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IL PAZIENTE CON GCA IN RIANIMAZIONE

• allettato
• Instabile 
clinicamente • alterazione dello 

stato di coscienza

• numerosi presidi: 
CVC,CV, 
tracheocannula o 
intubazioni, arteria, 
PIC, SNG o PEG

• stato di 
deprivazione 
sensoriale

Rianimazione                       Riabilitazione precoce



Un po’ di letteratura..
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Early rehabilitative treatment in patients with traumatic brain injuries: outcome at 
one year follow up. 
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Effect of early reahabilitation during Intensive Care Unit Stay on Functional Status: 
Systematic Review and Meta-Analysis. 
Castro-Avila AC, Seron P, Fan E, Gaete M, Mickan S.

PRECOCITA’

OUTCOME
NEUROPLASTICITA’



Conventional Physiotherapy ? 

Barriere alla mobilizzazione in 
ICU 

Supporto delle nuove tecnologie



Precoce significa quanto piu` possibile vicino al tempo zero del danno neurologico ( 3 – 30 gg) 

Anticipare l`inizio della neuroriabilitazione significa incrementare il tempo a disposizione per la 
neuroplasticita`

L`inizio precoce e` quindi necessariamente quello  con il paziente ancora degente in 
Neurorianimazione

Cosa intendiamo per PRECOCE??

NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA RIABILITAZIONE

Devices robotici per incrementare 
funzioni sensorimotorie

Tecnologie ben tollerate e adattabili 
ai pazienti

Tecnologie per sviluppo di training 
terapeutici

Devices utilizzabili con pazienti critici 



Robotic device in intensive care unit

Cycling passive exercise

• paziente allettato in 
posizione supina
•iniziale mobilizzazione 
passiva o attivo assistita arti 
inferiori
•utile come iniziale 
ricondizionamento allo 
sforzo



Tecnologie per la VERTICALIZZAZIONE 

•Incrementare Stimolazione sensoriale 
•Ricercare reazioni posturali
•Incrementare AROUSAL
•Diminuire crisi ipotensive 
•Prevenire complicanze secondarie 

Aus J Physiother 2004; 50 : 51-54

Standing with assistance of a tilt table in intensive care: a survey of Australian 
physiotherapy practice.
Chang AT, Boots R, HodgesPW, Paratz J

Clin Rehabil 2008; 22;1034

Comparison of orthostatic reactions of patients still unconscious within the firs 
three months of brain injury on a tilt table with and without integrated stepping. A 
prospective, randomized crossover pilot study.
Luther MS, Krewer C, Muller F, Koenig E.



CHE COS’E’ ERIGO?



Perché verticalizzare precocemente?



La verticalizzazione robotica in Rianimazione è efficace, realizzabile e sicura?

J Head Trauma Rehabil 2015  30(4):290-2.

Safety anf Feasibility of a Very Early Verticalization in Patients with Severe 
Traumatic Brain Injury
Frazzitta G, Valsecchi R, Zivi I et al

CRITERI INCLUSIONE

Pazienti con GCA
18<Età  <75

GCS ingresso </=8
Assenza sedazione maggiore

CRITERI ESCLUSIONE

Pazienti con TVP
Peso corporeo > 135kg o altezza > 210 cm
Pazienti con fratture toraciche, bacino, arti, 
Pic non controllata > 25mmHg, PPC < 60 mmHg
Insufficienza renale ed epatica scompensata

30 minuti di trattamento giornaliero con Erigo 5 gi orni/settimana per 
3 settimane consecutive. Totale 15 sedute da 0 ° a 70°

FC < 40 B/min o > 150 b/min
PAM < 70mmHg
Sa02 < 90 %



Risultati ottenuti

Pazienti verticalizzati tra il 3 ° e il 30°
giorno dall’evento acuto
Non complicanze avverse
Degenza media del paziente 39 g 
Riduzione valori PIC
Miglior stabilizzazione del cardiocircolo
PAM, FC, gittata cardiaca

Si, la verticalizzazione 
con Erigo è realizzabile 
e sicura



� Utilizzo delle nuove tecnologie in fase precoce 
Neuroplasticita’

Plose One 2016 11(7): e0158030

Effectiveness of a Very Early Stepping Verticalization Protocol in Severe 
Acquired Brain Injured Patients: A randomized pilot study in ICU
Frazzitta G,  Zivi I et al

CRITERI INCLUSIONE

Età >=18 anni
GCS ≤8 for ≥24h 
dall’evento
Diagnosi di SV o SMC 
(terzo giorno)
Stabilità emodinamica 

CRITERI ESCLUSIONE

Sedazione
ICP instabile
CPP < 60 mmHg
Presenza di fratture o lesioni a torace e arti
Presenza di TVP
Peso > di 130 kg e altezza > 210 cm

GRUPPO CONTROLLO
60 minuti /giorno fisioterapia 

convenzionale: mobilizzazione passiva 
/attivo assistita, stimolazione sensoriale 

intensiva, FKT respiratoria, 
ricondizionamento postura seduta

GRUPPO SPERIMENTALE
30 min /giorno fisioterapia 

convenzionale + 30 min/giorno 
ERIGO  X 5 GIORNI X 3 

SETTIMANE (totale 15 sedute)



� GCS = Glasgow Coma Scale
� DRS = Disability Rating Scale
� CRS = Coma Recovery Scale
� LCF = Levels of Cognitive Functioning 

Misure di outcome utilizzate

Risultati ottenuti



Nella pratica quotidiana

�Il paziente esegue seduta di verticalizzazione con Erig o 

� stimolazioni ad interagire con 
l’ambiente
�Ricerca reattività stimoli 
proposti (uditivi, luminosi, 
olfattivi)
� somministrazione CRS
�Ricerca quote motorie 
funzionali e controllo motorio

INCREMENTARE STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE



Per fare il punto della situazione..

Le nuove tecnologie riabilitative in un reparto di acuzie:
� sono applicabili, adattabili ai pazienti e sicure
� supportano il lavoro del fisioterapista e agiscono sulla neuroplasticità 
� entrano a far parte di un progetto di stimolazione sensoriale intensiva

Permettono di :
Prevenire complicanze da immobilità

Verticalizzare il paziente 
ricercando iniziali reazioni 
posturali

Stimolare l’attività cerebrale 

Migliorare outcome a lungo termine

RIABILITAZIONE                         TECNOLOGIA



UTILIZZO DI ERIGO CON FES IN RIANIMAZIONE

16 canali di erogazione
FES triggerata a seconda
del movimento dell’arto

Intensità di stimolazione 
indipendente per ogni 
canale 

Possibilità di regolazione 
intensità, ampiezza 
impulso

Possibilità di 
modificare 
cadenza passo



Crit Care 2009;13:1466-69.

Electrical muscle stimulation preserves muscle mass of critically ill patients: a 
randomized study. 
Gerovasili V, Stefanidis K, Vitzilaios K et al

Chest 2009, 136: 1249-1256. 10.1378/chest.08-2888

Short term system effects of electrical muscle stimulation in critically ill 
patients. 
Gerovasili V, Tripodaki E, Karatzanos E, Papadopulos E, Pitsolis T, Tripodaki E, Manetos C, Markaki V, Nanas S. 

PERCHE’ USARE FES IN RIANIMAZIONE?

� stimolazione SNP per generare potenziali d’azione nei motoneuroni e 
favorire contrazione muscolare
� azione indiretta sul SNC
� effetti sul sistema cardiovascolare, tono muscolare, prevenire 
complicanze da immobilità 



LE NUOVE TECNOLOGIE IN RIANIMAZIONE

ERIGO FES
ERIGO SENZA FES

ERIGO CON STIMOLAZIONI 
SENSORIALI (audio, video)



Riassumendo ..

� La verticalizzazione precoce in Neurorianimazione si può fare in sicurezza 

� Le nuove tecnologie si possono inserire in un progetto riabilitativo per 
incrementare la stimolazione sensoriale

� La riabilitazione in rianimazione richiede uno sforzo organizzativo e di 
risorse moderato ed un team multidisciplinare

� Deve essere pianificato un percorso che il paziente intraprende appena vi 
sono i termini clinici per la sua dimissione dall’area intensiva



Grazie per l’attenzione !
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Equipe Neuroriabilitazione

diretta da Dott. Frazzitta
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