante la discesa: possono rallentare, velocizzare, curvare ed 

aumentare la base di appoggio del monoski o del dualski. 

 

    Figura 9. Stabilizzatori 
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Un’altra funzione fondamentale dello stabilizzatore è quella del mantenimento 

dell'equilibrio da fermi e come punto d’appoggio per la seduta in seggiovia. Viene 

utilizzato senza difficoltà dai soggetti che hanno la prensione, quindi per le 

persone con lesione midollare inferiore a C7; i soggetti con lesione midollare 

superiore a C7 hanno bisogno di un adattamento. L'accorgimento che viene fatto 

è quello di fissare la mano con un applicazione meccanica, in modo che questa 

rimanga chiusa a pugno intorno alla presa dello stabilizzatore. 

Gli stabilizzatori hanno due funzioni a seconda che questi siano chiusi o aperti: 

nel primo caso fungono da stampelle per aiutare a muoversi e per spingersi 

anteriormente, posteriormente e lateralmente come fossero bastoncini da sci; nel 

secondo caso la persona si trova in posizione di sciata e vengono utilizzati per 

frenare, direzionarsi e curvare. Devono essere regolati in altezza a seconda delle 

caratteristiche della persona. L’altezza corretta viene presa portando la spalla in 

abduzione a circa 80-85° con il gomito flesso a 90° e mantenendo lo stabilizzatore 

chiuso in appoggio. 

 

2.4 Specialità e categorie (IPC) 
Le competizioni a cui possono partecipare gli atleti sitting comprendono le 

specialità di discesa libera, super G, slalom, slalom gigante e combinata. 

Nella discesa libera gli sciatori vengono cronometrati durante la discesa di un 

percorso lungo e ripido che include curve e salti. Essi devono passare attraverso 

un numero relativamente piccolo di porte che sono utilizzate come punti di 

controllo. La penalità per il mancato passaggio attraverso la porta è la squalifica. 

Ad ogni atleta è consentita una sola discesa e il tempo del percorso determina la 

classifica finale. La discesa libera è una delle discipline veloci dello sci alpino. 

Il super G (slalom super gigante) è l’altra specialità veloce dello sci alpino. Si 

tratta di una gara in cui gli sciatori devono attraversare una serie di porte, minimo 

35 per gli uomini e 30 per le donne, disposte lungo il tracciato, come negli slalom, 

ma la lunghezza della pista, la distanza tra le porte (minimo 25m.), il raggio di 

curva e la velocità di percorrenza sono maggiori. Tipicamente una gara di 

supergigante si svolge in un’unica manche, e risulta vincitore lo sciatore che ha 

completato il percorso, senza saltare nessuna porta, nel tempo minore. 
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Lo slalom è una disciplina tecnica. La discesa è più breve rispetto alle altre 

specialità di sci alpino ma con un numero elevato di porte (55-75 porte per le gare 

maschili, 40-60 per quelle femminili). La penalità per il mancato passaggio 

attraverso una porta è la squalifica. Ogni atleta compie due manche di discesa e 

l’ordine finale d’arrivo è dato dalla somma dei tempi delle due discese. 

Anche lo slalom gigante è una disciplina tecnica. Paragonato allo slalom, il 

percorso è più lungo, ci sono meno porte e le curve sono più ampie, 

determinando così un percorso più veloce. Una gara si svolge in due manche, e 

risulta vincitore lo sciatore che ha realizzato un tempo complessivo minore sulle 

due prove, senza saltare nessuna porta, pena la squalifica. 

La combinata (o super combinata) è una competizione formata da una discesa 

libera e da uno slalom, o da un superG e uno slalom. Gli atleti devono partecipare 

ad entrambe le competizioni e la classifica finale viene stilata facendo la somma 

dei tempi delle singole gare (www.ipc-alpineskiing.org/About_the_Sport/). 

I vari tipi di competizione di sci alpino sono sanzionati alle regolamentazioni IPC 

(International Paralympic Committee) con riferimento alla partecipazione e/o 

qualificazione ai Giochi Invernali Paralimpici, ai Campionati Mondiali IPC di sci 

alpino, alla Coppa del Mondo, alle Coppe Continentali e altre gare internazionali 

disabili.  

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è responsabile della preparazione alle gare. 

Tutti gli atleti per partecipare alle gare devono essere in possesso del certificato 

di idoneità agonistica e sottostare alle regole dell’antidoping previste dal Codice 

Antidoping IPC. 

L’emanazione da parte del Ministro della Sanità della Circolare del 24 ottobre 

1988 sulla Tutela Sanitaria dello sportivo portatore di handicap ha dato un 

riconoscimento di nuovo genere all’attività sportiva di atleti disabili. Grazie a 

questa circolare gli sportivi disabili vedono riconosciuta la qualifica di atleti 

agonisti a pieno titolo (Michelini, 2003).  

Per il riconoscimento dell’idoneità agonistica gli atleti debbono sottoporsi ad 

accertamenti sanitari, come nel D.M. del 18 febbraio 1982, gli sport vengono divisi 

in attività ad impegno cardiovascolare e respiratorio lieve-moderato e elevato; lo 

sci alpino appartiene a questa seconda categoria (Raimondo, 2007). 



 32 

Per l’idoneità è necessario svolgere, con cadenza annuale, la visita medica, che 

comprende l’anamnesi, la misura del peso corporeo, della statura, l’esame 

generico dell’acuità visiva, l’esame completo delle urine, l’ECG a riposo e dopo 

sforzo e l’esame neurologico periodico (Michelini, 2003). 

A seconda del tipo di disabilità e delle capacità funzionali residue dell’atleta, a 

questi viene assegnata da una Commissione Classificatrice (composta da un 

medico e da un tecnico esperto della disciplina) una classe di appartenenza da 

LW1 a LW12 per gli atleti con disabilità fisica e da B1 a B3 per quelli con disabilità 

sensoriale. Nello sci alpino, come nello sci di fondo e nel biathlon, queste classi 

confluiscono in tre gruppi di competizione: 

• Standing: LW1, menomazione che interessa entrambi gli arti inferiori; LW2, 

sciatori con stabilizzatori; LW3, doppia amputazione sotto il ginocchio; 

LW4, sciatori con protesi; LW5/7, sciatori senza bastoncini; LW6/8, sciatori 

con un bastoncino; LW9, disabilità di un arto superiore e un arto inferiore. 

Nel gruppo "in piedi" sono quindi compresi gli sciatori con disabilità fisiche che 

sono in grado di reggersi almeno su una gamba, anche con l'uso di protesi. Le 

persone con disabilità agli arti superiori sciano senza bastoncini, o con un 

bastoncino solo. Quelle con disabilità agli arti inferiori possono usare due sci, 

ricorrendo a protesi, oppure sciano su uno sci solo sostituendo i normali 

bastoncini con degli stabilizzatori. 

• Sitting: LW10/1-LW10/2, paraplegia grave, con assente o scarso controllo 

del tronco; LW11, paraplegia lieve, con buon controllo del tronco; LW12/1-

LW12/2, paraplegia lieve con qualche funzionalità agli arti inferiori o doppia 

amputazione sopra il ginocchio. 

Nel gruppo "seduti" sono compresi gli sciatori che, a causa di paraplegia o doppia 

amputazione, non sono in grado di mantenere la stazione eretta. Al posto degli 

sci usano il monosci e al posto dei bastoncini utilizzano gli stabilizzatori. 

• Visually impaired: B1, ciechi; B2, ipovedenti gravi; B3, ipovedenti lievi. 

I disabili visivi utilizzano la normale attrezzatura da sci e gareggiano 

accompagnati da una guida. Per i ciechi totali è previsto il collegamento tramite 

interfono o l'uso di un megafono. Per gli ipovedenti può essere sufficiente la sola 

presenza fisica della guida, senza dotazioni speciali. 
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Ogni gruppo stila una classifica nonostante l’eterogeneità di disabilità. Questo è 

possibile grazie al sistema RHC-KREK che a seconda del tipo di disabilità 

assegna un coefficiente che trasforma il tempo reale in tempo calcolato. Il KREK-

system è riconosciuto a livello mondiale e mira a giudicare equamente le varie 

classi di disabilità attraverso l’attribuzione di un fattore specifico per categoria che 

attesta il grado di capacità possibile legato al tipo di disabilità. I coefficienti 

vengono aggiornati periodicamente in base ai dati statistici dei risultati delle 

stagioni agonistiche (Paleri Alessandro, ex Responsabile Promozione Sci Alpino, 

CIP). 

 

2.5 Educazione e apprendimento 

Lo sviluppo di nuovi movimenti si articola in una successione di fasi, le quali 

hanno una durata variabile a seconda della difficoltà dell’esercizio, delle capacità 

motorie e mentali dell’allievo, della sua motivazione e delle condizioni nelle quali 

si realizza l’opera di insegnamento. 

 

2.5.1 Caratteristiche dell’apprendimento motorio 

L’apprendimento motorio, secondo Singer (1980), riguarda l’apprendimento di 

capacità sul piano del movimento ed è espresso da un cambiamento 

relativamente permanente nella prestazione o nella potenzialità del 

comportamento, derivante dall’allenamento o da una precedente esperienza nella 

medesima situazione (Meinel, 1984). 

L’apprendimento è un processo che coinvolge fenomeni complessi e conduce a 

dei cambiamenti nelle capacità di azioni. Si riscontra con un miglioramento 

generale nei processi interni di elaborazione delle informazioni che diventano più 

rapidi, economici ed efficaci. Parallelamente si sviluppano le abilità e i movimenti 

si fanno precisi, sicuri e fluidi (Schmidt et al., 2006). 

L’apprendimento può derivare dalla pratica deliberata, pianificata e sistematica, 

oppure dall’esperienza spontanea o dall’osservazione. L’apprendimento che si 

realizza con la pratica sistematica tende a determinare livelli di acquisizione 

superiori rispetto all’esperienza non guidata. 

È necessario distinguere i diversi tipi di conoscenza che grossolanamente posso 

essere descritti da: conoscenza dichiarativa, rappresenta la capacità di “capire 
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che”, e conoscenza procedurale, rappresenta la capacità di “capire come”. La 

differenza tra conoscenza dichiarativa e procedurale separa il motor learning dalle 

altre tipologie di apprendimento. La caratteristica fondamentale del motor learning 

è come la conoscenza procedurale viene acquisita con la pratica, come la 

capacità di realizzare un'azione orientata verso un obiettivo migliora come diretto 

risultato della pratica (Basaglia, 2009). 

L’apprendimento motorio si realizza in tappe successive che comprendono il 

passaggio graduale da una fase di comprensione del compito e di coordinazione 

grezza ad una fase di comprensione approfondita e sviluppo di automatismi 

esecutivi. Si possono distinguere tre stadi: 

1. stadio verbale-cognitivo o di sviluppo della coordinazione grezza; 

2. stadio motorio o di sviluppo della coordinazione fine; 

3. stadio autonomo o di sviluppo della disponibilità variabile. 

Nella prima fase di apprendimento (stadio della coordinazione grezza) il 

principiante si trova a dover affrontare una serie di difficoltà imposte da un 

compito nuovo. Il problema fondamentale è comprendere che cosa fare e quali 

sono gli scopi dell’azione. L’azione viene controllata passo dopo passo in modo 

da poterla gestire meglio. Questa strategia spontanea è utile nella prima fase per 

il conseguimento di una prima approssimazione del gesto; tuttavia è dispendiosa 

dal punto di vista attentivo e ostacola l’elaborazione simultanea di altre 

informazioni. In linea generale questo stadio è caratterizzato da prestazioni 

scadenti, errori frequenti, movimenti poco economici, sensazioni motorie confuse, 

tensione muscolare e riduzione dei gradi di libertà del movimento. L’acquisizione 

degli elementi base dell’azione, comunque, è solitamente piuttosto rapida, con 

miglioramenti superiori rispetto agli altri stadi di apprendimento. 

Durante il secondo stadio di apprendimento il compito è compreso più a fondo, 

l’azione è perfezionata ed il feedback di controllo e correzione è utilizzato con 

successo. L’azione diventa più precisa, regolare, fluida, grazie anche ad un 

migliore intervento funzionale dell’elaborazione di informazioni propriocettive. 

Infatti l’efficienza con la quale elaboriamo i vari tipi di informazione sensoriale e 

sensitiva condiziona il nostro livello di prestazione globale (Schmidt et al., 2006). 

L’apporto di informazioni multisensoriali arricchisce la rappresentazione mentale 

del gesto e i costi energetici dell’azione sono ridotti.  
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Le unità motorie che compongono l’azione vengono progressivamente integrate 

in unità di livello superiore; ciò rende il soggetto capace di applicare una 

supervisione intermittente, rivolgendo l’attenzione a punti chiave dell’esecuzione 

ed evitando un controllo continuo e dispendioso del gesto. Le capacità di 

prevedere gli eventi migliorano grazie alla scoperta delle regolarità negli aspetti 

prestativi. 

Il terzo stadio è raggiunto a seguito di una grande quantità di pratica e 

potenzialmente non è mai concluso. I programmi motori raggiungono un livello 

elevato di perfezionamento, l’azione è accuratamente controllata, il compito è 

svolto con sicurezza, l’esecuzione è coordinata ed efficace anche in situazioni 

difficili, variate ed impreviste (Meinel, 1984). 

 

2.5.2 Cenni alle teorie dell’apprendimento motorio 

Una classificazione delle teorie dell'apprendimento motorio può essere fatta 

suddividendo i modelli in due categorie: modelli di controllo a “circuito chiuso” e 

modelli di controllo a “circuito aperto”. 

I modelli a circuito chiuso, sono di stampo periferalista, basati sull'idea che la 

regolazione del comportamento motorio avvenga soprattutto attraverso 

informazioni a feedback provenienti da recettori periferici. Tra le teorie che si 

fondano su questo modello c’è la Teoria di Bernstein, anche se presenta poche 

evidenze scientifiche, secondo cui l'apprendimento di nuove abilità motorie si 

traduce con la scoperta e il progressivo perfezionamento di vincoli tra le unità bio-

cinematiche coinvolte in una sequenza motoria. La teoria di Adams, invece, è 

sostenuta da numerose evidenze sperimentali, e afferma che durante 

l'apprendimento di un nuovo compito si compiono dei tentativi di cui rimane 

traccia percettiva nella memoria. Queste tracce sono confrontate con il criterio di 

riferimento (conoscenza del risultato), che funge da guida nell'apprendimento, per 

verificare che il movimento sia stato eseguito correttamente rispetto allo scopo. 

La teoria attualmente più diffusa è la cosiddetta "teoria dello schema" di Schmidt, 

una teoria a "circuito aperto", di stampo centralista secondo cui il controllo 

dell'output motorio è legato principalmente a meccanismi di pianificazione e 

programmazione centrale antecedenti la realizzazione dell’azione. 
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In questa teoria ci sono due elementi fondamentali: il programma motorio 

generalizzato e lo schema motorio. 

Il programma motorio generalizzato è una rappresentazione mnemonica di un 

gruppo di risposte motorie con le stesse caratteristiche generali, invarianti, che 

definiscono la base del movimento. Sarà compito dello schema individuare e 

selezionare i parametri specifici della risposta per adattare il movimento alle 

diverse richieste situazionali (Schmidt et al., 2006).  

 
2.5.3 Educazione all’utilizzo dell’ausilio 

All’atto pratico dell’insegnamento dello sci, la necessità è quella di identificare una 

programmazione che meglio si presti alla crescita e allo sviluppo della persona. In 

base al grado di disabilità e alle condizioni psico-fisiche del soggetto, le 

informazioni che il professionista deve trasferire all’allievo dovranno sempre 

essere: 

• Adeguate: essere in sintonia con il bisogno di identificazione del sé; 

• Comprensibili: espresse con termini semplici e chiari; 

• Realizzabili: che rispettino i tempi di apprendimento dell’allievo. Devono 

essere adeguate alle capacità motorie e cognitive e considerare le 

implicazioni relazionali ed affettive-emotive delle persone; 

• Motivanti: che generino entusiasmo e nuovi stimoli per migliorare, che 

rispondano alle necessità che la persona che esegue o partecipa alle 

attività trovi un appagamento del bisogno di realizzazione di sé. Questo 

determina il livello di partecipazione e coinvolgimento nelle attività stesse 

(Bonsembiante, 2007). 

Per prima cosa è essenziale individuare le difficoltà che il disabile manifesta 

durante le prime uscite. Nella maggior parte dei casi riguardano l’acquisizione di 

un corretto schema motorio, un buon equilibrio e una percezione e controllo 

dell’attrezzatura adeguato. 

La modalità di insegnamento all’uso del monosci, attraverso la quale il soggetto 

impara a sciare in modo autonomo, è progressiva, secondo difficoltà crescenti. 

Didatticamente si può suddividere l’insegnamento in tre livelli, gli stessi utilizzati 

per l’insegnamento ai soggetti normodotati (AA. VV., 1998): 
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• Livello Bronzo (principiante); 

• Livello Argento (intermedio); 

• Livello Oro (avanzato). 

La prima fase (livello bronzo-classe prima) consiste nello sviluppo da parte 

dell’allievo della percezione dell’attrezzo e della capacità di mantenere un proprio 

equilibrio autonomo su un terreno pianeggiante (ambientamento). In questa fase 

l’allievo impara a conoscere i meccanismi del monosci e la modalità di 

trasferimento dalla carrozzina al monosci direttamente sulla neve. 

Il mantenimento dell’equilibrio sul monosci avviene con lo spostamento del peso 

all’interno della base di appoggio, data dallo sci e dagli stabilizzatori, attraverso i 

movimenti del tronco, della testa e degli arti superiori. 

Una volta che tale equilibrio autonomo è sviluppato, l’obiettivo della seconda fase 

è portare il disabile a conoscere i movimenti fondamentali per il mantenimento di 

tale equilibrio durante lo scivolamento, prendere coscienza dei movimenti 

fondamentali ed effettuare i primi cambi di direzione sulla perpendicolare con 

l’assistenza del maestro. In questa fase il maestro sostiene posteriormente il 

monosci in ogni momento, fatta eccezione per gli esercizi che l’allievo svolge da 

fermo sul piano, gestisce la velocità di avanzamento e la frenata. Un ruolo 

fondamentale è dato dagli stabilizzatori che costituiscono l’appoggio per 

mantenere l’equilibrio. Durante questa fase il maestro evita le cadute dell’allievo 

con l’assistenza “a contatto”, ma è molto importante insegnare al soggetto la 

modalità adeguata per fronteggiare la caduta ed evitare traumatisti soprattutto a 

carico del cingolo scapolare. 

Il ruolo del maestro nel livello argento cambia e passa all’assistenza “a distanza”. 

L’allievo ha sviluppato un certo equilibrio dinamico ed esegue autonomamente i 

movimenti fondamentali che gli permettono di gestire il cambio di direzione in 

sbandata. All’inizio i cambi di direzione sono collegati da attraversamenti lunghi 

per poter ristabilire l’equilibrio. Nella seconda fase l’allievo gestisce in autonomia 

anche la velocità di avanzamento, la frenata e la sbandata. Una tappa 

fondamentale che segna il passaggio dal livello principiante al livello intermedio è 

l’autonomia nel prendere l’impianto di risalita. Si tratta di un passaggio delicato 

possibile solo quando il soggetto ha raggiunto un buon equilibrio autonomo. 

Nella prima fase del livello argento l’obiettivo è portare l’allievo a compiere una 
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sequenza di curve ad arco naturale eseguendo in modo autonomo i movimenti 

fondamentali; mentre nella seconda fase le curve diventano ad arco medio ed 

ampio e aumenta la gestione dell’attrezzo da parte dell’allievo. In questa fase 

intermedia si cerca di far capire all’allievo che il peso del corpo deve essere 

maggiormente centrale sullo sci e non completamente sugli stabilizzatori che 

contribuiscono parzialmente al mantenimento dell’equilibrio e vengono utilizzati 

soprattutto all’indirizzamento del monosci verso la massima pendenza. 

Nel livello oro l’allievo raggiunge la massima autonomia nella gestione della 

velocità e nello sviluppo degli archi di curva; è autonomo nel prendere l’impianto 

di risalita e nell’affrontare anche piste con pendenze elevate. Nella prima fase 

l’allievo sviluppa tutti gli archi di curva ricercando progressivamente la minor 

sbandata possibile in funzione alla propria lesione, alla propria mobilità residua e 

all’attrezzatura. Nella seconda fase ricerca la massima conduzione, in funzione 

del livello di lesione, interpretando delle curve agonistiche. A questo livello il 

soggetto è in grado di sfruttare le forze che si generano in fase di curva per poter 

gestire il proprio equilibrio dinamico, così che gli stabilizzatori non costituiscano 

l’esclusivo sostegno per il mantenimento dell’equilibrio. 

 
2.5.4 Tempi di apprendimento e requisiti motori 

Per una persona mielolesa che intende intraprendere l’attività sciistica e 

proseguirla in modo autonomo si può, in linea generale, prevedere una 

classificazione in base al livello di lesione e mobilità residua. Consideriamo i 

soggetti con lesione midollare perché costituiscono il campione più 

rappresentativo, nonostante questo sport possa essere praticato da soggetti con 

diversi tipi di patologie. 
Possiamo generalizzare la classificazione in questo modo: 

• Lesione inferiore a D8: nessun tipo di difficoltà, autonomia e tempi di 

apprendimento brevi, difficoltà inerenti la tecnica e l’utilizzo del monosci; 

• Lesione tra D4 e D8: autonomia su piste facili, su piste difficili aumentano 

i tempi di apprendimento della tecnica ed è necessario più tempo per 

acquisire uno schema motorio, poiché si riducono le capacità motorie 

residue, ma possono diventare autonomi su qualsiasi terreno e tipologia 

di pista; 
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• Lesione superiore a D4: utilizzare il monosci diventa molto difficoltoso 

per le possibili difficoltà di controllo dell’equilibrio; ma è possibile farlo 

con tempi d’apprendimento più lunghi, adottando la postura “più raccolta” 

e lo schienale più alto; 

• Lesioni superiori a D1 comportano gravi deficit agli arti superiori e di 

controllo del tronco, compromettendo notevolmente la possibilità di 

sciare in autonomia. Mentre il movimento delle dita e del polso non è di 

grande importanza per riuscire a compiere i movimenti necessari 

utilizzando il kartski, per sostenersi sulla pista con il dualski serve avere 

entrambi i muscoli tricipiti con funzionalità buona e almeno parzialmente i 

muscoli pettorali. Quindi non tutti i tetraplegici hanno le capacità residue 

necessarie per sciare in autonomia: con queste premesse anche il 

soggetto tetraplegico nel giro di due o tre giorni riesce a scendere in 

modo soddisfacente dalle piste più facili utilizzando il kartski. Valutando 

la funzionalità residua e attraverso la pratica e l’allenamento è possibile 

utilizzare il dualski. Ci sono dei casi in cui lesioni complete C6-C7, che 

hanno realizzato una mano funzionale, riescono a sciare in autonomia 

con il dualski, in quanto hanno acquisito un discreto controllo degli arti 

superiori ed un uso funzionale delle mani con appositi stabilizzatori, dove 

la mano viene fissata a questo tramite fissaggio anatomico con streck e 

presa in alluminio sul dorso della mano. 
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Capitolo 3 

IL GESTO SPORTIVO 
 

3.1 Il trasferimento carrozzina-monosci 
Le diverse modalità di trasferimento della persona dalla carrozzina al monosci, o 

altro tipo di attrezzo a seconda della disabilità, dipendono principalmente dal 

grado di autonomia del soggetto, ma in linea generale si possono individuare tre 

macro-categorie: completamente assistito, parzialmente assistito, autonomo. 

• Trasferimento completamente assistito 

In questa situazione il soggetto è completamente dipendente e non offre 

nessun tipo di aiuto e facilitazione, per cui il trasferimento deve essere 

eseguito da almeno due operatori (dipenderà molto dalle caratteristiche 

antropometriche del soggetto). Dopo aver posizionato il tandemski vicino 

alla carrozzina frenata, un operatore si posizionerà posteriormente per 

sostenerlo ed evitarne la caduta. È importante che durante il trasferimento 

un operatore controlli il capo e le spalle del soggetto, mentre un secondo 

operatore si occuperà degli arti inferiori e un terzo, se necessario, guiderà 

lo spostamento dal bacino per il corretto posizionamento all’interno della 

seduta. 

• Trasferimento parzialmente assistito 

Il soggetto può collaborare parzialmente al trasferimento e quindi sarà 

sufficiente un solo operatore per il sostegno del monosci e per assistere, 

con gradi di intensità variabile, il passaggio sfruttando al massimo le 

capacità motorie residue. Possono entrare in questa categoria persone alle 

prime esperienze, che non hanno ancora affinato il gesto e individuato una 

tecnica personale per compiere il trasferimento in completa autonomia, o 

soggetti con attività motoria volontaria residua non sufficiente a garantire il 

passaggio in sicurezza e senza dispendio energetico eccessivo. La 

carrozzina è frenata e funge da punto d’appoggio per il monosci che si 

trova parallelo a questa ma leggermente inclinato in obliquo per evitare che 

scivoli e cada. È necessario far avanzare leggermente il bacino sulla 

seduta della carrozzina utilizzando gli arti superiori e con eventuale aiuto 

da parte di una seconda persona che facilita il sollevamento del bacino ed 
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il suo avanzamento. Nella maggior parte dei casi questi soggetti sono 

autonomi nello spostare gli arti inferiori dalla carrozzina al poggiapiedi del 

monosci, trasferendo prima l’arto più vicino al monosci e incrociando sopra 

l’altro arto in modo da evitare scivolamenti. È importante direzionare i piedi 

una volta in appoggio per evitare di gravare sull’articolazione della caviglia 

durante la rotazione che avviene nel trasferimento. Queste persone 

necessitano di assistenza per il trasferimento del bacino e del tronco 

inferiore; assistenza che viene fornita dall’operatore posto posteriormente 

al soggetto che effettua una presa ischiatica e guida il bacino dalla 

carrozzina alla seduta del monosci, mentre la persona si aiuta con l’utilizzo 

degli arti superiori, uno in appoggio sul bordo più distale del monosci e 

l’altro sulla carrozzina. 

• Trasferimento in completa autonomia  

Questo trasferimento implica una buona capacità motoria residua e un 

buon controllo dell’equilibrio. Ogni sciatore applica delle piccole modifiche 

personali al trasferimento “base” per individuare la tecnica più efficace 

anche in base al tipo di disabilità. 

Il monosci è posizionato parallelo rispetto alla carrozzina e in appoggio su 

di essa leggermente inclinato in obliquo per evitare che cada. Il soggetto 

avanza leggermente con il bacino sulla carrozzina; sposta gli arti inferiori, 

partendo da quello più vicino al monosci, dalla carrozzina al poggiapiedi 

del monosci e direziona correttamente i piedi per evitare di creare 

traumatismi alla caviglia durante la rotazione che avviene nel trasferimento. 

Utilizzando gli arti superiori, uno in appoggio sul lato più distale del 

monosci e l’altro sulla carrozzina, deve sollevare il bacino e ruotare la testa 

dalla parte opposta del monosci per indirizzare correttamente il bacino 

verso la seduta. 

Questo passaggio può essere effettuato anche in due tempi successivi e 

con eventuale supporto di una seconda persona per sostenere il monosci 

posteriormente ed evitare che scivoli o cada, soprattutto nel momento in 

cui viene utilizzato come punto d’appoggio per lo spostamento del bacino. 
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Una volta effettuato il trasferimento è importante che la persona assuma una 

posizione corretta all’interno del monosci per favorire il controllo dell’attrezzo 

durante la discesa e per evitare complicanze secondarie date ad esempio da 

punti di eccessiva pressione. 

I glutei devono essere ben in appoggio al fondo del guscio di seduta, il bacino 

deve essere in retroversione per evitare movimenti involontari durante la discesa, 

le ginocchia devono trovarsi alla stessa altezza e le creste tibiali devono essere 

parallele, in questo modo il soggetto è posizionato simmetricamente e in modo 

corretto così che il peso del corpo cada al centro dello sci. 

Se il soggetto è parzialmente dipendente, il corretto posizionamento all’interno del 

monosci deve essere assistito da un operatore che faciliti il raggiungimento di tale 

postura. 

Lo schienale del monosci viene sollevato (“chiuso”), tramite l’apposito tirante 

gestito autonomamente dal soggetto, finchè non raggiunge almeno i 90° con la 

parallela al suolo. L’angolo di chiusura, così come l’altezza, dello schienale, 

variano a seconda delle capacità motorie residue e del controllo dell’equilibrio del 

tronco, poiché hanno la medesima funzione dello scarpone da sci per gli sciatori 

standing. 

La posizione è garantita grazie alla presenza di cinghie di sicurezza che fissano 

gli arti inferiori a livello dell’articolazione tibio-tarsica, sul terzo superiore della 

tibia, a livello femorale e se il controllo dei muscoli addominali è deficitario anche 

con una fascia toraco-addominale che viene chiusa dopo un’espirazione forzata 

(coadiuvata dalla flessione del tronco se muscoli espiratori sono deficitari). 

 

3.2 Impianti di risalita 
Per raggiungere la pista da sci è necessario utilizzare degli impianti di risalita che 

nella maggior parte delle stazioni sciistiche sono rappresentati da skilift e 

seggiovia. Entrambe le soluzioni possono essere prese in autonomia dagli sciatori 

sitting o con assistenza nel caso si tratti di soggetti principianti o con ridotte 

capacità motorie. 
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3.2.1 Skilift 

Lo skilift è un impianto di risalita a fune con una serie di traini che terminano con 

un piattello (sono i più diffusi in assoluto) che funge da “seggiolino” per lo sciatore 

standing e da aggancio per lo sciatore sitting. 

La fune è sempre in movimento, e gli sciatori posso agganciarsi allo skilift alla 

stazione a valle, dove il piattello è a portata di mano e viene ancorato ad un 

sistema di corde presente sulla zona anteriore del monosci. Durante la risalita lo 

sciatore si stabilizza utilizzando gli stabilizzatori e al termine della pista di risalita il 

piattello, abbandonato grazie all’apertura a scatto di un moschettone che regola il 

sistema di corde e gestito autonomamente dal soggetto, viene recuperato dal 

meccanismo di avvolgimento a molla (Fig. 10). 

 

 
Figura 10. Risalita con skilift 

 

3.2.2 Seggiovia 

È un particolare tipo di impianto di risalita adibito al trasporto di persone in zone di 

difficile accesso e con grandi dislivelli altimetrici. È costituito da una fune, 

sollevata a vari metri da terra e guidata da una serie di sostegni intermedi, dove 

sono agganciati una serie di seggiolini. 
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Per poter prendere questo tipo di impianto, lo sciatore sitting deve “sbloccare” il 

telaio mediate un chiavistello presente sulla destra del monosci che permette di 

sollevare la seduta e poter sedersi sulla seggiovia. Una volta aperto il 

meccanismo di sgancio, il soggetto deve portare gli stabilizzatori chiusi all’altezza 

del bacino, con gomito flessi a circa 90° e spalle abdotte a circa 80-85°, spingere 

in estensione i gomiti e contemporaneamente flettere il capo per portare il peso 

del corpo anteriormente, finché la seggiovia non sopraggiunge e lo sciatore può 

lasciarsi cadere indietro per sedersi (Fig. 11). 
 

 
Figura 11. Sollevamento della seduta per poter sedersi sulla seggiovia 

 

Per la discesa il procedimento è molto simile; arrivati in prossimità della fine della 

risalita è necessario portare il peso del corpo anteriormente flettendo il capo e 

sollevare la seduta dal sedile della seggiovia utilizzando gli stabilizzatori chiusi 

come punto d’appoggio anteriore (Fig. 12). Si lascia la seggiovia scivolando e 

aprendo gli stabilizzatori. Prima della discesa a valle è importante ricordarsi di 

chiudere il chiavistello per bloccare il telaio. 
 

 
Figura 12. La discesa dalla seggiovia 
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3.3 La discesa 
La pratica del monosci prevede una corretta impostazione del movimento sportivo 

specifico che richiede principalmente il controllo muscolare della regione scapolo-

toracica attraverso contrazioni concentriche ed eccentriche per dirigere e 

controllare l’attrezzo durante la discesa (Petrofsky et al., 2003). 

Lo sciatore dispone di tre differenti tipi di movimento: 

• movimenti di bilanciamento, consistono nel mantenere l'equilibrio durante la 

discesa; 

• movimenti "di spigolo", sono aiuti negli aggiustamenti per mantenere lo sci 

sulla lamina in relazione alla neve e permettono di cambiare la direzione, 

controllare la velocità e modificare la tipologia di curva (forma e dimensione). 

Questi movimenti sono dovuti allo spostamento del centro di massa e si 

sviluppano attraverso l'angolazione tra i diversi segmenti corporei per 

mantenere l'equilibrio, resistere alla forza centrifuga creata durante la curva, 

adattarsi ai diversi terreni e alle diverse condizioni della neve; 

• movimenti rotatori, necessari per ruotare e guidare il monosci. 

 

3.3.1 Cinematica osservazionale 

Il gesto sportivo eseguito da un soggetto in autonomia può essere suddiviso in tre 

fasi: 

1 Fase iniziale 

2 Fase di indirizzamento 

3 Fase di curvatura 

La fase iniziale è costituita da uno scivolamento, con controllo dell’equilibrio sullo 

sci e gestione della velocità mediante modulazione della pressione sul terreno 

attraverso gli stabilizzatori. Questa fase può prendere avvio dalla massima 

pendenza della pista, con lo sci piatto, parallelo alla direzione di discesa e quindi 

con metà della curva già superata; oppure dalla diagonale, con appoggio dell’arto 

superiore a monte, tronco in asse e lo sci in appoggio sulla lamina a monte. 

Durante la fase di indirizzamento si può osservare l’apertura (Fig. 13), che 

consiste nell’allargamento e nell’allungamento in avanti dell’arto superiore e dello 

stabilizzatore dallo stesso lato della direzione della curva, con un angolo di 



 46 

inclinazione del monosci di 20° - 50° all’interno della curva che viene 

controbilanciato dalla rotazione del tronco e del capo verso valle. 

 

 
Figura 13. Fase di indirizzamento di una curva sinistra 

 

La terza fase, quella di curvatura vera e propria, è caratterizzata 

dall’allontanamento del centro di massa dallo sci per effettuare una curva in modo 

efficace ed efficiente. Questa fase rappresenta l’abilità più difficile da 

padroneggiare con sicurezza durante la discesa con il monosci. È costituita da 

una componente iniziale che prevede di dirigere lo sguardo verso la direzione che 

si vuole prendere e dalla contemporanea estensione dello stabilizzatore a valle 

verso la linea di caduta (traiettoria che si vuole impostare e seguire). Lo sci inizia 

ad allontanarsi dal corpo con l’angolazione “dell’anca”, che determina la presa di 

spigolo e la “separazione” tra la parte superiore del corpo e quella inferiore. 

L’angolazione è determinata da un movimento volontario di inclinazione del busto 

per completare il cambio di direzione che varia a seconda del livello lesionale per 

i soggetti mielolesi e deve essere proporzionale alla velocità di avanzamento. 

L’incisione della lamina dello sci sul terreno, determinata dal movimento del 

corpo, genera una forza centripeta. Tale forza è applicata al baricentro e permette 

allo sciatore di effettuare un moto curvilineo. La forza centripeta è tanto più 

efficace quando più efficace è il vincolo lamina-neve. Inoltre, il vincolo lamina-

neve, realizzato mediante la presa di spigolo, deve essere tanto più preciso 
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quanto più elevata è la velocità e quanto più breve è la traiettoria di curva, per 

evitare lo slittamento. 

La componente di guida permette allo sciatore di percepire e gestire il ritmo e la 

velocità della curva. Lo stabilizzatore continua ad essere esteso lungo la linea di 

caduta, ma il corpo adesso è piegato avanti sopra lo sci grazie alla flessione del 

tronco. Questo movimento contribuisce ad indirizzare il monosci verso la 

massima pendenza e costringe le spalle a direzionarsi verso valle per 

controbilanciare la caduta verso l’interno della curva della parte inferiore del 

corpo. Superata la massima pendenza della pista (Fig. 14), la parte superiore del 

corpo ritorna in posizione base evitando di ruotare verso monte (posizione tipica 

assunta da chi ha paura). 

 

 
Figura 14. Fase di curvatura dopo superamento della massima pendenza 

 

Per ultima, la componente finale, che richiede allo sciatore di controllare la 

“sbandata” dello sci e di riportare il peso del corpo centrale facendo arretrare 

l’arto superiore a monte che scarica parte del peso corporeo e controlla la 

traiettoria, bloccando l’inerzia rotatoria precedentemente indotta (Petrofsky et al., 

2003). 

L’ammortizzatore si comprime durante la seconda fase di curva per bilanciare il 

sovraccarico che provoca lo “schiacciamento”. Nella fase di cambio il soggetto 

sfrutta la spinta che l’ammortizzatore rilascia per poter iniziare con rapidità la 

curva successiva. 
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Ricapitolando, le azioni che permettono allo sciatore di effettuare una curva sono 

la forza centripeta generata volontariamente che causa la presa di spigolo. La 

presa di spigolo definisce la traiettoria di curva; traiettoria che determina la forza e 

il momento centrifughi. Questi richiedono l’angolazione dinamica, cioè lo 

spostamento del bacino verso l’interno della curva. La forza richiesta, applicata al 

bacino, produce un momento centripeto che equilibra il momento centrifugo. 

Quando si esegue una serie di curve, l’efficacia tecnica e l’armonia richiedono di 

modulare con continuità l’angolazione per mantenere la centralità (risultante delle 

forze che cade entro la base di appoggio, corrisponde all’equilibrio fisico), e quindi 

variare continuamente la presa di spigolo. Questo gesto risulta essere 

particolarmente difficile e necessita di notevole abilità tecnica. Gli sciatori sitting 

con lesione midollare spesso presentano anche deficit di sensibilità propriocettiva, 

per cui, a differenza dei normodotati che sfruttano le efferenze sensoriali per 

gestire correttamente lo sci, loro devono assumere la posizione corretta con la 

parte del corpo con residuo motorio e sensitivo per creare le giuste forze che 

permettono di sciare. Tutto ciò che avviene nella parte superiore del corpo dello 

sciatore viene trasmesso allo sci attraverso l’attrezzo. Grazie al mantenimento 

della direzione corretta e dell’equilibrio, utilizzando gli stabilizzatori a monte o a 

valle a seconda della direzione di scivolata, il corpo rimane quasi sempre al 

centro dello sci per scaricare le forze sulla presa di spigolo determinata dalla 

traiettoria e dalla velocità (Fig. 15). 

 

 
Figura 15. Fasi in sequenza per effettuare una curva a sinistra 
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3.3.2 Analisi biomeccanica 

Il meccanismo per effettuare una curva a destra prende avvio dall’anteposizione 

della spalla destra attraverso una leggera extrarotazione, una flessione anteriore 

e un’abduzione sul piano scapolare. Gli ultimi due movimenti, in particolar modo, 

sono di entità variabile a seconda della velocità e del tipo di curva che si desidera 

impostare, ma possono arrivare fino a 120° - 130°, mentre l’anca più interna si 

inclina di circa 45° verso l’interno della curva. 

Il tronco è ruotato e inclinato a sinistra di circa 30° - 40° con la zona lombare della 

colonna vertebrale flessa in modo variabile a seconda del livello lesionale 

(flessione maggiore, tanto più alta è la lesione). I movimenti accoppiati del tronco 

e del bacino si verificano contemporaneamente durante la fase di indirizzamento 

e questo garantisce l’inclinazione e la rotazione del tronco a sinistra (dal lato 

opposto rispetto alla direzione di curvatura). Con la zona lombare flessa e lo 

sguardo diretto verso valle, che induce una rotazione e una flessione anche del 

tratto dorsale, si determina un controllo muscolare debole a livello del cingolo 

scapolare. La scapola è protratta e ruotata lateralmente, in una posizione 

compromettente. Inoltre, mentre l’arto superiore si estende con lo stabilizzatore, 

la spalla compie una flessione tra i 100° e i 130°, andando a creare una 

condizione di impingement a livello dello spazio subacromiale. Per questo la 

scapola ha bisogno di ruotare medialmente, per prevenire il conflitto subacromiale 

tra il tendine del muscolo sopraspinato, la borsa sottoscapolare e la volta 

subacromiale. 

Per mantenere il peso in avanti, lo sciatore (con muscolatura residua che 

permette tale movimento) flette ulteriormente il tronco finché il torace non tocca le 

cosce e ruota la testa verso valle. Questo movimento si ripete tutte le volte che si 

effettua una curva verso destra o verso sinistra.  

La maggior parte dello stress in rotazione è a carico della zona toraco-lombare in 

associazione alla flessione e inclinazione del tronco. I legamenti coinvolti sono il 

sopraspinoso, l’interspinoso, il legamento giallo, l’intertrasversale e il legamento 

longitudinale posteriore che controllano e limitano l’eccessiva flessione e 

l’inclinazione della colonna vertebrale. La spalla è l’altra articolazione sottoposta a 

carico di lavoro e stress non indifferente, soprattutto per quanto riguarda la 

porzione anteriore della capsula articolare e i legamenti gleno-omerali. 
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Per completare la curva e contrastare la forza centrifuga, forza di reazione dovuta 

al moto curvilineo, lo sciatore deve mantenere in abduzione la spalla e inoltre 

flettere il gomito dell’arto superiore a monte a circa 90° così da riportare il peso 

del corpo in posizione corretta e garantire il mantenimento dell’equilibrio. 

 

Nessuno studio sperimentale prende in considerazione l’analisi dell’attività 

muscolare mediante elettromiografia di superficie, e anche in questo caso l’azione 

muscolare è dedotta teoricamente dall’osservazione degli angoli articolari durante 

la discesa.  

Bisogna ricordare che l’attività muscolare varia molto da soggetto a soggetto in 

relazione alla tipologia di disabilità e alla conseguente mobilità volontaria residua. 

Di conseguenza anche la tipologia di sciata varia (Fig. 16a-b-c).  

 
Figura 16a. Fasi di discesa Paolo, lesione D6 
 
 

 

 

 
 
Figura 16b. Fasi di discesa Pietro, 

                                                                                                     lesione D3 
 

 

 

 

 
Figura 16c. Fasi di discesa Marco, lesione C6/C7 
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In caso di lesione midollare “bassa” o nei soggetti biamputati o con spina bifida, il 

controllo dell’equilibrio avviene utilizzando prevalentemente la muscolatura del 

tronco; mentre con lesioni “alte” (tetraplegia o paraplegia alta), via via in modo 

maggiore, si sfruttano i muscoli residui gli arti superiori, del collo e della testa per 

garantire sufficiente equilibrio sia in statica che in dinamica e per controllare la 

discesa. 

L’azione muscolare richiesta è determinata dalla funzione necessaria a compiere 

le curve durante la discesa. Le spalle e gli arti superiori mantengono la presa 

degli stabilizzatori. A livello del cingolo toracico il muscolo piccolo pettorale, il gran 

dentato e il trapezio determinano la protrazione e la rotazione laterale della 

scapola necessarie nella fase iniziale di apertura; la scapola è mantenuta adesa 

alla gabbia toracica dai muscoli romboidi, dal muscolo dentato anteriore e dal 

trapezio; i muscoli della cuffia dei rotatori (sovraspinato, sottospinato, 

sottoscapolare e piccolo rotondo) sono utilizzati per controllare e garantire 

un’extrarotazione corretta a livello dell’articolazione della spalla. Il muscolo 

deltoide, con i suoi fasci anteriori, il gran pettorale e il coraco-brachiale sono 

attivati in sinergia per flettere anteriormente l’articolazione scapolo-omerale in 

contemporanea ai fasci intermedi del deltoide e al sovraspinato per l’abduzione e 

al tricipite brachiale per l’estensione del gomito. I muscoli anteriori 

dell’avambraccio, il flessore ulnare del carpo, il flessore lungo e breve radiale del 

carpo, il flessore superficiale e profondo delle dita, il flessore lungo del pollice e i 

muscoli intrinseci della mano, sono utilizzati per tenere e controllare gli 

stabilizzatori. Nella fase finale della curva, quando l’arto superiore viene flesso al 

gomito per riportarlo vicino al tronco, rimangono attivi i muscoli stabilizzatori della 

spalla e i muscoli abduttori e si attiva il bicipite brachiale in sinergia con il brachio-

radiale ed il brachiale. 

I muscoli paraspinali, o spino-dorsali, nei loro due strati superficiale e profondo, 

concorrono a mantenere il controllo del tronco posteriormente. Mentre lo strato 

intermedio, costituito dal muscolo trasversario-spinoso, formato a sua volta dai 

muscoli semispinale, multifido e rotatori, stabilizza le vertebre durante i movimenti 

della colonna vertebrale e partecipa ai movimenti di inclinazione e rotazione. Oltre 

ai muscoli paravertebrali, a livello cervicale sono attivati il muscolo 

sternocleidomastoideo, i muscoli spleni della testa e del collo, i suboccipitali e gli 
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obliqui della testa per controllare la rotazione e l’inclinazione del capo durante la 

fase di indirizzamento e durante tutta la fase di curvatura. Superficialmente, i 

muscoli addominali (obliqui interni ed esterni, retto e trasverso), concorrono a 

flettere il tronco anteriormente per mantenere il peso del corpo in avanti durante 

lo svolgimento della curva. (Petrofsky et al., 2003; Barni et al., 2008).  
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Capitolo 4 

L’INTERVENTO FISIOTERAPICO 
 

4.1 Introduzione 
Il ritorno a praticare un’attività sportiva dopo una lesione midollare o dopo aver 

subito un’amputazione fa parte di un progetto integrato che coinvolge diverse 

figure professionali. Prende avvio già durante la fase di degenza ospedaliera, 

quando il paziente ha raggiunto una stabilità internistica soddisfacente e 

un’autonomia parziale. In questa fase il gesto sportivo viene utilizzato come 

strumento specifico di addestramento individuale finalizzato alla promozione del 

raggiungimento della miglior performance. Così l’attività sportiva viene utilizzata 

come strumento terapeutico per il recupero neuromotorio del gesto. 

Vengono eseguiti esercizi che derivano da metodologie dell’allenamento sportivo; 

è una fase a duplice funzionalità: recupero dell’autonomia in modo alternativo, e 

incremento di forza, resistenza, equilibrio mirato ad ottimizzare la performance 

motoria specifica. L’attività sportiva deve essere proposta, non prescritta in 

quanto mantiene le sue valenze corrette proprio se il paziente è motivato a 

svolgerla. 

Una volta dimesso, il paziente ha raggiunto un certo grado di autonomia e di 

consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, così la pratica sportiva 

può divenire un valido strumento di educazione per condurre uno stile di vita 

attivo nonostante la disabilità, prevenire lo sviluppo di complicanze secondarie 

legate alla patologia e alla sedentarietà, promuovere la massima autonomia e il 

massimo benessere biopsicosociale. Le caratteristiche principali di questa fase 

sono, oltre al mantenimento di una condizione fisica ideale, principalmente 

correlate ai benefici sociali e psicologici dell’attività sportiva. 

Se il soggetto si dimostra particolarmente dotato e capace, può raggiungere con 

successo la fase agonistica dove il bisogno di affermazione e il desiderio di 

emergere sono alla base di tale comportamento. In questa fase emerge il 

confronto con gli avversari per vincere, nel rispetto delle regole, si impara ad 

accettare la sconfitta ed a gestire la rabbia derivante dalla frustrazione. 

L’attività sciistica è uno sport che si pratica soprattutto durante la stagione 

invernale e richiede un intenso e impegnativo sforzo fisico. Per i soggetti disabili, 
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così come per i normodotati, il rischio di infortuni è comparabile (Laskowski et al., 

1992; Nasuti et al., 2010); per facilitare l’acquisizione del gesto motorio e ridurre 

al minimo il rischio di lesioni e traumi risulta essere di fondamentale importanza 

avere una buona preparazione fisica e una conoscenza del gesto tecnico. 

Si consideri, inoltre, che una persona diversamente abile difficilmente decide di 

iniziare a sciare per noia o semplicemente per caso. I motivi che stanno alla base 

sono generalmente più profondi: desiderio di tornare sulle piste dopo l’incidente, 

desiderio di “sfidare” la condizione di disabilità, desiderio di provare un’emozione 

nuova e diversa. 

Alcuni soggetti presentano una motivazione molto elevata e nonostante alcune 

difficoltà perseverano fino al raggiungimento dello scopo, altri invece possono 

scoraggiarsi e decidere di rinunciare. Ciò accade nel momento in cui “il non 

riuscire a…” incide negativamente sull’autostima. 

Il fisioterapista ha quindi un ruolo molto importante, in quanto proponendo gli 

obiettivi adeguati e raggiungibili, è in grado di attivare un circolo virtuoso che 

agisce positivamente sulle motivazioni del paziente, favorendo il miglioramento 

tecnico e stimolando l’interesse. 

La tensione che devono ricercare il terapista e il maestro di sci nei confronti 

dell’allievo, deve essere rivolta al “successo”, quindi tutte le azioni devono mirare 

a far sì che le esperienze dell’allievo siano esperienze positive, di successo. 

Due aspetti molto importanti del disabile da valutare prima di cimentarsi 

nell’attività sciistica (oltre al livello di lesione, alle condizioni generali di salute e 

alle controindicazioni) sono: 

• l’attività fisica che una persona svolge durante l’anno: persone attive, che 

fanno attività sportiva durante tutto il resto dell’anno si trovano 

notevolmente vantaggiate rispetto chi invece svolge una vita 

prevalentemente sedentaria. Gli arti superiori, e soprattutto la muscolatura 

e l’articolazione della spalla, sono molto sollecitati: si tratta di contrazioni 

spesso quasi isometriche e sempre di grande entità, che richiedono una 

notevole spesa energetica. Inoltre occorre considerare le cadute, che 

soprattutto in fase di apprendimento sono frequenti, ed interessano l’unica 

parte del corpo esposta al contatto con la neve: la spalla e il braccio. 
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• la motivazione: soprattutto nelle fasi iniziali, la grande fatica, le soventi 

cadute, l’ambiente esterno, le condizioni climatiche non sempre favorevoli, 

rischiano di portare allo sconforto e alla rinuncia chi non è determinato e 

convinto. In questo caso lo sport assume quel carattere di negatività sia da 

un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. 

 

4.2 Obiettivi 

L’inizio di un’attività sportiva, adattata all’età e alle capacità fisiche della persona 

in questione, mira a promuovere esperienze motorie, a migliorare l’efficienza e 

l’autonomia nello svolgimento di compiti quotidiani e non. Nel caso di individui con 

disabilità provocata da un trauma, molte volte si tratta di trovare nuovi modi per 

far loro fare quanto erano già in grado di compiere prima dell’evento lesivo. 

Nella preparazione generale, le attività da svolgere mirano ad ottenere una 

capacità generale nel rendimento fisico che possa essere raggiunta attraverso 

una pratica regolare, continua e sistematica per acquisire il massimo della 

funzionalità e dell’autonomia. Gli obiettivi di questa fase sono sviluppare 

resistenza, potenza, forza, agilità, elasticità, capacità di reazione e prontezza di 

riflessi per favorire il gesto tecnico. Lo scopo è quello di sviluppare al massimo le 

potenzialità sia dei gruppi muscolari residui sottolesionali sia della muscolatura 

sana sovralesionale, nei soggetti mielolesi, per poter compensare le funzioni 

colpite e consentire così al paziente di mantenere una propria autonomia. Al 

paziente viene insegnata una gamma di esercizi finalizzata al mantenimento 

dell’equilibrio e al rinforzo della muscolatura degli arti superiori (fondamentale per 

realizzare trasferimenti corretti) e del tronco (per il controllo dell’equilibrio). 

La preparazione specializzata assume, senza cambiarli, gli obiettivi educativi e 

formativi della preparazione generale al fine di migliorare la qualità della 

prestazione competitiva e, di conseguenza, il livello dei risultati ottenuti per mezzo 

di una preparazione sportiva accuratamente programmata. Si tratta di lavorare sul 

rendimento e sull’affinamento della tecnica, ossia far sì che i risultati ottenuti 

siano al loro massimo durante una competizione poiché un atleta deve usare tutte 

le sue capacità: fisiche, tecniche e psicologiche. 
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4.3 Attività proposte 
Il programma di attività deve essere mirato a potenziare la muscolatura coinvolta 

nel gesto sportivo e risultante debilitata a causa della patologia, del periodo di 

degenza, della riduzione di massa muscolare, al fine di incrementare la forza 

fisica, migliorare la coordinazione e l’equilibrio, migliorare le capacità sensoriali e 

respiratoria e aumentare la capacità di resistere alla fatica. 

Nell’impostare il lavoro si dovrà tener contro del tipo di disabilità fisica e costruire 

il programma in base alle funzionalità e alle capacità motorie residue individuali. 

Bisognerà porre la giusta attenzione anche alla capacità respiratoria, che sarà 

compromessa per l’immobilità e per la paralisi della muscolatura coinvolta nella 

dinamica respiratoria in caso di lesione midollare. Gli esercizi di rinforzo 

muscolare vengono integrati con esercizi di mantenimento dell’elasticità della 

gabbia toracica e di riattivazione della muscolatura respiratoria. In questo modo si 

riduce l’ingombro bronchiale conseguente all’indebolimento del riflesso della 

tosse, per la paralisi dei muscoli addominali e intercostali, e si mantiene una 

buona ventilazione polmonare. 

Le attività aerobiche possono essere eseguite con maggiore difficoltà. Per questo, 

esercizi come il pullover (esercizio di estensione contemporanea di spalle) 

diventano ancora più importanti in quanto realizzano un buon lavoro generale sul 

tronco e contemporaneamente ampliano la gabbia toracica e facilitano la 

respirazione. 

Con il termine “esercizi di rinforzo” si intende qualsiasi forma di esercizio in cui la 

contrazione statica o dinamica del muscolo è ostacolata da una forza esterna 

applicata manualmente o meccanicamente. Variando alcuni parametri 

dell’esercizio si può agire sui tre elementi della performance muscolare: la forza, 

la potenza e la resistenza muscolare. Per ottenere un aumento della forza 

muscolare è consigliato effettuare un numero di ripetizioni relativamente ridotto o 

mantenere la contrazione per un breve periodo di tempo, con un carico prossimo 

al carico massimale. L’adattamento prodotto è l’aumento della forza muscolare 

primaria espressa dal muscolo, come risultato degli adattamenti neurali e 

dell’ipertrofia delle fibre muscolari. La potenza muscolare è legata alla velocità e 

alla forza del movimento; per incrementare questo elemento della performance 

muscolare si può lavorare per un breve periodo di tempo per favorire la potenza 
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anaerobica, o per un lungo periodo di tempo per favorire quella aerobica. 

L’endurance (resistenza) è la capacità di eseguire delle attività a bassa intensità, 

per un elevato numero di ripetizione o per un lungo periodo di tempo (Kisner et 

al., 2007). 

Un programma di attività mirato al rinforzo muscolare dei gruppi muscolari 

direttamente coinvolti nel gesto sportivo specifico, potrebbe essere composto da: 

• Esercizi di mobilità articolare per gli arti superiori, il capo-collo e il tronco in 

tutte le direzioni di movimento; utilizzato come fase di warm-up 

(riscaldamento) per circa 5 minuti; 

• Rinforzo dei muscoli dorsali, il capo lungo del tricipite e il deltoide 

posteriore, il gran pettorale e i fasci medi del trapezio mediante trazioni alla 

lat-machine, se presente in palestra, oppure trazioni alla sbarra da 

posizione seduta;  

• Pullover con manubrio da supino o alla macchina in posizione seduta (se 

presente), permette di rinforzare i muscoli estensori di spalla e il gran 

pettorale in modo particolare; meccanicamente, l’esercizio pullover inizia 

con una flessione di spalle di circa 90° che permette di posizionare le 

braccia perpendicolarmente al tronco, allineate con le spalle e tenendo il 

manubrio con entrambe le mani. La prima parte del movimento è verso il 

basso (flessione delle spalle, tramite contrazione eccentrica) fin quando le 

braccia non giungono parallele al tronco. La seconda parte del movimento 

è verso l’alto (estensione delle spalle, con contrazione concentrica) 

riportando le braccia alla posizione di partenza;  

• Croci ai cavi alti e bassi da posizione seduta: impugnare i cavi alti o bassi 

con i palmi delle mani rivolti sul piano frontale. Mantenendo i gomiti estesi 

effettuare un’adduzione di spalla, avvicinando le mani all’altezza 

dell’addome o in prossimità della testa per i cavi bassi; le due varianti 

stimolano rispettivamente i fasci bassi e alti del muscolo pettorale;  

• Lento con manubri: seduto con schienale a 90° e la schiena ben aderente 

ad esso, impugnare due manubri portandoli all'altezza delle spalle, con i 

palmi delle mani rivolti in avanti e i gomiti verso il basso. Da questa 

posizione di partenza estendere verso l'alto i gomiti e poi tornare al punto 

di inizio. Questo esercizio attiva i fasci anteriore e laterale del deltoide, il 
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sottospinato e il trapezio e inoltre agevola un maggior allungamento del 

deltoide; 

• Curl con manubri dalla posizione seduta: busto flesso lievemente in avanti, 

poggiare uno dei due gomiti nella parete interna della coscia, con il 

manubrio impugnato avendo il palmo della mano rivolto verso la coscia 

opposta. Effettuare una flessione del gomito portando il peso verso l'alto, 

poi verso il basso. In questo tipo di esercizio, data l’anteposizione di spalla, 

viene attivato in modo particolare il muscolo braccio-radiale; se invece si 

vuole attivare il bicipite brachiale è necessario porre il gomito sulla 

perpendicolare della spalla; 

• French press con due manubri: seduto o supino sulla panca, con la 

schiena ben aderente alla base d'appoggio, 2 manubri liberi che sollecitano 

anche i muscoli stabilizzatori della spalla; posizione di partenza con le 

spalle flesse a 180° (da seduto) o braccia perpendicolari alla panca e 

gomito flesso in modo da consentire ai due manubri di sfiorare la parte 

posteriore del capo. Da questa posizione portare in alto l'avambraccio sino 

alla completa estensione del gomito. Ritornare lentamente alla posizione di 

partenza. Mediante l'impiego di manubri sarà inoltre possibile procedere 

alla presa in pronazione, in supinazione o neutra. Con impugnature 

differenti, seppur segnalabile un intervento diverso a carico dei vari capi 

del tricipite, la variazione non è particolarmente significativa; 

• Crunch seduto ai cavi è un esercizio per il rinforzo mirato di tutta la parete 

addominale, in quei pazienti in cui questi muscoli sono conservati. Seduto 

davanti ai cavi, impugnare con entrambe le mani il manubrio. Portare il 

peso in avanti flettendo il busto fino al punto di massima contrazione. 

Posizione di partenza il leggera antiversione di bacino con aumento della 

lordosi lombare; 

• Stretching e mobilità articolare a fine sessione come fase di defaticamento. 

Tutti gli esercizi proposti devo essere modulati sul singolo paziente a seconda 

dell’età, delle capacità metaboliche muscolari e di endurance individuali. Per 

definire un training di allenamento con carico è necessario tenere in 

considerazione alcuni parametri: 
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• Allineamento corporeo: direzione delle fibre muscolare e linea di tensione 

del muscolo da rinforzare; 

• Stabilizzazione durante l’esecuzione dell’esercizio per garantire 

l’allineamento e una corretta azione muscolare evitando l’attivazione di 

muscoli sostitutivi; 

• Intensità dell’esercizio: quantità di resistenza opposta alla contrazione 

muscolare; si può utilizzare un carico sub-massimale nella fase iniziale di 

riabilitazione per valutare le risposte del paziente, nella prima fase dei 

processi riparativi tessutali, dopo immobilizzazione prolungata, quando 

l’obiettivo è migliorare la resistenza, nella fase di riscaldamento e 

defaticamento. È consigliato utilizzare un carico massimale quando il fine 

dell’attività è incrementare la forza e la potenza muscolare e le dimensioni 

del muscolo, può essere utilizzato nella fase finale di recupero o in un 

programma di condizionamento; 

• Volume dell’esercizio: numero totale di ripetizioni e serie effettuate durante 

una singola sessione. Se l’obiettivo è incrementare la forza, il carico di 

lavoro scelto deve provocare fatica muscolare dopo 6-12 ripetizioni 

effettuate per 2-3 serie. Per aumentare la resistenza sono consigliare 40-

50 ripetizioni per 3-5 serie con un carico minimo; 

• Frequenza dell’esercizio: numero di esercizi per sessione di trattamento 

giornaliera o settimanale. Dipende dall’intensità, dal volume dell’esercizio e 

dagli obiettivi del paziente; 

• Intervallo di riposo: tempo che intercorre tra le serie e le sessioni di 

esercizio necessario per il recupero degli effetti acuti dell’esercizio; 

• Durata: tempo totale per un training completo. Abitualmente sono 

necessari un paio di mesi e il mantenimento dei risultati raggiungi, perché il 

de-training inizia già dopo una o due settimane dal termine dell’attività con 

carico (Kisner et al., 2007). 

L’attività di rinforzo può assicurare una maggior sicurezza e una maggior 

autonomia nei trasferimenti e negli spostamenti con il monosci. Inoltre, potenzia la 

performance muscolare (forza, potenza, endurance), aumenta la forza del tessuto 

connettivo e migliora la densità ossea; modifica positivamente la composizione 

corporea favorendo la riduzione di massa grassa e incrementando la massa 
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muscolare. Può, inoltre, diminuire il rischio di lesioni, incrementando il livello di 

protezione a livello della spalla, l’articolazione più stressata e più a rischio in caso 

di caduta. Ma non esistono evidenze sul transfer che un miglioramento della forza 

e della resistenza di gruppi muscolari coinvolti nel gesto sportivo faciliti 

l’attuazione dello stesso. 

Se il paziente è alla prima esperienza con il monosci, si possono proporre delle 

attività in palestra per portarlo al raggiungimento e al mantenimento di una 

posizione di equilibrio autonomo sull’attrezzo. Tutti gli esercizi proposti 

contribuiscono ad aumentare la percezione del mezzo da parte del soggetto.  

In questa prima fase specifica di educazione all’uso dell’attrezzo è fondamentale 

insegnare al paziente tutti i meccanismi e i funzionamenti del monosci: 

ammortizzatore, meccanismo di sgancio per la salita in seggiovia, regolazione 

degli stabilizzatori, regolazione delle cinghie di sicurezza; verificare che il 

soggetto sia correttamente seduto e posizionato all’interno del monosci; 

proteggere le parti del corpo che sono a contatto diretto con il mezzo per evitare 

lesioni cutanee da sfregamento. 

Da non dimenticare che il disabile ha un grande dispendio energetico; gli arti 

superiori si affaticano facilmente ed è necessario distribuire equamente attività e 

periodi di riposo e recupero. 

Addestrare il paziente ad effettuare il trasferimento carrozzina-monosci e 

viceversa con riduzione progressiva delle facilitazioni e degli aiuti forniti, è di 

fondamentale importanza al fine di raggiungere l’autonomia e la sicurezza del 

gesto che potrà essere effettuato anche sulla neve. 

Una volta che il paziente è seduto correttamente all’interno del monosci in 

palestra, su terreno piano e antiscivolo, le attività proposte possono essere: 

• Effettuare dei movimenti di inclinazione laterale all’interno del monosci 

sfruttando l’appoggio degli stabilizzatori per mantenere l’equilibrio; 

• Sollevare leggermente gli stabilizzatori e cercare di mantenere il peso 

centrale sullo sci così da restare in equilibrio; 

• Sollevare leggermente gli stabilizzatori ed effettuare dei movimenti con il 

tronco in flessione anteriore ed estensione, inclinazione laterale destra e 

sinistra; 
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• Effettuare degli esercizi con gli arti superiori in modo alternato così da 

garantire il mantenimento della stabilità con uno stabilizzatore e 

progressivamente, se le capacità motorie residue lo permettono, 

mantenimento dell’equilibrio senza appoggi; flessione di spalla, abduzione 

sul piano frontale e sul piano trasversale, circonduzioni, flesso-estensioni 

di gomito, apertura e chiusura dello stabilizzatore; 

• Inclinare il monosci portando lo sci sulla lamina destra e sinistra 

alternativamente, utilizzando lo stabilizzatore dal lato in cui si inclina 

l’attrezzo come sostegno e controbilanciare la posizione con la parte 

superiore del corpo; 

• Ricercare l’appoggio contemporaneo di entrambi gli stabilizzatori dallo 

stesso lato, per indurre una rotazione del tronco e una ricerca di equilibrio 

in situazione diverse; 

• Effettuare l’estensione del telaio, dopo aver aperto il meccanismo di 

sgancio, portando gli stabilizzatori chiusi all’altezza del bacino, con gomiti 

flessi a circa 90° e spalle abdotte a 80-85°, utilizzare la forza dei tricipiti 

brachiali per l’estensione dei gomiti e contemporaneamente flettere il capo 

per portare il peso in avanti. 

Con il monosci fissato ad una pedana oscillante in senso latero-laterale:  

• Ricerca dell’equilibrio con minimo appoggio degli stabilizzatori riducendo 

progressivamente il loro utilizzo per mantenere la posizione; 

• Attività con gli arti superiori in modo alternato così da garantire il 

mantenimento della stabilità con uno stabilizzatore; flessione di spalla, 

abduzione sul piano frontale e sul piano trasversale, circonduzioni, flesso-

estensioni di gomito, apertura e chiusura dello stabilizzatore non coinvolto 

nel mantenimento dell’equilibrio; 

• Simulazione della fase di indirizzamento: “apertura” dell’arto superiore dal 

lato in cui si desidera effettuare la curva, effettuando un’anteposizione 

della spalla con una leggera extrarotazione, una flessione anteriore e 

un’abduzione sul piano scapolare, e associata flessione anteriore del 

tronco per contribuire ad indirizzare il monosci verso la direzione voluta.  
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4.3.1 Possibili difficoltà 

Per semplicità è possibile individuare due macro-categorie di difficoltà a cui il 

soggetto disabile potrebbe andare incontro una volta sulle piste: 

• Oggettive: difficoltà che possono derivare dall’ambiente circostante; ad 

esempio l’accessibilità all’area sciabile, le condizioni meteorologiche, le 

difficoltà motorie oggettive provocate dalla situazione di disabilità; 

• Soggettive: prodotte dal proprio stato d’animo di fronte a una situazione 

nuova. 

Le difficoltà oggettive, soprattutto con pazienti che si confrontano per la prima 

volta con l’attività sciistica, devono essere risolte rendendo facilmente accessibile 

ogni fase della pratica dello sci e creando delle condizioni favorevoli ove 

possibile. 

Un principiante ha bisogno di trovare una persona in grado di comprendere il suo 

stato d’animo, le sue paure, le sue difficoltà, una persona che rispetto tutto questo 

senza giudicare e senza sottovalutare questi aspetti; solo allora potrà nascere la 

fiducia, la stima e instaurarsi una relazione che favorisca l’apprendimento. 

 

4.3.2 Facilitazioni 

Per migliorare l’esperienza precoce “a secco” di apprendimento del gesto motorio 

“grezzo” è importante: 

• Far familiarizzare il paziente con la nuova situazione per diminuire l’ansia; 

• Utilizzare una comunicazione aperta e incoraggiare l’espressione di 

bisogni, criticità, dubbi; 

• Incoraggiare il paziente ad esercitarsi a spostare il focus attentivo da 

informazioni interne ad esterne (verso l’obiettivo finale), da numero elevato 

di informazioni ad un minor numero; 

• Definire degli obiettivi realistici e raggiungibili nell’ambiente di palestra; 

• Bilanciare equamente periodo di attività con periodo di riposo per evitare di 

affaticare eccessivamente il paziente. 

A livello didattico è importante favorire l’introspezione e l’analisi dell’esecuzione, 

anche richiedendo una descrizione delle sensazioni personali collegate all’azione. 

Di fronte all’assenza di giudizio il paziente può esprimere liberamente la sua 

creatività e la modalità di interpretare le situazioni. Lo stabilirsi di una relazione è 
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il punto di partenza fondamentale di un rapporto tra paziente e terapista prima e 

allievo e maestro di sci dopo. Questo rapporto è in continua determinazione ed è 

fondamentale per l’efficacia dell’azione educativa e quindi per l’apprendimento. 

 

4.3.3 Comunicazione 

La comunicazione è alla base di ogni relazione. Il consapevole utilizzo nelle sue 

diverse forme, è determinante per un apprendimento efficace. In ogni tipo di 

insegnamento la padronanza della comunicazione è importante tanto quanto la 

conoscenza approfondita dell’argomento. In particolare nell’insegnamento dello 

sci ad un allievo diversamente abile, il canale non verbale assume un’importanza 

fondamentale, in quanto è il canale preferenziale con il quale viene trasmessa la 

vicinanza, la comprensione, l’impegno, andando a rafforzare il rapporto. 

È fondamentale che l’operatore sappia conoscere e controllare gli aspetti 

extraverbali del proprio stile comunicativo così come deve essere in grado di 

riconoscere e interpretare i messaggi non verbali che riceve dal paziente. La 

chiarezza e la calma nello spiegare i concetti tecnici e gli esercizi contribuiscono a 

migliorare l’apprendimento e favoriscono l’instaurarsi di un clima positivo e 

costruttivo. 
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CONCLUSIONI 
 

La pratica dell’attività sciistica può rappresentare uno strumento per migliorare le 

performance motorie e di autonomia dei soggetti disabili durante la prima fase del 

trattamento riabilitativo. L’importanza attribuita oggi al concetto di sport terapia è 

riconosciuta sia dal punto di vista scientifico che da quello metodologico, e viene 

sempre più applicata e affiancata alle fasi iniziali del trattamento riabilitativo. 

Praticare lo sci, anche a livello amatoriale, costituisce un obiettivo molto 

importante per il paziente, anche una volta terminato l’iter terapeutico che fa 

seguito all’evento lesivo. Oggi si va sempre più diffondendo l’approccio del 

paziente all’evento sportivo agonistico. Nel quadro del percorso riabilitativo, 

questo fatto assume un notevole significato perché richiede la definizione di un 

programma terapeutico specifico e mirato, sulla base dell’analisi cinematica e 

biomeccanica, per facilitare l’apprendimento e l’esecuzione del gesto tecnico che 

consente al disabile di poter riaffermare il proprio diritto ad una vita “normale” 

anche in un settore dove a volte i risultati vengono perseguiti con gesti atletici 

altamente specifici. 

Lo sci alpino è un’attività che si caratterizza per un intenso lavoro a carico degli 

arti superiori: i continui movimenti di appoggio degli stabilizzatori per il 

mantenimento dell’equilibrio e le intense spinte per effettuare i brevi trasferimenti 

richiedono un allenamento importante che coinvolge gran parte della muscolatura 

degli arti superiori, e dal punto di vista teorico sono favoriti da un miglioramento 

del tono e della forza. Anche la muscolatura del tronco viene notevolmente 

interessata nella gestione del monosci: i movimenti di flessione, rotazione e 

inclinazione del busto durante l’impostazione delle curve e nella ricerca 

dell’equilibrio sollecitano la muscolatura addominale e del tronco superiore. Per 

questo un training di rinforzo specifico assicura una maggior sicurezza e una 

maggior autonomia nei trasferimenti e negli spostamenti con il monosci. Inoltre, il 

rinforzo aumenta la capacità di resistere alla fatica, potenzia la performance 

muscolare e ne incrementa la massa. In questo modo la protezione fornita dai 

muscoli aumenta, soprattutto a livello dell’articolazione della spalla, per ridurre il 

rischio di traumi ed infortuni che potrebbero intercorrere nelle prime uscite sulla 

neve. 
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Spesso durante l’attività sciistica è necessario evitare degli ostacoli. In questo 

senso il disabile è spesso sollecitato a reagire prontamente cambiando direzione 

o frenando. L’attività muscolare e la necessità di guidare un attrezzo sulla neve 

muovendosi in uno spazio aperto tra ostacoli e altre persone, richiede al disabile 

un notevole sviluppo dell’equilibrio, della coordinazione e della reattività. Inoltre, in 

qualità di attività aerobica, richiede al disabile di aumentare la resistenza allo 

sforzo e di contenere il sovrappeso, favorendo un corretto metabolismo. 

Per migliorare il transfer dell’apprendimento del nuovo gesto motorio si dovrebbe 

dirigere l’attenzione del paziente verso elementi del compito, appresi 

precedentemente, che potrebbero essere simili a quello dell’abilità target; dare 

opportunità di esercitarsi nei compiti che contengono elementi che sono simili a 

quello dell’abilità target; consentire di esercitarsi su abilità target in situazioni che 

sono simili al contesto target. 

Effettuare una prima parte dell’educazione all’uso dell’attrezzo in palestra 

potrebbe facilitare e ridurre i tempi di apprendimento sulla neve. Attività mirate di 

trasferimento dalla carrozzina al monosci e di controllo dell’equilibrio riducendo 

progressivamente i punti d’appoggio potrebbero aumentare la sicurezza e la 

conoscenza del mezzo. Il dibattito sull’effettiva trasferibilità dell’attività proposta “a 

secco”, nell’ambiente di palestra, all’ambiente naturale, di montagna è ancora 

aperto e non sono presenti studi che confermino o smentiscano questa possibilità. 

Questa tesi espone alcune tipologie di esercizi e attività che è possibile effettuare 

in palestra con il paziente che ha espresso la volontà di tornare a sciare 

nonostante l’evento traumatico e la disabilità. Vista la mancanza di letteratura 

sull’analisi cinematica e biomeccanica del gesto sportivo, i suggerimenti derivano 

dall’analisi osservazionale di video e foto non riproducibili perché eseguiti in 

diversi contesti e in diverse situazioni, e si basano sul razionale teorico 

dell’apprendimento motorio e sul recupero della performance motoria. 

Sarebbe interessante effettuare un case-study e valutare l’effettiva efficacia delle 

proposte terapeutiche per il processo riabilitativo-educativo all’uso del monosci. 
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