HUNOVA
E IL CAMMINO
Il percorso riabilitativo
per il recupero delle
funzionalità motorie
necessarie
per il cammino

IL CAMMINO: ELEMENTO FONDAMENTALE NELLA VITA QUOTIDIANA
I disturbi del cammino o dell’equilibrio hanno un impatto signi icativo sulla qualità della vita e sull’indipendenza dei pazienti
interessati e sia che siano il risultato di una condizione neurologica, che di un trauma ortopedico o di una caduta,
compromettono profondamente l’autonomia motoria delle persone.
Debelleix et al., 1997; Hendricks et al., 2002; Appelros et al., 2003; Paolucci et al., 2008.
LE PRINCIPALI CAUSE DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ EQUILIBRIO E ALLA DEAMBULAZIONE
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IL RECUPERO DELL’EQUILIBRIO:
UNA COMPONENTE FONDAMENTALE NEL CAMMINO
Il controllo posturale prevede meccanismi neurofisiologici per:
• mantenere la posizione stabile (equilibrio) contro la gravità
• produrre risposte che anticipano i movimenti volontari nella direzione desiderata
• stabilizzare parti del corpo per permettere il movimento in altre parti
• correggere rapidamente gli spostamenti del centro di gravità o recuperare la postura dopo una perturbazione
Kandel-Swartz 2001.

Camminare è un’attività che richiede equilibrio, forza muscolare e controllo motorio. E’ quindi indispensabile il costante
adattamento di essi in relazione a una base d’appoggio che cambia. Allenare o riabilitare questi tre aspetti è fondamentale per
ristabilire le condizioni necessarie per un cammino efficiente.

EQUILIBRIO

L’equilibrio può essere suddiviso in tre componenti: * ͋
• statico/dinamico - il mantenimento di una posizione stabile quando
si è seduti, in piedi e si cammina
• proattivo - l’anticipazione di un disturbo previsto
• reattivo - la compensazione di un disturbo

FORZA
MUSCOLARE

Sviluppare una forza muscolare sufficiente per compensare le
sollecitazioni date dalla forza peso durante il cammino (testa, tronco,
arti inferiori)

CONTROLLO
MOTORIO

Affinare il controllo motorio e la sincronizzazione dei diversi segmenti
per mantenere l’equilibrio (statico/dinamico)
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͋ *Shumway-Cook and Woollacott 2007

LA RIEDUCAZIONE DEL TRONCO: UN PASSAGGIO ESSENZIALE
Esiste una forte correlazione tra il controllo e la forza del tronco, il mantenimento dell’equilibrio e il cammino. Inoltre, le abilità
motorie del tronco misurate nella fase acuta/subacuta costituiscono un buon indice prognostico per il recupero del cammino
e delle ADL (Activities of Daily Living) in fase cronica. I lavori di riabilitazione del tronco vengono eseguiti principalmente tramite:

• ESERCIZI DI REACHING DELL’OBIETTIVO
• STABILITÀ DEL TRONCO
• SPOSTAMENTO DI CARICO
Tuttavia, un numero significativo di pazienti presenta dei deficit nel controllo del tronco al loro ritorno a casa (rischio di caduta).
Franchignoni et al., 1997; Duarte et al., 2002: Hsieh et al., 2002; Verheyden et al., 2006; Jijimol et al., 2013;
Chung et al., 2013; Haruyama et al., 2016.

“Anche se l’equilibrio dinamico e la mobilità possono essere migliorati dopo l’ictus aumentando gradualmente
il carico, la forza muscolare e il controllo posturale, l’importanza del controllo prossimale del tronco è spesso
trascurata.”
Van Criekinge et al., 2019. (review)

LA RIEDUCAZIONE DEL TRONCO PER RIDURRE ALTERAZIONI DELLO SCHEMA DEL CAMMINO E RISCHIO DI CADUTA
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I PROTOCOLLI DI HUNOVA CHE COPRONO IL RECUPERO DALLA FASE
ACUTA AL RIENTRO A CASA
Che si tratti di una ripresa della deambulazione
dopo un intervento chirurgico o in seguito a
una patologia neurologica o ad una protratta
immobilizzazione o sedentarietà, il dispositivo
hunova permette di valutare le capacità
del paziente e di offrire programmi mirati e
personalizzati.
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Equilibrio Statico
Dinamico e Reattivo

Valutazione dell’equilibrio in
condizioni statiche e dinamiche
e dei limiti di stabilità.

Valutazione
completa dell’equilibrio e
dei limiti di stabilità.

Il percorso prevede esercizi:
di controllo dell’equilibrio su
superfici statiche ed instabili;
di controllo di bacino; di
miglioramento della mobilità
del tronco.

Il
trattamento
prevede
attività propedeutiche al
miglioramento
delle
componenti statiche, attive
e proattive dell’equilibrio.

È possibile svolgere l’allenamento
da seduti oppure in piedi con
appoggio bipodalico.

Attività
di
reattività
rinforzo muscolare.
Attività dual task.

Trattamento
e miglioramento
tracciato nel tempo
grazie ad un report
personalizzato

Spostamento
di carico
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Valutazione dell’assimetria di
carico durante la valutazione
dell’equilibrio
statico
e
dinamico e durante valutazioni
funzionali.
Il trattamento comprende
esercizi mirati alla simmetria
e distribuzione del carico con
biofeedback sulla quantità di
carico sull’arto leso.
Attività propedeutiche per il
corretto spostamento di carico
propedeutico al primo passo.

Rinforzo muscolare
arti inferiori
Valutazione della forza della
muscolatura di caviglia e
degli arti inferiori e valutazioni
funzionali.
Rinforzo della muscolatura
degli arti inferiori e della caviglia
attraverso esercizi isotonici,
isometrici e isocinetici.
Rinforzo funzionale attraverso
esercizi quali sollevamenti
sulle punte e squat.
È
possibile
svolgere
l’allenamento
da
seduti
oppure in piedi con appoggio
bipodalico o monopodalico.

SILVER INDEX E KNEE INDEX:
UN SUPPORTO DIGITALE PER IL RECUPERO DEL CAMMINO
Grazie alle soluzioni digitali knee index e silver index, sviluppati su hunova, è possibile indirizzare il paziente ortopedico e
geriatrico verso un percorso riabilitativo multifattoriale in cui il cammino è uno degli elementi chiave.

index index
index
knee knee
knee
Indice di valutazione funzionale del ginocchio
indicato dopo un evento traumatico o
un intervento chirurgico.
Il knee index riesce a misurare lo stato
funzionale del ginocchio e in base ai risultati
suggerisce un programma personalizzato
per il recupero motorio.

Indice predittivo e preventivo del rischio di
caduta per gli over 65: in base al risultato
suggerisce un percorso riabilitativo mirato
e personalizzato per il recupero dell’equilibrio
e della stabilità garantendo la riduzione
del rischio di caduta.
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Rappresentazione grafica dei parametri valutati estrapolata dal report del knee index e silver index.

LE PATOLOGIE TRATTATE
Ricostruzione LCA

Artroplastica Ginocchio

Lesione Legamentosa

Artroscopia

Lesioni Muscolari

Patologie di Menisco

Meniscectomia Parziale

Sutura del Menisco

Riallineamento Patellare

Sindrome Patello Femorale

Tendinopatia e Borsite

Instabilità Posturale

Osteoporosi

Sarcopenia

LE MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ DI HUNOVA
Le soluzioni digitali e i protocolli clinici implementati su hunova, permettono di seguire il paziente in tutto il percorso riabilitativo
dalla fase ACUTA fino a quella di RECUPERO FUNZIONALE, fornendo di fatto alla clinica uno strumento estremamente
flessibile e completo.
Patient ability
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FAC: Functional Ambulation Classification
Comparazione dell’ambito di utilizzo di hunova rispetto ad altre tecnologie

FUNZIONALE

Le soluzioni digitali e i protocolli clinici di hunova vengono utilizzati anche in situazioni di cronicità
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“Destinazione d’uso: hunova è un dispositivo per la riabilitazione e valutazione funzionale
senso motoria di arti inferiori e tronco. In particolare, il dispositivo hunova trova applicazione
in campo ortopedico, neurologico e geriatrico.”

