
Si continua a casa!! 

Per famiglie e ragazzi: Esercizi motori da 
15 minuti al dì, per ragazzi e bambini

PCI ai tempi del Covid 19



Non solo Covid

• La tua Terapista è malata? In ferie? 
Aspettativa/Maternità? Quarantena? 

• Ecco alcuni  Consigli e suggerimenti di siti 
dove puoi trovare indicazioni su come tenerti 
in forma con semplici accortezze e esercizi

Per ragazzi e famiglie



Qual è il tuo problema?



Gli obiettivi

• I ragazzi dovrebbero mantenere le funzioni motorie che 
sanno già fare, ripeterlo deve diventare un piccolo rituale 
quotidiano (tutti i giorni si pratica ciò che ha già appreso). 
La routine di attività di vita quotidiana (IGIENE E CURA 
DELLA PERSONA;SPOSTAMENTO;ABBIGLIAMENTO 
ALIMENTAZIONE ETC….) diventa dunque la traccia per 
esercitare tutto il corpo; da soli, con aiuto fisico o con 
guida verbale di un supervisore;(Saranno già pieni di compiti…)

• I bambini dovrebbero continuare a costruire la propria 
esperienza di gioco attraverso materiale dedicato 
all’esperienza motoria (oltre a quella visiva sollecitata dagli schermi)



Emiplegia: ragazzi

• Non puoi andare a terapia per un bel po’… che fai?

Primo: lavati spesso le mani, sarà un buon esercizio di bimanualità e 
farai stare più tranquilla mamma! Questo lo devi saper fare alla 
perfezione alla fine di tutta questa storia!!

Secondo: Ecco alcuni  siti dove trovare soluzioni su  postura corretta e 
confortevole consigliata nel sonno 
http://www.giuliamayer.it/postura-a-letto-nel-paziente-emiplegico/

Terzo: esercizi di mobilizzazione attiva da fare da solo/a    
http://www.giuliamayer.it/auto-mobilizzazione-della-spalla-5-

semplici-esercizi/



Emiplegia: ragazzi

• Qui trovate 10 minuti guidati di semplici 
esercizi di stretching per tutti

N.B.= L’arto superiore ed inferiore che ha piu’ difficoltà ti dirà lui quale è il suo 
limite. Non devi fare tutto subito perfetto! N.B. Lo stretching dei 
quadricipiti che lei fa in piedi si può fare anche a pancia sotto. Non tirare 
troppo, solo quanto basta.

Buon lavoro!

https://www.youtube.com/watch?v=vvKc1Fa4Kc
o&app=desktop



Emiplegia: bambini
Indicazioni alle famiglie 

Siete a casa ormai da un po’? Che fare per mantenere l’allenamento?

Autonomie:  

Primo insegnate a lavare le mani a vostro figlio: deve saperlo fare da solo alla 
fine di tutta questa storia!!

Secondo  iniziamo a vestirci e svestirci da soli

può essere utile scaricare la guida dei fisioterapisti pensata per 
i genitori (su indicazioni Organizzazione Mondiale di Sanità 

OMS, scritta in spagnolo dalla versione originale in inglese)

che da 20 anni spiega “come?” 
https://rhbneuromad.com/2016/04/19/guias-descargables-sobre-
paralisis-cerebral/

https://rhbneuromad.com/2016/04/19/guias-descargables-sobre-paralisis-cerebral/


Ad esempio:



Emiplegia: bambini 
Indicazioni alle famiglie

Terzo:   il GIOCO
• Ecco un libro scaricabile gratuitamente dove 

trovare giochi e esercizi di bimanualità da fare a 
casa con poco materiale e molto divertimento!! 
https://www.fondazione-mariani.org/images/Giocando_si_impara.pdf

• Guida agli esercizi di stretching
https://rhbneuromad.com/2016/04/19/guias-
descargables-sobre-paralisis-cerebral/

https://www.fondazione-/
https://rhbneuromad.com/2016/04/19/guias-descargables-sobre-paralisis-cerebral/


Per tutti: bambini

4°: curate la postura nella vita quotidiana



Diplegia: ragazzi
Autonomia
15 minuti al giorno

• Ragazzi curate i vostri esercizi quotidianamente 
secondo le indicazioni della vostra terapista! (Deambulazione con tutori e 
senza, con canadesi o deambulatore, stretching, potenziamento muscolare…)

Il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di svolgere 
i passaggi di postura da soli (di solito lo fate aiutati 
per mancanza di tempo) : alzarsi dal letto , spostarsi da una 

posizione all’altra (da supini a proni, da supini a seduti , da seduti a terra e 
alzarsi da terra fino in piedi , trasferirsi da seduti su letto o water e 
mettervi sulla carrozzina e viceversa , passare da una seduta all’altra, 
mettervi i tutori, le scarpe…)



Diplegia: ragazzi
IN PARTICOLARE LAVORATE SULL’EQUILIBRIO NEL PASSO E NEI CAMBIAMENTI 

DI POSTURA considerando questo:



Esercizi in posizione seduta
Diplegia: ragazzi



Diplegia: bambini

nei bambini con diplegia la funzione da coltivare GIOCANDO E’:
la posizione eretta, con e senza appoggio (stare in piedi)

camminare, con e senza appoggio.

Superamento ostacoli Salto  e Corsa per le situazioni più avanzate 

In particolare si raccomanda di esercitare lo stare in piedi giocando a giochi per 
esempio manipolatori, appoggiati a tavoli di lavoro che consentano una postura 
eretta bilanciata e allineata tra testa spalle e bacino (di solito il piano di lavoro deve 
arrivare qualche dita di sopra dell’ombelico) e il piano di lavoro deve consentire uno 
spostamento agevole sia a destra che a sinistra per camminare in laterale, si esercita 
l’equilibrio in stazione eretta spostando il peso del corpo da un lato all’altro in 
maniera bilanciata, posso essere utili delle tavole oscillanti (PIU’O MENO 
OSCILLANTI, PIU’ O MENO AMPIE A SECONDA DELL’ABILITA’ MOSTRATA DAL 
BAMBINO) STARE IN EQUILIBRIO SU SUPERFICI PIU’ O MENO MORBIDE ED 
ELASTICHE



Diplegia: Bambini

• Per il cammino con e senza sostegni sono indicate guide visive che 
tracciano percorsi e linee , da semplicemente rettilinee fino a percorsi 
più complessi , con possibilità di invertire le direzioni di marcia, 
disegnare spazi anche piccoli che consentano al bambino di 
sperimentare il superamento di piccoli ostacoli (può essere un semplice 
segno da superare fino a un piccolo ostacolo vero e proprio),
esercitare salire e scendere con appoggio calibrando l’altezza del gradino 
a seconda della capacità mostrata dal bambino.
Esercitare i riflessi di caduta e raddrizzamento magari seduti su piani 
oscillanti o palle di Bobath di giusta misura anche qui curando la postura 
corretta del tronco (allineamento della colonna vertebrale)

• Si consiglia di inserire questi spostamenti all’interno di giochi di finzione
da condividere con i genitori o con i fratelli, inventarsi con il bambino 
giochi di movimento inseriti per esempio in una favola da rappresentare 
insieme , imitazione di andature e posizioni di animali etcc….



Per tutti

• I testi scaricabili dai siti indicati possono essere utili per tutte le 
forme di PCI e a discrezione del ragazzo, bambino o genitore 
possono essere creati dei giochi motori o esercizi motori da fare 
nelle nostre case per divertirci  e condividere utilizzando la 
situazione di isolamento che stiamo rispettando per un futuro 
migliore 

• Apriamo ai genitori la possibilità di utilizzare uno spazio di scambio 
reciproco che arricchirebbe di molto questa presentazione: consigli 
per le forme più gravi, dubbi sui quali è possibile rispondere, 
feedback ai genitori!

• Scirivete ai seguenti indirizzi di posta e vi risponderemo:
Carlo.dibrina@asl.vt.it (Neuropsichiatra Infantile)
Ar.corsi@asl.vt.it (Fisioterapista ASL)
Madda.inso@libero.it (Fisioterapista ASL in pensione)

mailto:Carlo.dibrina@asl.vt.it
mailto:Ar.corsi@asl.vt.it
mailto:Madda.inso@libero.it


per tutti
il libro: PCI cosa i genitori vogliono sapere

Una utile Guida open-source (gratis da scaricare) della

Fondazione Mariani su terapia, igiene, prognosi e siti

utili :

• http://static1.squarespace.com/static/53f10f3ae4b0124ec1e3a087/
t/574aa243859fd022e5a922fa/1464509095945/Paralisi_Cerebrali_I
nfantili_GIPCI.pdf

• https://pdfslide.net/documents/paralisi-cerebrale-infantile-
fondazione-pierfranco-e-fondazione-mente.html


