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La fisioterapia nella paralisi
cerebrale infantile
La funzione cammino
Questo volume presenta sinteticamente un’analisi della funzione cammino nel bambino sano
riguardante lo sviluppo della funzione, i meccanismi neurofisiologici e gli aspetti biomeccanici,
nozioni basilari per poter comprendere al meglio i disturbi del cammino nel bambino affetto da
PCI. Si affrontano quindi successivamente e più dettagliatamente i segni clinici tipici manifestati
nell’organizzazione del cammino dei bambini con paralisi cerebrale, la modalità per valutarli ed
interpretarli al fine di comprendere l’inquadramento diagnostico e prognostico relativo alla
funzione in esame. Vengono anche presentati i principali ausili e ortesi utili al raggiungimento
degli obiettivi riabilitativi che è possibile individuare. Il libro si conclude con la presentazione di
vari casi clinici a partire dai quali si affronta il processo di costruzione della seduta fisioterapica
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e la descrizione di alcune proposte concrete per il suo svolgimento.
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