
 

 

PROVA PRATICA 1 

1.   Durante la prima valutazione e relativa impostazione del trattamento di un paziente emiplegico in    
fase sub-acuta cosa riterresti opportuno fare: 

� Ricercare un buon allineamento articolare 
 

2.    Nel cammino dell’emiplegico: 
� Se i flessori plantari sono corti potrebbe esserci iperestensione del ginocchio 

  
3. Nell’intervento di PTA con accesso anteriore: 

� Nessuna delle precedenti 
 

4.    In un paziente con protesi di ginocchio vincolata è indicato: 
� Ricercare estensione completa 

 

5. L’articolazione del ginocchio in un soggetto sano 
 

� Sul piano sagittale ha dai 130° ai 150° di flessione e tra i 5° e i 10° di estensione oltre gli 

zero. 
 

VALUTAZIONE  FISIATRICA: 

G.R. nato il --/--/--66, paziente proveniente dalla NCH per tetraparesi in esiti politrauma con lesione mielica 
cervicale. Sottoposto in data 20/07/2014 a decompressione cervicale C3-4-5-6. Tetraparesi.  

Agli arti superiori: articolarità passiva parzialmente conservata. Presenta movimento di flessione (F3/5) ed 
abduzione- adduzione di spalla(F4/5), rotazione esterna ed interna limitate  (F3/5). Tenuta di scapola 
deficitaria con scapola alata, tricipite F2/5; accenno di flesso-estensione di polso e dita. 

Ari inferiori:  presenti tutti i movimenti seppur deficitari (F2/5), con quadricipiti F3/5 e assenza di attivazione 
distale. 

Tronco: controllo del tronco deficitario ma possibile in seguito a richiesta di modifica dello schema, con 
tendenza allo shift verso destra e lieve retropulsione. 

Tendenza all’ipotonia generalizzata e accenno all’ipertono distale.  

6. Data la valutazione sopra descritta: 
� Tutte le precedenti 

 
7. Data la stessa valutazione sopra descritta, gli obiettivi a breve termine possono essere: 

� Prevenzione delle retrazioni e controllo di tronco 
 

8. Sempre riferendosi al caso sopra esposto, quali test di valutazione riterresti utile somministrare in 
relazione agli obiettivi a breve termine? 

� Test muscolare manuale 
 



9. Quale tipologia di ausili o presidi riterresti opportuno utilizzare nelle prime fasi (prime 2 settimane) 
del trattamento del paziente sopra descritto? 

� Tutori per il posizionamento delle mani e standing 
 

10. Nel recupero dell’autonomia nella gestione dei passaggi posturali  quali potrebbero essere gli ausili 
utili nel momento in cui il paziente sopra descritto raggiunga una discreta stabilità di tronco in 
posizione seduta? 

� Tavoletta per i trasferimenti 
 

 
 

 


