
L’OBIETTIVO DI QUESTA GUIDA PRATICA E’ QUELLO DI  FORNIRE 
UNO STRUMENTO INFORMATIVO E DI CONOSCENZA, RIVOLTO ALLE 
PERSONE CON LESIONE AL  MIDOLLO SPINALE E A CHI NE HA CURA.
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CHE COS’E’ LA 
LESIONE MIDOLLARE

La lesione midollare (LM)
è un evento che altera tutte
le funzioni motorie, sensitive e 
vegetative al di sotto della lesione.

Noi andremo a parlare di  
alcuni problemi ed aspetti 
che si possono manifestare 
frequentemente una 
volta rientrati al proprio 
domicilio e quali sono 
i consigli da seguire.



Crisi disriflessica
Dolore

Disfunzioni intestinali
Febbre alta

Lesioni cutanee
Gamba gonfia

Spasticità
Vescica neurologica

Infezioni urinarie
Indicazioni fisioterapiche



Crisi disriflessica
Si tratta di una situazione di emergenza clinica che 
è causata dalla disfunzione del sistema nervoso 
autonomo. Le cause più comuni sono rappresentate 
da una sovradistensione vescicale o intestinale, che si 
manifesta in persone con lesione midollare completa 
al di sopra di T6. La sintomatologia è la seguente:
cefalea pulsante 
ipertensione severa (che in soggetti a rischio                                                                                        
può causare emorragie cerebrali, retiniche,
insufficienza cardiaca)
bradicardia 
iperidrosi
congestione nasale
eritema sovralesionale

Consigli:
 RIMUOVERE RAPIDAMENTE LE CAUSE SCATENANTI
 E RISOLVERE LA SINTOMATOLOGIA
 svuotare la vescica
 se è presente un catetere a permanenza 
           controllare se ostruito 
 controllare l’ampolla rettale, eliminare fecalomi 
           se presenti
 liberare il paziente da calze elastiche, pancera o tutto  
 ciò che può causare costrizione
 controllare la postura e gli ausili antidecubito
 metterlo a riposo in posizione seduta e non sdraiata, o  
 per lo  meno con la testa sollevata
 nel caso in cui le manovre risultino inefficaci , contatta 
 re il medico di medicina generale il quale provvederà  
 alla sommini strazione di farmaci con effetti ipotensivi
 



Dolore
La lesione midollare può essere accompagnata 
da dolore, che può condizionare la qualità della 
vita di una persona. Possiamo avere:
Dolori muscolo-scheletrici, dovuti all’alterazione 
della statica del rachide, a cattive posture, e al 
sovraccarico muscolare
Dolore neuropatico, caratterizzato da parestesie 
dolorose (es: formicolio bruciore, sensazione di 
“coltellate”)  che interessano la parte del corpo 
sottostante la lesone midollare
Dolore viscerale, che può essere il sintomo di un 
viscere sovradisteso o può essere collegato a 
crisi disreflessiche

Consigli:
il trattamento farmacologico deve essere 
prescritto e seguito in base alle indicazioni del 
medico
rivolgersi all’ambulatorio dell’ Unità Spinale 
Unipolare  (USU) per una valutazione e 
trattamento farmacologico sistemico 
intratecale, locale (infiltrazioni) e valutazione 
psicologia



Disfunzioni intestinali
INTESTINO NEUROLOGICO: 

L’incontinenza fecale e la stipsi sono i 2 problemi più 
comuni quando il programma intestinale della persona 
con L M non è efficace. Le regolari evacuazioni devono 
essere programmate e risolutive per evitare che si 
manifestino spiacevoli eventi, che creano poi situazioni 
imbarazzanti nella vita sociale, lavorativa, familiare.

Consigli:
Corretto regime alimentare, con alimenti ricchi di fibre e 
bere circa 1,5 l di acqua al dì
Utilizzare posture facilitanti l’evacuazione. Quindi è 
preferibile seduto su W.C. o carrozzina comoda, mentre 
se l’evacuazione viene fatta a letto, la persona con 
L.M. deve posizionarsi sul fianco sinistro ed effettuare 
massaggio colico
Utilizzare farmaci che favoriscono la peristalsi intestinale 
(per es. pursenid) o che rendono le feci più morbide se 
necessario (per es. lattulosio, movicol)
L’evacuazione programmata dovrebbe avvenire a 
giorni alterni o rispettare il programma impostato durante 
il periodo di ricovero, se efficace
Nel caso di diarrea persistente rivolgersi al medico di 
medicina generale per ulteriori accertamenti
Si possono verificare delle fughe intestinali tra una 
evacuazione e l’altra, in tal caso si consiglia di effettuare 
il programma più frequentemente o consultare 
l’ambulatorio dell’USU
Per l’eventuale indicazione all’utilizzo ed addestramenti 
a presidi che facilitano l’evacuazione intestinale 
(irrigazione transanale), rivolgersi all’ambulatorio dell’USU 
per un corretto percorso



Febbre alta:

Infezioni urinarie
Presenza di lesioni da 
pressione infette
Ascessi
Problemi polmonari
Osteomielite
Problemi intestinali
Unghie incarnite
Problematiche legate alla 
termoregolazione 
alterata dopo la LM

Consigli:
Ispezionare la cute, le unghie e l’eventuale  
lesione da pressione per vedere se si è 
modificata
In caso di risultato negativo, nella persona 
affetta da tetraplegia il problema può 
essere legato all’alterata termoregolazione 
che richiede di refrigerare l’ambiente e la 
persona
Chiamare il medico di medicina generale 
ed illustrare dettagliatamente le condizioni 
del suo assistito

LE CAUSE PIÙ COMUNI POSSONO ESSERE:



Lesioni Cutanee
LE POSSIBILI CAUSE POSSONO ESSERE:

Incontinenza fecale ed urinaria
Ausili non adeguati o inefficienti  
Scarsa attenzione da parte della 
persona con L M o del care giver alle 
variazioni posturali, posizionamenti 
a letto ed in carrozzina, insufficiente 
scarico del peso delle parti  più sotto 
pressione (per es. ischi )
Igiene non adeguata
Trasferimenti non corretti
Ustioni
Malnutrizione

               Consigli:
Quando possibile individuare ed 
eliminare le cause che hanno generato 
la lesione da pressione
Utilizzare posture che non aggravino la 
situazione
Utilizzare presidi antidecubito
Contattare prima possibile l’ambulato-
rio dell’USU per il trattamento



Gamba gonfia: 

LE PROBABILI CAUSE POSSONO ESSERE:

Frattura
Trombosi venosa profonda (TVP)
Paraosteartropati (POAN: forma-
zione di tessuto osseo che si genera 
nei tessuti molli peri-articolari, 
ed interessa direttamente le 
articolazioni fino a generare una 
grave limitazione della libertà 
articolare)

Consigli :
 

Non utilizzare rimedi casalinghi
Interrompere tutte le attività
Rivolgersi immediatamente al 
medico di medicina generale



Spasticità
Dopo la lesione midollare, si assiste ad una lenta 

ripresa dell’attività riflessa sottolesionale che porta alla 

comparsa di spasticità, cioè alterate manifestazioni 

del tono muscolare e di movimenti non volontari. 

La spasticità  è un problema complesso che può 

generare problematiche altamente disabilitanti, quali 

dolore, spasmi, retrazioni muscolo-tendinee. Può rende 

difficoltosi i trasferimenti, le alterazione della postura e 

le attività della vita quotidiana. Inoltre può diminuire  

l’autonomia della persona con L.M. ed aumentare i 

carichi assistenziali.

Ci può essere un incremento della spasticità in caso di:

 Infezioni urinarie

 Lesioni da decubito

 Presenza di ustioni

 Unghie incarnite

 Insorgenza di POAN e fratture

 Posture mantenute troppo a   

 lungo senza variarle

 Stress emotivo



Consigli:
Individuare la causa e 
possibilmente eliminarla
Eseguire mobilizzazione
passiva delle articolazioni, 
esercizi di rilassamento e
idrokinesiterapia se 
c’è la possibilità
Variare frequentemente 
la postura
Afferire all’ambulatorio 
dell’USU per una valutazione 
approfondita e terapia 
farmacologia



Vescica neurologica:
La vescica neurologica è una condizione alterata 
dell’apparato vescico-sfinterico nelle persone con 
patologie neurologiche. E’ indispensabile svuotare 
regolarmente la vescica onde evitare sovradistensioni 
vescicali.

SVUOTAMENTO VESCICALE:
Cateterismo intermittente: 4/5 volte al dì
Minzione spontanea più completamento tramite 
cateterismo di residuo
Catetere transuretrale o sovrapubico

Consigli:
Non tenere in vescica più di 400cc di urina
Compilare un diario minzionale periodico
Eseguire un esame urine ed urinocultura mensilmente
Ventralizzare il pene per evitare decubiti da catetere 
vescicale a permanenza
Effettuare un’igiene intima accurata
Sostituzione del catetere a permanenza ogni 20/30 
giorni se è in silicone e scanalato
Utilizzare una sacca sterile a circuito chiuso con 
possibilità di prelievo per urinocoltura, che deve 
rimanere in sede fino a quando il catetere non 
viene sostituito. Se necessario sostituire la sacca che 
raccoglie le urine, è indispensabile tenere per circa 20 
minuti delle garze imbevute di disinfettante attorno al 
punto di inserzione della sacca con il catetere



Infezioni urinarie:
Si parla di infezione urinaria quando la 
presenza di più di 100000 microrganismi 
nelle urine è accompagnata da uno o 
più sintomi e segni, quali: fughe urinarie, 
febbre, crisi disreflessiche, urine torbide 
e maleodoranti, ematuria, ipertono e 
spasmi. 

Consigli:
Fare esame urine e urinocoltura nel 
momento in cui si manifestano i sintomi 
clinici
In caso di infezione urinaria rivolgersi 
al medico per la terapia antibiotica 
mirata
Nell’attesa della risposta 
dell’urinocoltura si inserisce un catetere 
vescicale a permanenza e si aumenta 
il consumo dei liquidi
La batteriuria asintomatica,che si trova 
molto spesso in chi esegue cateterismi 
intermittenti, non richiede trattamento 
antibiotico, onde evitare lo sviluppo di 
germi resistenti agli antibiotici



Non aprire la “ mano funzionale” della persona 
con tetraplegia, tranne che durante l’igiene e la 
mobilizzazione, seguendo le indicazioni date dai 
fisioterapisti.  La mano della persona con tetraplegia 
è stata chiusa in quanto utile per la prensione e le 
attività della vita quotidiana
Mobilizzazione degli arti superiori ed inferiori in 
autonomia o da parte del care giver che è stato 
addestrato
Proseguire gli esercizi di rinforzo dei gruppi 
muscolari residui per poter cercare di compensare 
le funzioni colpite e consentire così alla persona, di 
mantenere il suo livello di autonomia, anche nelle 
piccole attività quotidiane, quando possibile. Tali 
esercizi servono anche ad allenare la muscolatura 
respiratoria, a mantenere elastica la gabbia 
toracica e per facilitare la riespansione  e la 
disostruzione bronchiale
Monitorare la funzionalità respiratoria, soprattutto 
nelle persone tetraplegiche.  Prevenire che banali 
raffreddori degenerino in problemi più gravi, 
facendo una toilette respiratoria ed aiutando il 
paziente con le manovre di tosse assistita
Proseguire il lavoro allo standing, se iniziato durante 
il ricovero, in quanto può servire  alla persona 

 Indicazioni fisioterapiche 

Indicazioni fisioterapiche di base per persone 
con lesione midollare, da seguire a casa:



con  lesione midollare a mantenere le lunghezze 
muscolo-tendinee, prevenire blocchi articolari,  
per facilitare lo svuotamento della vescica e 
dell’intestino, per un allenamento della pressione 
sanguigna, mettere in carico l’apparato muscolo 
scheletrico, per lavorare sul controllo del tronco. 
Quest’ attività dovrebbe essere svolta almeno 3 
volte la settimana per un tempo di 30 / 60 minuti
Scaricare ogni ora il peso quando la persona è 
seduta in carrozzina; cambiare le posture a letto 
ogni 3/4 ore, anche se è presente un materasso 
antidecubito e/o favorire la postura prona durante 
la notte
Gestire il proprio parco ausili con manutenzione 
ordinaria, straordinaria e pulizia, per far si che siano 
efficienti e per ottimizzare la durata nel tempo.
Cercare di proseguire le attività di sport-terapia 
iniziata in USU, che dà un valido aiuto psico-fisico e 
di vita sociale
Mantenere l’autonomia raggiunta durante il 
periodo di ricovero e cercare sempre di trovare 
degli stimoli e strategie per migliorare la propria 
indipendenza e partecipazione sociale
Il ricorso al trattamento riabilitativo ambulatoriale 
prolungato non è indispensabile se vengono seguiti 
i consigli sopra indicati, a meno che non ci siano 
condizioni che la richiedano, quali per esempio: 
forte ipertono, retrazioni muscolo-tendinee, esiti di 
frattura, miglioramenti del quadro motorio



L’Unità Spinale Unipolare,
oltre ad occuparsi in fase acuta 
della persona con lesione al midollo 
spinale, continua a seguirla con attività 
ambulatoriali di tipo 
multidisciplinare. 
Si può accedere al servizio con 
l’impegnativa del medico di 
medicina generale, previo 
contatto telefonico al numero 
075/5783454.
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