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ABSTRACT 
Background 

 
L’ippoterapia è una tecnica riabilitativa che utilizza il cavallo come mezzo per la 
riabilitazione di bambini con paralisi cerebrale. Si sfruttano i movimenti, la relazione che 
si crea con l’animale e il luogo di terapia per migliorare i deficit bio-psico-sociali. 
Il fisioterapista ha un ruolo fondamentale poiché deve redigere un piano terapeutico 
personale così da riuscire a raggiungere le capacità funzionali massime di ogni singolo 
paziente. 
 

Obiettivi 
 
L’elaborazione di questo Lavoro di Tesi (LdT) ha di ricercare se in letteratura esistono 
delle evidenze scientifiche che dimostrino, o meno, l’efficacia dell’ippoterapia come 
strategia riabilitativa per la PCI. 
 

Metodologia 
 
La metodologia che l’autore ha deciso di utilizzare per scrivere questo LdT è una: 

§ Revisione della letteratura 
Mettendo a confronto gli articoli trovati nelle banche dati, utilizzando criteri d’inclusione 
ed esclusione coerenti con l’obiettivo ultimo, ci si aspetta di poter rispondere alla 
domanda di ricerca. Le parole chiave per la ricerca nelle banche dati sono state le 
seguenti: Cerebral Palsy, Children, Hippotherapy, Children, Gross Motor Function, 
Efficacy, Rehabilitation, Animal Assisted Therapy. 
Nelle seguenti banche dati: PubMed, PEDro, Elsevier, Informa Healt Care. 
 

Analisi 
 
Le evidenze scientifiche risultanti dalla ricerca metodologica, con l’obiettivo di 
rispondere alla domanda di ricerca, sono state analizzate. Ogni articolo è stato 
approfondito e schematizzato con l’obiettivo di capire in modo specifico su quali 
componenti bio-psico-sociali agisce l’ippoterapia. 
 

Discussione 
 
La discussione è stata fatta intrecciando le evidenze risultanti dall’analisi degli studi 
clinici rispettivamente dalle revisioni della letteratura. 
Il resoconto legato alla terapia che impiega il cavallo come alleato terapeutico mostra 
come la fisioterapia può integrare, in un procedimento di presa a carico globale, questa 
strategia nel trattamento della paralisi cerebrale infantile.  
 

Conclusioni 
 
Si dimostra l’efficacia dell’ippoterapia come strategia terapeutica nel trattamento della 
paralisi cerebrale nel bambino.  
In letteratura non sussiste però una quantità importante di evidenze scientifiche, 
nonostante non si possano negare gli effetti positivi che questo intervento induce sulla 
sfera motoria, cognitiva, emozionale e sociale dei bambini con paralisi cerebrale.
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1.Introduzione 

1.1 Motivazione personale 
	  
L’origine dell’interesse che sta alla base di questo scritto deriva da un coinvolgimento 
ed una passione personale. Mi sono avvicinato al mondo equestre all’età di dodici anni 
e da quel momento è iniziato un percorso sportivo semi-professionistico in sella a questi 
fenomenali atleti. 
Dopo dodici anni di competizioni nella disciplina del salto ostacoli posso affermare di 
avere una conoscenza ampia e approfondita di questi imprevedibili animali e di come 
sia possibile instaurare un rapporto di fiducia con loro.  
È uno sport, un mondo in cui entrano in gioco un infinità di aspetti; dal punto di vista 
motorio e fisico è un allenamento impegnativo che permette di fare quotidianamente 
dell’attività fisica in cui c’è bisogno di una grande capacità di coordinazione, d’equilibrio, 
di forza, di resistenza e di reazione. Oltre a questi aspetti, vengono coinvolte anche 
altre dimensioni: quella emozionale, psicologica come pure quella legata alla sfera 
sociale. 
La mia intenzione è di far coesistere due aspetti che negli ultimi anni mi hanno 
trasmesso molte sensazioni positive e nei quali ho investito tempo e passione: la 
professione fisioterapica e l’equitazione. 
Mi sono dunque informato per avere la possibilità di trovare un argomento che mi 
permettesse di integrare questi due aspetti. Dopo essere andato ad osservare cosa 
significasse praticare concretamente ippoterapia mi sono interessato alla ricerca di un 
tema, coerente con la pratica fisioterapica, per sviluppare questo lavoro. 
Un ambito della fisioterapia che ho potuto approfondire poco ma che suscita in me una 
particolare curiosità, è quello pediatrico.  
Si tratta, a mio avviso, di un mondo tanto affascinante quanto complicato in cui però ho 
trovato conferma del mio interesse durante l’ultima esperienza di stage presso la 
fondazione OTAF in cui ho avuto la possibilità di lavorare con bambini e ragazzi per un 
periodo di 3 mesi. 
Redigendo il presente lavoro di tesi ho cercato di coniugare l’interesse per l’ippoterapia 
e quello della riabilitazione cercando in letteratura lo stato dell’arte in merito al 
trattamento della paralisi cerebrale infantile con l’ausilio dell’ippoterapia. 

1.2 Scopo della tesi 
	  
Lo scopo primario di questo LdT è indagare a livello di evidenze scientifiche se 
l’ippoterapia è una strategia terapeutica efficace per bambini con paralisi cerebrale 
infantile. 
Attraverso un percorso metodologico tipico di una revisione della letteratura voglio 
capire se e come è possibile migliorare le capacità motorie, psicologiche, cognitive, 
sensoriali e socio-partecipative di questi pazienti. 
Ci si aspetta quindi di mettere a confronto i risultati ottenuti dai vari articoli scientifici per 
poter confermare, o meno, l’efficacia di questa tecnica riabilitativa e se può essere una 
valida alleata da implementare alle tradizionali tecniche riabilitative. 
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1.3 Struttura del lavoro di tesi 
	  
Questa revisione della letteratura è stata suddivisa in capitoli, sotto capitoli e tabelle 
riassuntive per facilitarne la lettura e la comprensione da parte dell’utenza. 
 
Il capitolo 1 è l’introduzione, esso è diviso in due sottocapitoli in cui viene descritta la 
motivazione personale dell’autore e lo scopo di questo lavoro di tesi. 
 
Il capitolo 2, anch’esso diviso in sotto capitoli, contiene invece il background avente lo 
scopo di informare il lettore in merito agli argomenti trattati cosi da orientarlo nella 
comprensione dell’argomento. 
 
Il capitolo 3 contiene la metodologia, ovvero riassume l’iter investigativo utilizzato per 
la ricerca, la selezione e l’analisi degli articoli selezionati.  
 
Il capitolo 4 è dedicato all’analisi di ogni singolo articolo. Inoltre vi è una tabella 
riassuntiva degli articoli analizzati. 
 
Il capitolo 5, la discussione, espone, tenendo in considerazione le informazioni 
derivanti dagli articoli scientifici, un’analisi complessiva tenendo conto della 
componente di background svolta inizialmente. 
 
Il capitolo 6 contiene le conclusioni. L’autore presenta le considerazioni finali di questa 
revisione della letteratura scientifica. Inoltre si trovano i ringraziamenti a tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere possibile questo LdT. 
 
Il capitolo 7 contiene le informazioni bibliografiche a cui l’autore fa riferimento nella 
stesura dell’intero elaborato. 
 
Schema 1: riassunto della struttura del LdT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

 
 
 

1. Struttura del lavoro di tesi. 
 

2. Interesse personale alla tematica e confronto con altri terapisti del 
settore. 

 
3. Sviluppo della domanda di ricerca: può, l’ippoterapia, essere un efficace 

tecnica riabilitativa per bambini con paralisi cerebrale? 
 

4. Revisione della letteratura: ricerca degli articoli scientifici nelle banche 
dati: PubMed, PeDro, Elsevier. 

 
5. Selezione degli articoli secondo i criteri d’inclusione ed esclusione. 

 
6. Analisi e riassunto degli articoli. 

 
7. Discussione e conclusione del LdT.	  
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2 Background 

2.1 La terapia a cavallo 
	  
Esistono due tipi di terapia accessibili che utilizzano il cavallo come mezzo riabilitativo:  
 

§ L’ippoterapia 
§ La riabilitazione equestre terapeutica (THR) 

 
L’ippoterapia una strategia terapeutica fisica, occupazionale e comunicativa che utilizza 
i movimenti del cavallo come parte integrante di un intervento ed ha come obiettivo il 
miglioramento degli outcome funzionali (Shurtleff e Engsberg 2010). 
Nell’ippoterapia, il terapista utilizza il cavallo come strumento per influenzare il controllo 
del tronco, dell’equilibrio, della coordinazione, della forza e del sistema senso-motorio 
del bambino, mentre interagisce e risponde ai movimenti del cavallo (Whalen e Case-
Smith 2012). 
 
Contrapposto all’ippoterapia, il bambino che partecipa alla riabilitazione equestre 
terapeutica svolge un ruolo attivo nel controllo del cavallo. Il bambino è coinvolto in 
attività funzionali e seguito da un istruttore accreditato. L’istruttore fa svolgere esercizi 
miranti al miglioramento della coordinazione, dell’equilibrio, della postura al fine di 
favorire lo sviluppo delle capacità motorie, sensoriali e percettive (Whalen e Case-Smith 
2012). 
L’ippoterapia è utilizzata da oltre venticinque anni per il trattamento dei bambini con 
paralisi cerebrale ma anche per altre condizioni clinicamente rilevanti come la sclerosi 
multipla, il trauma cranico, ritardi dello sviluppo, distrofie muscolari e deficit sensoriali 
(McGibbon e coll., 2009). 
Come descritto in precedenza, essa è una tecnica puramente passiva in cui il bambino 
subisce l’influenza dei movimenti del cavallo guidato da un terapista. 
Si utilizza il cavallo e i suoi movimenti per mettere alla prova l’equilibrio, la postura, la 
forza, l’integrazione degli stimoli sensoriali (vestibolari, tattili, visivi e di propriocezione) 
con una risposta motoria, nonché la stabilizzazione del tronco e della testa (Shurtleff e 
Engsberg 2010) 
Le oscillazioni date dal movimento del cavallo richiedono continui e attenti 
coordinamenti muscolari per il mantenimento della postura che coinvolgono tutto il 
corpo e non solo un gruppo muscolare. 
La cadenza e il ritmo del cavallo possono inoltre essere variati aumentando o 
diminuendo la velocità, cambiando l’andatura dal passo, al trotto o al galoppo nonché si 
può far modificare la postura del cavaliere in sella ponendo lo sguardo avanti, di lato o 
indietro attraverso rotazioni del tronco oppure cambiando totalmente la seduta a cavallo 
(Shurtleff e Engsberg 2010). 
Il movimento ritmico del cavallo produce anche un effetto fisiologico su chi è seduto in 
sella. Promuove il rilassamento muscolare, la respirazione, la digestione, migliorano 
l’equilibrio la percezione ed il tono muscolare. (Frank, McCloskey, e Dole 2011). 
 
L’andatura del cavallo è un ciclo di cinquantacinque passi al minuto ad un andatura 
media. All’andatura più lenta, il passo, le zampe posteriori e anteriori si alternano 
spingendo il bacino in avanti e indietro con traslazioni verso l’alto e il basso con delle 
rotazioni su ciascuno dei tre assi all’interno di uno schema ritmico costante (Shurtleff e 
Engsberg 2010).  
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Le evidenze scientifiche indicano che le sessioni d’ippoterapia devono avere una durata 
minima di 45 minuti, una volta a settimana per almeno 8-10 settimane per ottenere dei 
risultati significativi e portare dei miglioramenti al paziente (Whalen e Case Smith 2012). 
 
Un elemento importante, da non dimenticare è che l’ippoterapia permette al terapista di 
lavorare al fine di migliorare le performance funzionali mentre il bambino partecipa ad 
un’attività che potrebbe interpretare solo ricreativa.  
In aggiunta è stato dimostrato che l’ippoterapia ha anche delle ricadute sul il livello di 
partecipazione sociale e il senso di autostima (Frank, McCloskey, e Dole 2011). 

2.2 Il bambino con paralisi cerebrale  
	  
La paralisi cerebrale infantile è un gruppo di non-progressivi e permanenti disturbi del 
cervello che possono portare a deficit motori, di postura, di sensazione, di percezione, 
cognizione e di movimento. Questi disturbi sono il risultato di un danno cerebrale che si 
verifica durante lo sviluppo fetale o subito dopo il parto e che possono portare a 
problemi di equilibrio, mobilità e problemi muscolo-scheletrici (Whalen e Case-Smith 
2012). 
La paralisi cerebrale infantile è differente dalla paralisi dell’adulto siccome la lesione 
avviene quando il sistema nervoso centrale non è ancora completamente sviluppato e 
non riesce a raggiungere il massimo delle sue potenzialità. Si parla di mancata 
acquisizione di informazioni mentre per l’adulto è la perdita di alcune competenze che 
aveva precedentemente acquisito.  
Il trattamento riabilitativo è quindi diverso fra bambini e adulti, inoltre ogni paziente 
rappresenta un caso unico poiché segni e sintomi dipendono dalla gravità e 
dall’estensione della lesione cerebrale. La gravità e l’estensione della lesione è 
direttamente proporzionale alla quantità di funzioni cerebrale compromesse 
(Bigioggero, D. 2015 ). 
 
I bambini con paralisi cerebrale hanno menomazioni che interferiscono con le funzioni 
motorie, fisiche e di partecipazione sociale. Deficit muscolo-scheletrici e neuromuscolari 
che includono spasticità, scarso equilibrio, perdita del controllo motorio selettivo e 
debolezza sono i più visibili (Kang, Jung, e Yu 2012). 
Si possono distinguere due tipi di classificazione:  
 
Classificazione in base alla sede del disturbo motorio (classificazione topografica) : 
 

§ Tetraplegia: disturbo del controllo motorio del tronco e dei quattro arti. 
§ Emiplegia: disturbo del controllo motorio di un emilato. 
§ Diplegia: disturbo del controllo motorio dei quattro arti, ma prevalente degli arti 

inferiori 
§ Il termine paraplegia, non indica un tipo di paralisi cerebrale infantile, ma un 

disturbo del controllo motorio degli arti inferiori causato da lesione del midollo 
spinale. 

§ La triplegia (disturbo del controllo motorio di tre arti) e la monoplegia (disturbo del 
controllo motorio di un solo arto) rappresentano forme lievi, rispettivamente, di 
diplegia e di emiplegia 
 

Centro medico riabilitativo:(	  http://www.centromedicoriabilitativo.it/)  
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Classificazione in base alle caratteristiche del movimento: 
 

§ Forme spastiche: generale diminuzione della produzione motoria, del repertorio 
disponibile e del controllo selettivo.  

§ Forme discinetiche: generale aumento della produzione motoria, del repertorio 
espresso, diminuzione del controllo selettivo e presenza di movimenti 
associati/involontari di diverso genere.  

§ Forme dispercettive: generale disorganizzazione delle risposte motorie a 
partenza da difetti della rielaborazione percettiva.  

§  Forme atassiche: disturbi della coordinazione motoria, del controllo selettivo ed 
anticipatorio e delle caratteristiche cinematiche del gesto. 

§  Forme miste 
 

(Bigioggero, D. 2015. Classificazione PCI, Cura e riabilitazione del bambino. SUPSI 
2015) 
  
L’effetto principale della paralisi cerebrale infantile è la compromissione del tono 
muscolare, delle funzioni motorie fini e grossolane, dell’equilibrio, della coordinazione, 
dei riflessi e della postura.  
Altri sintomi che caratterizzano questa patologia possono essere la difficoltà di 
deglutizione, di alimentazione e disturbi del linguaggio. 
Molti segni e sintomi non sono facilmente visibili al momento della nascita se non in 
alcuni casi gravi e possono comparire nei primi 3-5 anni di vita conseguentemente al 
modo in cui bambino e sistema nervoso centrale si sviluppano. 
In questi casi, il segno più evidente è un ritardo delle fasi dello sviluppo del bambino. 
Sono motivo di allarme eventi come: ritardo nel raggiungere traguardi di crescita come 
cambi di posizione, il raggiungimento della posizione seduta, gattonare e camminare. 
Altri segni riconoscibili possono essere il tono muscolare anormale, la postura insolita e 
riflessi infantili persistenti (my child: http://cerebralpalsy.org/ Maggio 2015) 
 
Schema 2: 8 segni clinici della paralisi cerebrale infantile 
1 Tono muscolare Ipertonia, ipotonia, distonia, spasmi muscolari, articolazioni rigide, 

Clono 
2 Coordinazione e 

controllo dei 
movimenti 

Movimenti spastici, movimenti discinetici o atetosici, movimenti 
atassici, movimenti misti, disturbi dell’equilibrio 

3 Riflessi Riflessi tonici asimmetrici, riflessi tonico e simmetrico del collo, 
riflesso palmare, placing, riflesso di Moro 

4 Postura Trazioni, riflessi paracadute, rigidita del capo e del tronco 
5 Balance Ha bisogno sempre di entrambe le mani come supporto, non è in 

grado di rimanere seduto senza usare le mani, difficoltà nei 
movimenti veloci, oscilla in stazione eretta ed è instabile mentre 
cammina 

6 Funzioni motorie 
grossolane 

Rotolamento, seduto, stazione eretta, camminando, gattonare, 
equilibrio 

7 Funzioni motorie fini Afferrare piccoli oggetti,  tenere oggetti fra il pollice e l’indice, usare 
pastelli, girare le pagine di un libro, posare gli oggetti delicatamente 

8 Funzioni motorie 
orali 

Ingoiare, chiudere la bocca, deglutire, uso della lingua 

(my child: http://cerebralpalsy.org Maggio 2015) 
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Si possono identificare alcuni obiettivi comuni per la riabilitazione e sono: 
 

§ Ottimizzare la mobilità 
§ Gestire le condizioni primarie 
§ Gestire il dolore 
§ Prevenzione e gestione delle complicanze e dei fattori co-attenuanti 
§ Massimizzare l’autonomia 
§ Considerare l’aspetto di socializzazione 
§ Ottimizzare le capacità comunicative 
§ Massimizzare le capacità di apprendimento 
§ Massimizzare la qualità di vita 
 

(my child: http://cerebralpalsy.org/maggio 2015)  

2.3 Non solo deficit motori… 
	  
L’obiettivo a lungo termine per la maggior parte dei bambini con paralisi cerebrale è 
quello di diventare membri attivi della società riuscendo ad acquisire le loro massime 
capacità. 
Questo include l’ottenimento di un’indipendenza funzionale intesa come il 
raggiungimento di un’autonomia nelle capacità sociali, educative e ricreative che 
permettono al paziente il miglioramento della propria qualità di vita (Frank, McCloskey, 
e Dole 2011). 
I bambini con paralisi cerebrale soffrono principalmente di una compromissione del 
movimento e della postura, i quali conseguentemente hanno una ripercussione sulle 
attività quotidiane e sulla componente sociale (Tseng, Chen, e Tam 2013). 
Alcuni studi hanno investigato su come i fattori ambientali possono influenzare l’aspetto 
della partecipazione sociale. Si è potuto notare come alcuni bambini con paralisi 
cerebrale hanno limitato i contatti extrascolastici e diminuito la partecipazione ad attività 
sociali organizzate (Frank, McCloskey, e Dole 2011). 
Un altro fattore potenzialmente positivo è correlato all’interazione che si crea fra 
bambino e cavallo che funge da motivazione per fare in modo che egli si impegni 
attivamente durante gli esercizi attivi (Frank, McCloskey, e Dole 2011). 

2.4 Il ruolo del fisioterapista e caratteristiche d’intervento 
	  
L’ippoterapia è un intervento eseguito da professionisti della salute quali fisioterapisti e 
terapisti occupazionali che utilizzano il cavallo come intervento terapeutico (NARHA, 
1998). 
Non essendo una lezione di equitazione vera e propria non è il bambino a condurre 
autonomamente il bensì un aiutante esperto (Shurtleff e Engsberg 2010).  
Per sicurezza, ogni partecipante alla sessione d’ippoterapia indossa un casco (Kwon e 
coll., 2011) oltre al terapista ed all’esperto che garantiscono la sicurezza del bambino 
(Shurtleff e Engsberg 2011). 
Le terapie vengono effettuate in una scuderia, un arena o uno spazio all’aria aperta in 
cui il bambino solitamente reagisce in maniera positiva a questa esperienza avendo la 
possibilità di stare in un ambiente naturale (Frank, McCloskey, e Dole 2011). 
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Il protocollo di un intervento di ippoterapia varia, nelle diverse evidenze scientifiche, a 
seconda dell’intensità e durata della sessione. In questi studi, la durata dell’intervento 
varia da 30 minuti fino ad un’ora con una frequenza di una o due sessioni a settimana, 
per un totale di 8-10 settimane. Durante questo lasso di tempo, si è constatato un 
effetto positivo sulle funzioni motorie in bambini con paralisi cerebrale (Park e coll 
2014). 
 
Un esempio di struttura per un intervento di 45 minuti: 
 

§ 30 minuti con un focus sul controllo posturale, del tronco, allineamento posturale, 
rinforzo degli arti superiori ed inferiori. 

§ 10 minuti di esercizi a terra per migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la forza 
muscolare. 

§ 5 minuti per concludere la sessione (Frank, McCloskey, e Dole 2011). 
 
Il tipo d’intervento deve essere ovviamente individualizzato in accordo con le capacità di 
ogni singolo bambino (Hamill, Washington e White. 2007). 
Rimanere a cavallo per 30-45 minuti, significa sperimentare dalle 3000 alle 5000 
ripetizioni che sfidano il controllo del tronco e mettono alla prova le capacità di 
recupero. 
In aggiunta l’intervento è caratterizzato da cambiamenti di velocità e direzione (evitare 
coni, fare dei cerchi), modifiche dell’andatura e rispettive perturbazioni (dal passo al 
trotto, viceversa, dal passo alla battuta di arresto, ecc) e modifiche del terreno che 
aggiungono sfide per colui che si trova in sella con lo scopo di sollecitare ulteriormente 
l’equilibrio e la stabilità. Variazioni di posizione in sella possono modificare l’effetto del 
ritmo intrinseco della spinta antero-posteriore che ogni passo induce sul soggetto 
(Shurtleff e Engsberg 2010). 
È importante osservare costantemente le controindicazioni e le precauzioni per evitare 
che insorgano problemi di qualsivoglia natura. 
Aspetti ai quali bisogna prestare attenzione sono: 
 

§ Storia di abusi nei confronti degli animali: se il cavallo non è al sicuro allora 
neanche la terapia può essere sicura. 

§ Storia di piromania: da valutare attentamente per garantire la sicurezza in un 
ambiente esterno. 

§ Sospetti abusi fisici, sessuali o emozionali passati o presenti: bisogna prestare 
attenzione in quanto è difficile che il soggetto sia pronto per esplorare i propri 
problemi psichici profondi in un ambiente con un contesto pervasivo non sicuro. 

§ Obesità: vi sono dei limiti di peso per la sicurezza dell’animale. 
§ Effetti collaterali di alcuni farmaci. 
§ Episodi di problemi delle vie aeree stress indotti: Asma. 
§ Emicrania: in caso di emicrania in corso, l’ippoterapia non è indicata. 

 
Le controindicazioni relative all’ippoterapia sono: 
 

§ Istinti suicidi o di aggressività verso terzi. 
§ Deliri, demenze, confusione, episodi psicotici e dissociativi. 
§ Instabilità medicamentosa. 
§ Abuso di sostanze stupefacenti.  

(PATH INTERNATIONAL: http://www.pathintl.org/ luglio 2015)  
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3. Scale di valutazione della PCI 
	  
Qui di seguito sono esposte tre scale di valutazione che vengono utilizzate in modo 
privilegiato nelle evidenze scientifiche analizzate. In questo lavoro di tesi ed hanno 
l’obiettivo di valutare i bambini con paralisi cerebrale dal punto di vista delle funzioni 
motorie, le capacità funzionali, la salute e l’efficacia del trattamento. 
In questo modo si ha la possibilità di ottenere una misura oggettiva che potrà essere 
confrontata al termine dell’intervento prescelto ottenendo così una considerazione in 
merito all’efficacia, o non efficacia, dello stesso. 

3.1 GMFM (Gross Motor Function Measure) 
	  
Il gross motor function measure (GMFM) è uno strumento clinico di valutazione che 
viene utilizzato per misurare i cambiamenti nelle capacità delle funzioni motorie nel 
bambino con paralisi cerebrale. 
Si utilizza il termine capacità poiché fa riferimento a quell’abilità di un individuo di 
muoversi ed interagire con l’ambiente circostante. Misura pertanto i cambiamenti delle 
funzioni motorie e l’efficacia dei trattamenti riabilitativi erogati. 
La scala GMFM è divisa in cinque dimensioni: 
 

A. Giacere e rotolare: 17 items. 
B. Stare seduto: 20 items. 
C. Gattonare: 13 items. 
D. Stazione eretta: 13 items. 
E. Camminare, correre e saltare: 24 items. 

 
La sopracitata valutazione è denominata GMFM-88 ed è la prima versione rilasciata. 
Successivamente Rash ha elaborato una miglioria del metodo di valutazione citato, 
eliminando 22 items complessivi dagli originali riuscendo come risultato ad accrescerne 
la validità. 
Il GMFM è consigliato per scopi di ricerca in caso di una comparazione delle capacità 
motorie valutate nel tempo con bambini aventi paralisi cerebrale.  
È tuttavia meno utile quando il disturbo è severo, pertanto vengono utilizzate entrambe 
in correlazione alla necessità (Park e coll,. 2014). 

3.2 PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) 
	  
La pediatric evaluation of disability inventory è uno strumento di valutazione 
riconosciuto a livello internazionale utilizzato per valutare le capacità e le prestazione di 
un bambino nella vita quotidiana. Con il termine capacità si intende quello che una 
persona potrebbe potenzialmente fare. Con prestazione si descrive quello che una 
persona riesce realmente a fare.  
Il test valuta 3 ambiti di competenze funzionali: 
 

1. Cura di sé 
2. Mobilità 
3. Socialità 

(Park e coll., 2014) 
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3.3 PODCI (Pediatric Outcomes Data Collection Instrument) 
	  
La pediatric outcomes data collection instrument è una valutazione eseguita dai parenti, 
per pazienti da 2 a 18 anni. Questa scala di valutazione misura la salute e l’efficacia del 
trattamento per pazienti che hanno subito un intervento di chirurgia ortopedica. Il 
PODCI include 5 campi per il benessere e la salute includendo gli arti superiori e le 
funzioni fisiche, la mobilità di base e I transfer, lo sport e la funzionalità fisica, dolore, 
comfort e felicità. 
È un questionario composto da 86 domande a risposta chiusa, che i genitori o il 
caregiver devono compilare, che riflettono la facilità e la frequenza con la quale un 
bambino svolge determinate attività.  
I punteggi standard sono presentati su una scala con una media di 50, valutati su una 
popolazione sana e una deviazione standard di 10 punti (Frank, McCloskey, e Dole 
2011). 
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4. Metodologia 
 
In questo capitolo è descritto in che modo si è svolta la procedura di ricerca del 
materiale scientifico atto allo svolgimento di questo lavoro. 
La ricerca metodologica è stata eseguita ricercando molteplici articoli scientifici in 
differenti banche dati.  
PubMed, PEDro, Elsevier e sono stati i database dai quali è stata svolta la ricerca e si 
sono ricavati, successivamente, gli articoli idonei. 

4.1 Ricerca degli articoli  
	  
Di seguito l’autore propone una tabella riassuntiva del percorso metodologico 
affrontato, dal quale sono risultate le evidenze scientifiche intorno alle quali si basa 
questo lavoro di tesi. 
Il lavoro di ricerca e di selezione degli articoli scientifici è stato eseguito da settembre 
2014 a marzo 2015 e sono stati inclusi tutti gli articoli in lingua inglese e italiana. 
Al fine di avere un’omogeneità fra le evidenze è stato necessario stabilire dei criteri 
d’inclusione e d’esclusione che permettessero la selezione degli articoli scientifici più 
inerenti alla domanda di ricerca. 
Nel caso di studi clinici controllati e randomizzati sono stati presi in considerazione 
unicamente quelli con una PEDro scale uguale o superiore a 5 su 10. 
Sono stati inclusi in questo studio tutti quegli articoli che prendono in considerazione 
l’ippoterapia come strategia riabilitativa primaria mentre quelli che includevano uno 
studio realizzato per mezzo di macchinari o simili che non fosse l’impiego del cavallo 
sono stati esclusi. 
La tabella seguente rappresenta in forma schematica la stringa di ricerca, le parole 
chiave, i criteri d’inclusione e d’esclusione ed i limiti imposti adoperati nel corso della 
ricerca di evidenze scientifiche più idonee allo sviluppo di questo lavoro di tesi 
 
Tabella 1: ricerca articoli di tesi 
Stringa di ricerca Cerebral palsy AND hippotherapy 
Banche dati § PubMed. 

§ Informa Healt Care. 
§ PEDro. 
§ Elsevier. 

KeyWords Cerebral palsy, hippotherapy, children, Gross Motor 
function, Efficacy, rehabilitation, animal assited 
therapy. 

Criteri d’inclusione § Ippoterapia come strategia riabilitativa 
principale. 

§ Bambini con paralisi cerebrale. 
§ 2005-2015. 
§ Articoli in lingua inglese. 

Criteri d’esclusione § Altro tema principale. 
§ Riferimento alla paralisi cerebrale negli adulti. 
§ Riabilitazione ippoterapica mediante robot 

come strategia riabilitativa primaria. 
Limiti § Humans. 
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Lo studio è stato svolto sia per rispondere alla domanda di ricerca sia per redigere il 
capitolo riguardante il background. 
Per il paragrafo comprendente le informazioni di base necessarie per una migliore 
comprensione del lavoro, sono state integrate informazioni provenienti da alcuni siti 
internet: 
 

§ Professional Association of Therapeutic Horsemanship International: 
www.pathintl.org 

§ Sito americano sulla paralisi cerebrale infantile: www.cerebralpalsy.org  
§ Associazione Italiana Famiglie con Bambini con Paralisi Cerebrale: www.afpci.it 
§ Centro medico riabilitativo: www.centromedicoriabilitativo.it 

 
Tramite l’indagine all’interno delle banche dati sopra elencate ed utilizzando la stringa di 
ricerca, “Cerebral palsy AND hippotherapy”, il totale degli articoli trovati è stato di 90. 
A seguito dell’applicazione dei criteri d’inclusione e d’esclusione e l’eliminazione di 
doppioni, gli articoli finali sono risultati 17.  
Una seconda selezione è derivata dalla lettura degli abstract degli articoli. 
Successivamente 6 sono stati scartati essendo poco inerenti al tema scelto per lo 
sviluppo di questa revisione della letteratura. Sono stati selezionati, quindi, 11 articoli 
estrapolati da 3 diverse banche dati: PubMed, Informa Healt Care e PEDro. 
In seguito una tabella rappresentativa del percorso di selezione degli articoli trovati e 
selezionati divisi per banca dati. 
 
Tabella 2: articoli trovati 
Banca dati PubMed PEDro Elsevier Informa 

Healt Care 
Stringa di 
ricerca 

Cerebral 
palsy AND 
hippotherapy 

Cerebral palsy 
AND 
hippotherapy 

Cerebral 
palsy AND 
hippotherapy 

Cerebral 
palsy AND 
hippotherapy 

Totale 
articoli 
trovati 

48 12 2 28 

Articoli tolti 
dopo 
integrazione 
dei criteri 
d’inclusione 
ed 
esclusione 
più i 
doppioni 

38 10 2 19 

Articoli tolti 
dopo prima 
selezione 

5 0 0 5 

Totale 
articoli 
trovati per 
banca dati 

5 2 0 4 
 
 
 

Questa tabella dimostra in maniera schematica il procedimento di selezione effettuato 
per ottenere gli undici articoli discussi ed analizzati in questo lavoro di tesi. 
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4.3 Elenco articoli scientifici inclusi nella revisione della letteratura 
 
Tabella 3: elenco articoli scientifici inclusi nella ricerca 
Banca dati Autore, anno, titolo 

 
PubMed  

1. Frank, A., R. L. Dole, S. McCloskey. 2011. Effect of 
Hippotherapy on Perceived Self-Competence and Partecipation 
in a Child With Cerebral palsy. Pediatric physical therapy 
23:301-308. 

2. McGibbons, N. H., B.R. Duncan, D. Silkwood-Sherer, W. Benda. 
2009. Immediate and Long-Tern Effect of Hippotherapy on 
Symmetry of Adductor Muscle Activity and Functional Ability in 
Children With Spastic Cerebral Palsy. Archives of physical 
medicine and rehabilitation  90:966-74. 

3. Kwon, J-Y., H.J. Chang, J.Y. Lee, P. K. Lee, Y. Ha, Y-H. Kim. 
2011. Effect of hippotherapy on gait parameters in children with 
bilateral spastic cerebral palsy. Archives of physical medicine 
and rehabilitation 92:774-9 

4. Park, E.S., D-W. Rha, J.S. Shin, S. Kim, S. Jung. 2014. Yonsei 
Medical Journal 55(6):1736-1742.  

5. Sterba, J.A. 2007. Does Horseback riding Therapy or therapist-
directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral palsy?. 
Developmental medicine and child neurology 49:68-73 

 
PeDro  

6. Kang, H., J. Yu, J. Jung. 2012. Effect of hippotherapy on the 
sitting balance of children with cerebral palsy: a rondomized 
control trial. Journal of physical therapy science 24:883-836 

7. Zadnikar, M., A, Kastrin. 2011. Effect of hippotherapy and 
therapeutic horseback riding on postural control or balance in 
children with cerebral palsy: a meta-analysis. Developmental 
medicine & child neurology 

 
Informa Healt 
Care 

 
8. Hamill, D., K. Washington, O.R. White. 2007. The effect of 

hippotherapy on postural control in sitting for children with 
cerebral palsy. Physical & occupational therapy in pediatrics  

9. Shurtleff, T. L., J. R. Engsberg. 2010. Changes in trunk and 
Head stability in children with cerebral palsy after hippotherapy: 
a pilot study. Physical & occupational therapy in pediatrics. 

10. Tseng, S-H., H-C. Chen, K-W, Tam. 2013. Systematic review 
and meta analysis of the effect of equine assisted activities and 
therapies on gross motor outcome in children with cerebral 
palsy. Disability &rehabilitation 35(2):89-99 

11. Whalen, C. N., J. Case-Smith. 2012. Therapeutic effect of 
horseback riding therapy on gross motor function in children with 
cerebral palsy: a systematic review. Physical & occupational 
therapy in pediatrics 32(3):229-242 
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Gli articoli sono stati inseriti all’interno della tabella in ordine alfabetico ma rispettando la 
banca dati in cui è stato trovato. 
Oltre alla ricerca nelle banche dati sono stati consultati anche siti internet riguardanti la 
paralisi cerebrale infantile e altresì apporti teorici derivanti dalle lezioni universitarie. 

4.4 Diagramma di flusso illustrativo della metodologia 
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5. Analisi degli articoli 
In questo capitolo l’autore analizza gli undici articoli inclusi in questa revisione della 
letteratura. Gli articoli si trovano nell’ordine in cui sono stati inseriti nella “tabella 3: 
elenco articoli scientifici inclusi nella ricerca” nella pagina precedente. 
 

5.2 “Effect of hippotherapy on perceived self-competence and 
partecipation in a child with cerebral palsy” 

Frank, A., R. L. Dole, McCloskey, S. 2011 
 
Questo Case Report analizza l’esperienza di una bambina di sei anni avente diagnosi di 
lieve paralisi cerebrale atassica causata da una malformazione congenita del 
cervelletto. 
La sua performance funzionale era paragonabile al livello I della Gross Motor 
Functional Classification System con alterazioni tipiche delle funzioni corporee (motorie 
e non) che influivano sul livello di partecipazione alle attività familiari e di svago, adatte 
a bambini della sua età, che richiedevano una determinata autonomia.  
Durante il periodo di questo studio, la bambina non era soggetto a storia medica o 
chirurgica rilevante e non era sottoposta ad alcuna terapia farmacologica. 
 
La performance della bambina è stata valutata utilizzando tre diverse scale di misura in 
tre intervalli di tempo differenti: la Gross Motor Function Measure-66, la Pediatric 
Outcomes Data Collection Instrument e la Pictorial Scale of Perceived Competence and 
Social Acceptance for Young Children. Queste tre scale di misura sono state sottoposte 
prima dell’inizio dell’intervento, alla fine e a due mesi dalla sessione per valutare gli 
eventuali effetti nel tempo di questa terapia. 
La bambina ha fatto ippoterapia due volte a settimana per otto settimane, con un totale 
di sedici sessioni.  
Alla sesta settimana, la famiglia è partita per una vacanza insieme alla figlia, di 
conseguenza per quel periodo la terapia è stata sospesa dopodichè, una volta rientrata, 
ha ripreso e concluso le terapie. 
 
Le sessioni d’ippoterapia duravano quarantacinque minuti ed avevano il focus su:  
 

§ Controllo posturale. 
§ Controllo del tronco. 
§ Allineamento posturale. 
§ Rinforzo arti superiori e inferiori.  
§ Equilibrio.  
§ Coordinazione. 
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Al termine delle otto settimane si sono documentati positivi cambiamenti in tutte le aree 
delle scale di valutazione, con un miglioramento rimasto persistente anche nei 
successivi due mesi.  
I migliori effetti si sono riscontrati nella Pediatric Outcome Data Collection Instrument, 
tale scleta contiene molti elementi che misurano il livello di partecipazione. 
Questo caso dimostra, oltre all’efficacia dell’intervento in sé dal punto di vista motorio, 
che misure di outcome inerenti la sfera sociale, possono essere integrati durante la 
valutazione.  
 
I risultati di questo caso clinico indicano che l’integrazione dell’ippoterapia nell’iter 
terapeutico fisico tradizionale sembra aumentare la partecipazione, l’accettazione 
sociale e le competenze individuali di questo bambino.  
 
Autore, anno Tipologia di 

articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Frank, A., Dole, 
R. L., 
McCloskey, S. 
2011 

Case report Una bambina di 
6 anni con 
diagnosi di 
paralisi cerebrale 
atassica lieve a 
causa di una 
malformazione 
congenita a 
carico del 
cervelletto. 

Valutare gli 
effetti 
dell’ippoterapia 
sulle 
competenze 
personali e sulla 
partecipazione in 
un bambino con 
paralisi cerebrale 

Dopo le 8 
settimane di 
terapia si sono 
dimostrati 
cambiamenti 
positivi che sono 
continuati per i 
successivi 2 
mesi, 
dimostrando così 
come 
l’ippoterapia può 
avere degli effetti 
positivi sul senso 
di appartenenza 
sociale e delle 
capacità 
personali oltre 
che dal punto di 
vista motorio. 
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5.1 “Immediate and long-term effect of hippotherapy on symmetry of 
adductor muscle activity and functional ability in children with spastic 

cerebral palsy” 
McGibbons, N. H., B.R. Duncan, D. Silkwood-Sherer, W. Benda. 2009 
 
In questo “randomized controlled trial” gli autori hanno voluto verificare l’efficacia 
l’immediata e a lungo termine dell’ippoterapia, in relazione all’attività simmetrica della 
muscolatura adduttori dell’anca durante il cammino e le capacità funzionali in bambini 
con paralisi cerebrale spastica. 
Questo studio è stato suddiviso in due fasi distinte. La prima fase aveva come obiettivo 
la ricerca oggettiva sull’efficacia di un singolo trattamento d’ippoterapia confrontato con 
il barrel sitting, uno strumento ad azione meccanica il quale produce delle perturbazioni 
a livello pelvico su diversi piani. L’intenzione della seconda fase era, invece, di valutare 
gli effetti a lungo termine di questa strategia riabilitativa. 
Gli obiettivi a cui aspiravano gli autori erano fondamentalmente tre: 
 

1. Ampliare lo studio pilota di Benda e coll1 utilizzando un design simile ma con un 
numero maggiore di partecipanti. 

2. Evidenziare le variazioni dell’attività della muscolatura adduttoria dell’anca. 
3. Affinare il rigore scientifico dello studio sopra citato usufruendo del sistema EMG 

(elettromiografia) digitalizzato. 
 
Nella prima fase sono stati cinquantotto i bambini richiamati ma solo quarantasette di 
loro sono riusciti a completare il test. Fra tutti i partecipanti sono stati divisi, in modo 
randomizzato, venticinque bambini facenti parte del gruppo in cui l’intervento erogato 
era l’ippoterapia mentre ventidue di loro hanno preso parte all’altro gruppo di terapia. 
I criteri d’inclusione per questo studio erano: 
 

§ Diagnosi di paralisi cerebrale spastica confermata da un neurologo pediatrico. 
§ Dai quattro ai sei anni di età. 
§ Capacità di deambulare autonomamente. 
§ Seguire delle indicazioni verbali e di rispettare il protocollo di studio. 
§ Abdurre sufficientemente l’anca in modo da poter salire in sella al cavallo senza 

rischio di sublussazioni. 
 

Nei criteri d’esclusione rientravano, invece, elementi di procedure chirurgiche nei sei 
mesi precedenti lo studio, storia precedente di rizotonia dorsale selettiva (nota allergia 
agli equini, alle polveri o all’adesivo degli elettrodi) e iniezioni di BTX-A nei sei mesi 
precedenti l’inizio della terapia. 
L’intervento di questa fase consisteva nel rimanere per 10 minuti in sella al cavallo o al 
barrel roll per poi valutarne gli effetti durante la deambulazione. 
Sono stati applicati degli elettrodi in maniera bilaterale alla muscolatura, in accordo alle 
linee guida standard2, così da poter registrare i dati su un computer e confrontarli. I 
partecipanti sono poi stati istruiti a camminare per due volte lungo un corridoio di sei 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Benda	  W,	  MCGibbon	  NH,	  Grant	  K.	  Improvement	  in	  muscle	  symmetry	  in	  children	  with	  
cerebral	  palsy	  after	  equine	  assisted	  therapy(hippotherpy).	  J	  Altern	  Complement	  Med	  2003	  
2	  Cram	  JR,	  Kasman	  GS.	  Introduction	  to	  surface	  electromyography.	  Gainthersburg:	  Aspen	  
Publisher;	  1998	  
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metri ad una velocità personale così da ottenere una valutazione il più oggettiva 
possibile. 
I risultati emersi dal confronto dei due gruppi hanno dimostrato un’effettiva diminuzione 
dell’attività asimmetrica adduttoria dell’anca nel gruppo sottoposto all’ippoterapia 
costatandone, in questo modo, l’efficacia. 
 
La seconda fase si è posta l’obiettivo di studiare e verificare l’effetto a lungo termine 
dell’ippoterapia.  
Sono stati selezionati in maniera randomizzata altri partecipanti fra quelli della fase 
precedente (prima dell’intervento). 
In questa fase lo studio è durato trentasei settimane, in modo da avere il tempo 
necessario per ricavare dati su più periodi. 
Sei bambini hanno partecipato allo studio suddiviso in tre segmenti di dodici settimane 
ognuno. L’intervento ippoterapico ha però presa parte solo dalla dodicesima alla 
ventiquattresima settimana. 
 
I trattamenti venivano erogati con una periodicità settimanale e i dati sono stati raccolti 
e rivalutati su quattro periodi differenti: 
 

1. Prima dell’inizio dello studio. 
2. Al termine delle dodici settimane (prima dell’inizio dell’intervento dell’ippoterapia). 
3. Al termine della ventiquattresima settimana. 
4. Al termine della trentaseiesima settimana. 

 
Le sedute d’ippoterapia consistevano in un iniziale riscaldamento, in cui il bambino 
cercava il rilassamento tramite i movimenti ritmici e oscillatori del cavallo. 
Si passava in seguito ad aumentare la difficolta richiedendo di eseguire determinati 
compiti e azioni. Come l’introduzione di figure, cambi di direzioni per testare le capacità 
di adattamento dinamico della posizione del tronco, adattarsi all’accelerazione o alla 
diminuzione dell’andatura e quindi alla frequenza di perturbazioni a livello pelvico e 
anche esercizi più specifici come il cambiare posizione in sella. 
 
I risultati alla fine del trattamento sono stati: 
 

§ Quattro bambini su sei hanno avuto un miglioramento nell’azione simmetrica 
adduttoria durante la deambulazione che è stata poi mantenuta per le 
successive dodici settimane post intervento. 

§ Tutti e sei i bambini hanno migliorato il punteggio della GMFM-66 e hanno 
mantenuto questo miglioramento anche dodici settimane dopo la fine 
dell’intervento. 

§ Nel Self-Perception Profile test, cinque bambini su sei hanno evidenziato un 
miglioramento almeno in un ambito. 
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Gli autori sono quindi riusciti a dimostrare che l’ippoterapia può essere uno strumento 
riabilitativo efficace per la riduzione dell’asimmetria muscolare adduttoria dell’anca, con 
ripercussioni positive sulla deambulazione, in bambini con paralisi cerebrale spastica. 
 
Autore, 
anno 

Tipologia di 
articolo 

Popolazione Obiettivo 
dell’articolo 

Risultati  

McGibbons, 
N. H., B.R. 
Duncan, D. 
Silkwood-
Sherer, W. 
Benda. 
2009. 

Randomized 
Controlled 
Trial 

Bambini con 
paralisi cerebrale 
spastica.  
47 nella prima 
fase e 6 nella 
seconda. 

Investigare l’effetto di 
10 minuti di 
ippoterapia confrontati 
con 10 minuti sul 
“barrel sitting” 
nell’azione simmetrica 
dei muscoli adduttori 
durante la 
deambulazione(fase 
1). 
Investigare 
successivamente gli 
effetti a lungo termine 
di 12 settimane di 
ippoterapia sull’attività 
adduttoria, le funzioni 
motorie e la 
percezione di sè 

Fase 1: 
l’ippoterapia 
migliora 
significativamente 
l’attività simmetrica 
adduttoria rispetto 
al barrel sitting e 
durante la 
deambulazione 
Fse 2: dopo le 12 
settimane di 
intervento c’è stato 
un miglioramento 
dell’attività 
simmetrica dei 
muscoli adduttori, 
un miglioramento 
delle funzioni 
motorie e un 
piccolo 
miglioramento 
anche nella 
percezione di sé. 

 

5.5 “Effect of hippotherapy on gait parameters in children with bilateral 
spastic cerebral palsy” 

Kwon, J-Y., H. J. Chang, J. Y. Lee, P. K. Lee, Y. Ha, Y-H. Kim. 2011. 
 
In questo studio prospettico non randomizzato gli autori hanno voluto verificare 
l’efficacia dell’ippoterapia sulla deambulazione in bambini con paralisi cerebrale 
spastica bilaterale.  
I criteri d’inclusione erano i seguenti:  
 

§ Diagnosi di paralisi cerebrale spastica bilaterale. 
§ Livello I o II del GMFCS. 
§ Peso corporeo minore di 35 kg. 
§ Età dai 4 ai 10 anni. 

 
I criteri d’esclusione erano invece:  
 

§ Nessuna iniezione di botulino da sei mesi dall’inizio dell’intervento 
§ Nessuna operazione chirurgica o rizotonia dorsale selettiva da un anno 
§ Disabilità cognitiva da moderata a severa 
§ Ipovedenti 
§ Ipoacusia 
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Trentadue bambini sono stati suddivisi in due gruppi: un gruppo di ippoterapia e di 
terapia convenzionale e un secondo gruppo di terapia fisica convenzionale.  
 
I bambini che facevano parte del primo gruppo hanno ricevuto due volte alla settimana 
per una durata di trenta minuti le sessioni d’ippoterapia per un periodo complessivo di 
otto settimane. Oltre all’ippoterapia questo gruppo ha ricevuto anche interventi di 
terapia fisica convenzionale mentre il secondo gruppo ha ricevuto esclusivamente un 
trattamento convenzionale. 
 
I risultati, paragonando i parametri temporo-spaziali, la cinematica pelvica e i punteggi 
della GMFM sono stati i seguenti: fra i due gruppi non si sono riscontrate significative 
differenze ma in entrambi i casi ci sono stati degli effetti positivi con delle piccole 
variazioni. 
Le risultanti di questo studio sono che l’ippoterapia può migliorare la velocità del passo, 
la lunghezza dello stesso, la cinematica pelvica e anche la dimensione E (camminare, 
correre, saltare) della GMFM. 
 
Gli autori concludono mostrando che l’ippoterapia può essere utilizzata in combinazione 
con le terapie fisiche standard per il miglioramento della qualità di deambulazione e 
dell’equilibrio in bambini con paralisi cerebrale spastica bilaterale con l’obiettivo ultimo 
di raggiungimento della massima qualità di vita possibile. 
 
Autore, 
anno 

Tipologia di 
articolo 

Popolazione Obiettivo 
dell’articolo 

Risultati  

Kwon, J-
Y., H. J. 
Chang, J. 
Y. Lee, P. 
K. Lee, Y. 
Ha, Y-H. 
Kim. 
2011. 

Controlled 
trial 

Due gruppi: ippoterapia 
e terapie fisiche 
convenzionali v.s 
control group in cui 
venivano svolte 
unicamente le terapie 
fisiche tradizionali. 32 
bambini con paralisi 
cerebrale spastica 
bilaterale con livello I o 
II del GMFCS 

Valutare gli effetti 
dell’ippoterapia 
sui parametri 
della 
deambulazione in 
bambini con 
paralisi cerebrale 
spastica bilaterale 

Le terapie per 
mezzo del cavallo 
possono essere 
utilizzate e sono 
efficaci, in 
sintonia con le 
terapie fisiche 
convenzionali per 
il miglioramento 
della 
deambulazione e 
dell’equilibrio 
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5.3 “Effect of hippotherapy on gross motor function and functional 
performance of children with cerebral palsy” 

Park, E. S., D-W. Rha, J. S. Shin, S. Kim, S. Jung. 2014. 
 
In questo “randomized controlled trial” gli autori hanno voluto dimostrare l’effetto 
dell’ippoterapia in bambini con paralisi cerebrale utilizzando come scala di valutazione 
la Gross Motor Function Measure (GMFM) e la Pediatric Evaluation of Disability 
Invention: Functional Skill Scale (PEDI-FSS). 
Sessantasei bambini con paralisi cerebrale spastica hanno partecipato allo studio dato 
che rientravano nei seguenti criteri d’inclusione ed esclusione decisi dagli autori. 
Criteri d’inclusione: 
 

§ Età compresa fra 3 e 12 anni. 
§ Peso corporeo meno di 40 kg. 
§ Classificazione GMFCS (Gross Motor Function Classification System) livello da I 

a IV. 
 
Criteri d’esclusione: 
 

§ Terapia di denervazione muscolare nei precedenti sei mesi. 
§ Rizotonia dorsale selettiva nel precedente anno. 
§ Disabilità intellettive da moderate a severe. 
§ Deficit visivo e acustico. 
§ Precedenti terapie a cavallo.  

 
Nel corso dello studio, sono sati undici i partecipanti che per vari motivi non hanno 
potuto completare le terapie.  
Gli altri sono stati suddivisi in due gruppi: trentaquattro hanno svolto per otto settimane, 
due volte la settimana e per quarantacinque minuti l’intervento di ippoterapia. I 
rimanenti ventuno hanno preso parte al gruppo di controllo che ha ricevuto per lo stesso 
periodo, una volta a settimana, interventi di terapia fisica e occupazionale. 
 
Dopo le otto settimane di intervento, sia il punteggio della scala di misura GMFM-66 sia 
quello della GMFM-88 hanno mostrato un miglioramento in entrambi i gruppi. Nella 
GMFM-66, però, il gruppo d’ippoterapia ha evidenziato sostanziali miglioramenti rispetto 
al gruppo controllo.  
Nella GMFM-88 l’ippoterapia ha evidenziato concreti miglioramenti in tutte le aree 
mentre il gruppo controllo solo nella dimensione B. 
Per quanto riguarda la scala di valutazione PEDI-FSS non sono stati valutati sei 
bambini ma è stata sottoposta ai restanti ventotto del gruppo di ippoterapia e ventuno 
del gruppo di controllo.  
La valutazione iniziale non aveva evidenziato particolari differenze fra i due gruppi 
mentre al termine delle settimane d’indagine sono emersi significativi miglioramenti nel 
punteggio complessivo del gruppo dell’ippoterapia. 
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Gli autori di questo studio hanno dimostrato modesti ma significativi benefici nelle 
funzioni motorie in bambini con paralisi cerebrale, il che indica un effettiva efficacia 
dell’ippoterapia quale tecnica di riabilitazione per questa tipologia di utenza.  
 
Autore, anno Tipologia di 

articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

 Park, E. S., D-
W. Rha, J. S. 
Shin, S. Kim, S. 
Jung. 2014. 

Randomized 
controlled 
trial 

34 bambini di età 
fra 3 e 12 anni 
con paralisi 
cerebrale 
spastica per il 
gruppo 
ippoterapia e 21 
bambini con la 
stessa patologia 
per il gruppo di 
controllo 

Investigare 
l’effetto 
dell’ippoterapia 
sulle funzioni 
motorie e le 
performance 
funzionali in 
bambini con 
paralisi 
cerebrale 
spastica 

I risultati di questo 
studio mostrano un 
effetto benefico sulle 
funzionalità motorie e 
nulle performance 
funzionale 
dell’ippoterapia 
rispetto al gruppo 
controllo. Il 
significante 
miglioramento nella 
PEDI-FSS suggerisce 
che l’ippoterapia 
potrebbe essere utile 
per massimizzare le 
performance 
funzionali dei bambini 
con paralisi cerebrale 

	  

5.4 “Does horseback riding therapy or therapist-directed hippotherapy 
rehabilitate children with cerebral palsy?” 

Sterba, J. A. 2007. 
 
In questa review l’autore ha cercato di rispondere alla seguente domanda: può 
l’ippoterapia o la riabilitazione equestre terapeutica riabilitare bambini con paralisi 
cerebrale? 
Per rispondere a questo quesito il ricercatore ha indagato fra la letteratura a 
disposizione. 
Al fine di identificare rilevanze cliniche di alta qualità, tutte le ricerche bibliografiche si 
limitavano a studi quantitativi pubblicati in inglese nel corso degli ultimi 25 anni. 
I criteri d’inclusione erano: 
 

§ Studi di design quantitativo e non qualitativo. 
§ Indagare gli effetti dell’equitazione sulle funzioni motorie. 
§ Studiare i bambini con paralisi cerebrale. 

 
L’autore ha individuato cinquantuno articoli ricercandoli nei database di diverse banche 
dati. Di questi articoli ne sono stati esclusi quaranta poiché non rientravano nei criteri 
d’inclusione sopra citati. Degli undici articoli rimasti sei facevano riferimento alla 
riabilitazione equestre terapeutica mentre cinque facevano riferimento all’ippoterapia. 
Complessivamente, la qualità metodologica degli articoli trovati era da moderata a 
buona.  
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Le risultanti dall’analisi di queste evidenze sono le seguenti: 
Cinque articoli su sei, inerenti all’equitazione terapeutica, confermano l’efficacia nel 
migliorare le funzioni motorie dei bambini mentre solo uno non ha presentato indicativi 
cambiamenti delle funzioni motorie. Per gli articoli riguardanti l’ippoterapia, tutti quanti 
hanno sostenuto l’efficacia di questa tecnica nel migliorare le funzioni motorie di 
bambini con paralisi cerebrale. 
 
Autore, anno Tipologia di 

articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Sterba, J. A. 
2007. 

Systematic 
review 

Sono state 
selezionate, 
analizzate e 
riassunte 11 
pubblicazioni 
sull’ippoterapia e 
sulla 
riabilitazione 
equestre 
terapeutica. 

L’autore si 
chiede se è 
possibile, 
mediante 
l’ippoterapia e la 
riabilitazione 
equestre 
terapeutica 
riabilitare 
oggettivamente 
bambini con 
paralisi cerebrale 
producendo 
miglioramenti 
nelle funzioni 
motorie. 

Le evidenze 
suggeriscono 
che entrambe le 
strategie 
terapeutiche per 
mezzo del 
cavallo sono 
efficaci 
individualmente 
e sono tutte e 
due indicate dal 
punto di vista 
medico come 
terapie 
riabilitative per le 
funzioni motorie 
in bambini con 
paralisi cerebrale 

 

5.6 “Effect of hippotherapy on sitting balance of children with cerebral 
palsy: a randomized control trial” 

Kang, H., J. Yu, J. Jung. 2012 
 
In questo “Randomized Controlled Trial” gli autori hanno voluto investigare l’effetto 
dell’ippoterapia sull’equilibrio in posizione seduta in bambini con paralisi cerebrale di 
forma emiplegica e diplegica confrontandola con le tradizionali terapie fisiche ed un 
gruppo di controllo.  
I partecipanti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri d’inclusione: 
 

§ Nessuna precedente esperienza con le terapie a cavallo. 
§ Nessun intervento chirurgico neurologico nei due mesi precedenti l’inizio dello 

studio. 
§ Nessun problema di salute specifico, inclusi quelli psicologici. 
§ Capacità di deambulazione indipendente per un tempo minore a dieci minuti. 

 
I partecipanti a questo studio sono stati quarantacinque, i quali sono stati divisi in modo 
randomizzato su tre gruppi: 
Il primo rappresentava il gruppo ippoterapia (HTG) in cui veniva erogata sia la terapia a 
cavallo sia le terapie fisiche convenzionali. 
Il secondo gruppo composto da terapie fisiche (PTG), i quali hanno ricevuto unicamente 
le terapie fisiche. Un terzo gruppo di controllo (CON), in cui nessuno ha ricevuto alcun 
tipo di trattamento. 
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Gli obiettivi d’intervento dei primi due gruppi erano: 
 

§ HTG: lavorare sulla seduta e l’alzata in sella, la manipolazione di oggetti e 
mantenimento della postura durante il movimento del cavallo. 

§ PTG: rinforzo e allungamento muscolare.  
 

Le sedute duravano trenta minuti ciascuna con una periodicità settimanale e si 
protraevano complessivamente otto settimane. 
Il numero di bambini effettivi che sono arrivati alla fine del trattamento è stato di 
quarantatré, quattordici nel gruppo HTG, quindici nel gruppo PTG e quattordici nel 
gruppo CON. 
Dopo le 8 settimane di trattamento i bambini sono stati rivalutati con una piattaforma 
opportuna sulla quale i soggetti dovevano sedersi e mantenere per 30 secondi la 
posizione, con le mani rilassate sui fianchi e gli occhi aperti, per un totale di 3 tentativi.  
Confrontando i risultati del test, prima e dopo l’intervento, si è potuto notare come tutte 
le variabili mostravano differenze statisticamente significative. Velocità e direzione del 
centro di pressione risultavano notevolmente diminuiti nel gruppo HTG rispetto al 
gruppo delle terapie fisiche.  
Anche nel gruppo PTG vi sono stati dei miglioramenti soprattutto per quanto riguarda il 
centro di pressione, anche se meno indicativi rispetto al gruppo ippoterapia.  
Nel gruppo controllo, invece, non vi è stato nessun cambiamento rilevante. 
Con questo studio gli autori sono riusciti a dimostrare come l’ippoterapia può essere 
un’efficace strategia riabilitativa per migliorare il controllo in posizione seduta in bambini 
con paralisi cerebrale. 
 
Autore, anno Tipologia di 

articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Kang, H., J. 
Yu, J. Jung. 
2012 

Randomized 
controlled trial 

45 bambini divisi in 
maniera randomizzata 
in 3 gruppi: 

§ Hippotherapy 
group: 15 

§ Physical therapy 
group: 15 

§ Control group: 
15 

 

Verificare 
l’effetto 
dell’ippoterapia 
sull’equilibrio in 
posizione 
seduta di 
bambini con 
paralisi 
cerebrale 
severa 
paragonandola 
alle terapie 
fisiche 
tradizionali e ad 
un gruppo di 
controllo 

L’ippoterapia, 
insieme alle 
tradizionali 
terapie fisiche 
migliorano 
l’equilibrio da 
seduto di 
bambini con 
severa paralisi 
cerebrale che 
non posso 
camminare in 
maniera 
indipendente. 
Risulta quindi 
un valida 
strategia 
terapeutica da 
utilizzare come 
alleato nell’iter 
terapeutico di 
questi pazienti 
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5.7 “Effects of hippotherapy and therapeutic horseback riding on postural 
control balance in children with cerebral palsy: a meta analysis” 

Zadnikar, M., A, Kastrin. 2011. 
 
In questa ricerca e meta analisi, gli autori hanno investigato un totale di undici 
database, articoli inerenti l’efficacia dell’ippoterapia e della riabilitazione equestre 
terapeutica per bambini con paralisi cerebrale. 
Le banche dati dove è stata svolta la ricerca sono: PubMed, Web of Science, Cochrane 
library, Cochrane database of systematic review, Cochrane controlled trials registers, 
ProQuest, Current Contest, Ovid, EMbase, CINHAL e Google Scholar. 
A seguito della ricerca gli autori hanno selezionato le evidenze scientifiche in base ai 
seguenti criteri d’inclusione: 
 

§ Studi di tipo quantitativo. 
§ Effetti dell’ippoterapia sul controllo posturale o sull’equilibrio. 
§ Gruppo di studio composto da adulti e bambini. 

 
Settantasette articoli sono stati rilevati ma solo otto soddisfacevano al 100% i criteri 
d’inclusione. 
In questi otto studi sono stati analizzati ottantaquattro bambini, facenti parte del gruppo 
con paralisi cerebrale, settantasei dei quali hanno avuto degli effetti positivi al 
trattamento. Il gruppo controllo era invece composto da un totale di ottantanove 
bambini, ventuno dei quali avevano una paralisi cerebrale e hanno riscontrato esiti 
positivi nel continuare la terapia tradizionale, occupazionale o sul sitting barrel mentre i 
restanti cinquanta non avevano disabilità e nessun effetto, dal punto di vista posturale o 
di equilibrio, è stato notato 
Il problema principale che risulta da questo articolo e la non omogeneità della 
popolazione considerata come anche il numero limitato. 
Gli autori affermano, tuttavia, che questa ricerca suggerisce la possibilità di consigliare 
l’ippoterapia come forma d’intervento per migliorare la postura e l’equilibrio e 
conseguentemente influenzare in modo positivo le capacità funzionali nelle attività di 
tutti i giorni dei bambini con paralisi cerebrale. 
 
Autore, anno Tipologia di 

articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Zadnikar, M., A, 
Kastrin. 2011.  

Revisione 
sistematica e 
meta analisi 

84 bambini nel 
gruppo 
d’intervento di 
ippoterapia e 89 
nel gruppo 
controllo 

Valutare gli 
effetti 
dell’ippoterapia e 
della 
riabilitazione 
equestre 
terapeutica sul 
controllo 
posturale e 
l’equilibrio dei 
bambini con 
paralisi cerebrale 

Gli otto studi 
hanno 
evidenziato 
come c’è stato 
un 
miglioramento 
del controllo 
posturale e/o 
dell’equilibrio 
durante 
l’ippoterapia. 
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5.8 “The effect of hippotherapy on Postural control in sitting for children 
with cerebral palsy” 
Hamill, D., K. Washington, O. R. White. 2007. 
 
In questo studio gli autori hanno voluto indagare l’effetto dell’ippoterapia sul controllo 
posturale durante la posizione seduta in bambini con paralisi cerebrale.  
Per verificarne l’effetto hanno selezionato dei partecipanti in base ai seguenti criteri 
d’inclusione: 
 

§ Dai ventisette ai cinquantaquattro mesi di età. 
§ Diagnosi di quadriplegia. 
§ Livello V nella GMFCS. 
§ Nessuna precedente esperienza di riabilitazione a cavallo. 
§ Instabilità posturale in posizione seduta con un punteggio dal 10% al 25% nella 

dimensione B (sitting) del GMFM. 
§ Partecipazione attiva dei genitori allo studio. 
§ Nessuna controindicazione che potesse escluderli dal programma d’ippoterapia. 

 
In seguito dell’applicazione dei criteri d’inclusione sono stati selezionati tre bambini per 
lo studio, più precisamente due bambini e una bambina. 
Le scale di misura utilizzante all’inizio alla fine e a seguito di un periodo di follow-up 
sono state due: 
 

§ GMFM-88: Gross Motor Functional Measure 
§ SAS: Sitting Assesment Scale 

 
Il protocollo d’indagine caratterizzato da cinquanta minuti d’ippoterapia settimanali per 
un periodo complessivo di dieci settimane. 
L’intervento ippoterapico era individualizzato secondo le abilità di ogni bambino ma 
cercando di mantenere un background simile per tutti e tre i soggetti: stesso cavallo, 
medesima sella, stessi terapisti, uguali cinture di sicurezza ed identica metodologia di 
trattamento. 
Roger, Sam e Beth hanno preso parte a questa indagine ed al termine delle dieci 
settimane hanno avuto i seguenti risultati: nessuno dei bambini ha mostrato un 
miglioramento significativo nel SAS, GMFM-88 completo e nel GMFM-88 dimensione B. 
Questi risultati indicano che l’ippoterapia risulta meno efficace nel migliorare la funzione 
motoria complessiva per bambini classificati a livello V del GMFCS. 
 
Autore, 
anno 

Tipologia 
di articolo 

Popolazione Obiettivo 
dell’articolo 

Risultati  

Hamill, D., 
K. 
Washingt
on, O. R. 
White. 
2007. 

Studio di 
caso 

3 bambini di 
età fra le 27 
e le 54 
settimane 
con diagnosi 
di paralisi 
cerebrale e 
livello V nel 
GMFCS 

Lo scopo di questo 
articolo era quello di 
esaminare gli effetti 
dell’ippoterapia su 3 
bambini affetti da 
paralisi cerebrale che 
non erano in grado di 
rimanere seduti in 
autonomia senza 
l’ausilio delle braccia 
o di un sostegno. 

Complessivamente i 3 
bambini non hanno 
riportato miglioramenti 
significativi. Questo 
significa che l’ippoterapia 
non è stato uno 
strumento 
sufficientemente efficace 
per migliorare il controllo 
posturale da seduti di 
questi tre bambini 
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5.9 “Changes in trunk and Head stability in children with cerebral palsy 
after hippotherapy: a Pilot study” 

Shurtleff, T. L., J. R. Engsberg. 2010 
 
In questo “studio pilota”, gli autori, hanno indagato sulla reale efficacia dell’ippoterapia 
adoperata come strategia riabilitativa per incrementare la stabilità del tronco e del capo 
in bambini con paralisi cerebrale.  
Dodici bambini hanno partecipato allo studio, sei dei quali avevano una paralisi 
cerebrale di classificazione spastico-diplegica mentre i restanti sei bambini non 
avevano alcun tipo di disabilità.  
La partecipazione era selezionata da diversi criteri d’inclusione, i quali volevano: 
 

§ Una diagnosi di paralisi cerebrale. 
§ Da un minimo di sei anni a un massimo di diciassette anni. 
§ I partecipanti dovevano essere in grado di mantenere la posizione seduta in 

autonomia. 
§ Riuscire a portare in abduzione gli arti inferiori in modo da riuscire a salire in 

sella e da eseguire i test sul macchinario di valutazione (Barrel roll). 
§ Eseguire le indicazioni fornite. 

 
Oltre a questi criteri, i partecipanti dovevano essere disponibili per un periodo di sedici 
settimane.  
L’intervento era svolto con una frequenza settimanale per un totale di dodici sedute, 
ognuno dei quali durava 45 minuti. Durante queste sedute era chiesto ai partecipanti di 
svolgere attività con gli arti superiori, svolgere giochi di natura cognitiva ed esercizi 
attivi. 
Il tutto avveniva in movimento, cosi da cercare l’integrazione delle richieste funzionali 
con il movimento ritmico del cavallo. 
All’interno dei criteri d’esclusione rientravano invece coloro che avevano avuto 
precedenti esperienze di terapia a cavallo, altri deficit differenti dalla paralisi cerebrale 
spastica, problemi cognitivi, di attenzione, sensoriali o psicosociali, problemi visivi non 
corretti, uso di farmaci antispasmodici negli ultimi sei mesi, chirurgia nell’ultimo anno o 
qualsivoglia intervento medico con l’intento di modificare gli effetti della paralisi 
cerebrale. 
 
I risultati derivanti da queste settimane di studio sono stati analizzati tramite il sistema di 
Video Motion Capture (VMC) e l’utilizzo di appositi sensori di movimento collocati sul 
paziente. Questi sensori sono in grado di misurare le variazioni di spostamento. 
Per la valutazione, pre e post trattamento i partecipanti avevano il compito di sedersi su 
di un sistema meccanico che produce delle perturbazioni per osservare le risposte 
d’adattamento alle perturbazioni.  
La valutazione finale, svoltasi due settimane a seguire dalla fine del trattamento, 
confrontata con quella iniziale, effettuata due settimane prima dell’inizio, ha dato risultati 
soddisfacenti. 
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Nel gruppo di bambini con paralisi cerebrale c’è stata una significativa riduzione 
nell’angolo di escursione del capo oltre che della traslazione antero-posteriore del 
tronco confrontato con i valori iniziali. Inoltre, i dati emersi dal paragone fra i due gruppi 
distinti, hanno riscontrato una minore traslazione finale misurata a livello della vertebra 
cervicale C7. 
In conclusione risultati supportano l’efficacia dell’ippoterapia come intervento atto a 
migliorare il controllo e la stabilità del tronco e della testa in risposta a delle 
perturbazioni. 
 
Autore, anno Tipologia 

di articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Shurtleff, T. L., 
J. R. Engsberg. 
2010 

Studio pilota 6 bambini con 
paralisi 
cerebrale 
spastica e 
diplegica e 6 
bambini senza 
disabilità 

Valutare 
l’efficacia 
dell’ippoterapia 
nel migliorare la 
stabilità del 
capo e del 
tronco in 
bambini con 
paralisi 
cerebrale  

Dopo l’intervento, i 
bambini con paralisi 
cerebrale hanno 
ridotto le rotazioni e 
traslazioni antero-
posteriori del capo e 
incrementato quindi 
la stabilità del tronco 
e della testa in 
risposta alle 
perturbazioni a 
livello pelvico. 
L’ippoterapia può 
quindi migliorare la 
stabilità del tronco e 
del capo in bambini 
con paralisi 
cerebrale. 

	  

5.11 “Systematic review and meta-analysis of the effect of equine assisted 
activities and therapies on gross motor outcome in children with cerebral 

palsy” 
Tseng, S-H., H-C. Chen, K-W, Tam. 2013. 
 
Per mezzo di questa revisione della letteratura gli autori hanno cercato di indagare 
l’effetto che le terapie assistite dal cavallo possono avere sulle funzioni motorie di 
bambini con paralisi cerebrale. 
La ricerca è stata eseguita cercando nelle seguenti banche dati: MEDLINE, EMBASE, 
CINHAL; PEDro, Cochrane e SCOPUS.  
I criteri d’ inclusione indicati dagli autori sono stati:  
 

§ Età inferiore ai 18 anni.  
§ Diagnosi di paralisi cerebrale.  
§ Paragone dei risultati all’inizio e al termine della terapia.  
§ Protocollo e tecniche d’intervento ippoterapico documentate in modo esplicito.  
§ Una chiara definizione e misurazione degli outcome nelle funzioni motorie sulle 

funzioni corporee e sui livelli di attività. 
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I criteri d’esclusione applicati erano invece: 
 

§ Bambini senza diagnosi di paralisi cerebrale. 
§ Outcome non misurabili oggettivamente. 
§ Utilizzo di altri mezzi terapeutici al posto del cavallo. 
§ Articoli che non sono stati pubblicati in riviste peer-reviewed. 

 
L’iniziale ricerca ha prodotto settantotto risultati di cui cinquantanove sono stati esclusi 
dato che non rientravano nei criteri d’inclusione e d’esclusione. 
Sono stati successivamente scartati altri cinque studi portando il numero effettivo di 
evidenze a quattordici. 
L’anno di pubblicazione di questi articoli varia dal 1988 e il 2011 con un totale di 
bambini analizzati aventi paralisi cerebrale di duecentosettantasette e di età compresa 
tra 2 e 18 anni. 
 
In seguito all’analisi degli articoli ed al confronto fra i risultati ottenuti, gli autori hanno 
concluso che a breve termine vi è un evidente effetto positivo sulla normalizzazione 
della muscolatura adduttoria dell’anca e un miglioramento del controllo posturale. Non 
ci sono, però, sufficienti evidenze scientifiche che dimostrino un efficacia a lungo 
termine sugli effetti benefici di questa terapia su bambini con paralisi cerebrale spastica. 
 
Autore, anno Tipologia 

di articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Tseng, S-H., H-
C. Chen, K-W, 
Tam. 2013.  

Revisione 
sistematica 
e meta 
analisi 

14 articoli che 
hanno 
analizzato 277 
bambini con 
paralisi 
cerebrale di età 
compresa fra i 2 
e i 18 anni 

Indagare 
l’efficacia delle 
terapia per 
mezzo del 
cavallo sugli 
outcome motori 
funzionali in 
bambini con 
paralisi 
cerebrale 

Confermano un effetto 
positivo a breve termine 
ma non vi sono prove 
sufficienti per affermare 
che a lungo termine, 
queste terapie, 
forniscono un beneficio 
significativo sullo status 
motorio nei bambini con 
paralisi cerebrale 
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5.10 “Therapeutic effect of horseback riding therapy on gross motor 
function in children with cerebral palsy: a systematic review” 

Whalen, C. N., J. Case-Smith. 2012 
 
Lo scopo degli autori in questa revisione sistematica della letteratura è quello di 
esaminare l’efficacia della terapia a cavallo nei bambini con paralisi cerebrale 
valutandone l’effetto sugli outcome motori. 
Le banche dati prese in considerazione durante la ricerca delle evidenze scientifiche 
sono state: PubMed, Cochrane review, CINAHL Plus, Ovid Medline e EBSCO. 
I criteri d’inclusione stabiliti dagli autori per la selezione degli articoli sono stati i 
seguenti:  
 

§ Soggetti con diagnosi di paralisi cerebrale infantile. 
§ Ippoterapia o equitazione terapeutica come intervento primario. 
§ Outcome correlati alle funzioni motorie o alla mobilità. 
§ Fisioterapista, terapista occupazionale o istruttore accreditato per svolgere le 

terapie a cavallo. 
 
Elementi rientranti nei criteri d’esclusione sono invece articoli in cui vi è l’utilizzo di 
apparecchiature meccaniche al posto del cavallo, studi pubblicati prima del 1985, 
partecipanti con meno di diciott’anni, evidenze non consultabili, pubblicazioni non scritte 
in inglese, studi di tipo qualitativo e con un punteggio di 2/10 o minore nella PEDro 
scale. 
In seguito alla ricerca sono risultati sessantatré articoli rilevanti per l’elaborazione di 
questa revisione della letteratura. Dopo la selezione basata sull’applicazione dei criteri 
d’inclusione ed esclusione, solo nove casi sono risultati idonei e in seguito analizzati 
riportando le seguenti conclusioni: 
Nonostante il limitato livello di evidenze disponibili è risultato che i bambini con paralisi 
cerebrale spastica, dai quattro anni in su, possono riscontrare notevoli miglioramenti 
nelle funzioni motorie e nella mobilità grazie all’ippoterapia. 
Un altro dato che emerge è la concordanza nell’affermare come quarantacinque minuti 
di terapia a cavallo settimanale, abbia dei risultati rilevanti. 
I bambini hanno dimostrato miglioramenti nel cammino, nella corsa, nella postura, nella 
stabilità del tronco e della testa, nei parametri spazio-temporali e nella cadenza e 
lunghezza del passo. 
 
Autore, anno Tipologia di 

articolo 
Popolazione Obiettivo 

dell’articolo 
Risultati  

Whalen, C. N., 
J. Case-Smith. 
2012 

Systematic 
review 

Sono stati 
inclusi 9 
articoli 

Indagare gli effetti 
terapeutici 
dell’ippoterapia o 
della riabilitazione 
equestre 
terapeutica sulle 
funzioni motorie 
in bambini con 
paralisi cerebrale 

A causa delle limitate 
risorse scientifiche 
bisognerebbe ampliare 
gli studi utilizzando 
degli rct per poter 
essere più conclusivi. 
Per le evidenze trovate 
è risultato che entrambe 
le strategie riabilitative 
hanno effetti positivi 
sulle funzioni motorie in 
bambini con paralisi 
cerebrale 
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6. Discussione 
	  
In questo capitolo si discutono i metodi e provvedimenti messi in atto e i risultati ottenuti 
dall’analisi degli articoli evidenziati.  
Sui svolge in un primo momento una discussione sulle risultanti dei casi clinici integrati 
fra loro per poi, in un secondo momento, redigere un capitolo in cui si discutono le 
quattro revisioni della letteratura selezionate. 
In conclusione di questo capitolo vi è una digressione in cui l’autore integra i risultati 
derivanti sia dagli studi clinici sia dalle revisioni della letteratura.  

6.1 Discussioni dei casi clinici 
	  
In tutti e 7 gli studi clinici si utilizza l’ippoterapia come metodo terapeutico principale per 
il miglioramento della qualità di vita di bambini con paralisi cerebrale.  
Lo studio di Park e colleghi (2013) è l’unico che analizza le funzioni motorie da un’ottica 
più generale mentre negli altri è stato svolto uno studio con obiettivi più specifici. 
In questo studio, i punteggi della GMFM-66 e della PEDI-FSS, valutati al termine del 
piano terapeutico dimostrano gli effetti benefici dell’ippoterapia sulle funzioni motorie e 
sulle performance funzionali dei bambini con paralisi cerebrale. Soprattutto la 
dimensione E (walking, running and jumping) della scala di misura Gross Motor 
Function Measure ha riportato un significativo miglioramento rispetto al gruppo 
controllo, il che indica come questa terapia influisce sulla qualità della deambulazione.  
 
Lo Studio di McGibbons e colleghi (2009) e quello di Kwon e colleghi (2011) supportano 
i risultati dell’articolo di Park e colleghi (2013). Pure gli autori di questi due articoli hanno 
evidenziato un miglioramento nella qualità della deambulazione dopo l’intervento di 
ippoterapia. 
Nell’articolo del primo autore sovra citato si dimostra come l’ippoterapia migliora 
l’attività simmetrica della muscolatura adduttoria dell’anca la quale, conseguentemente, 
permette un miglioramento del cammino.  
Pure nello studio di Kwon e colleghi (2011) gli autori, al termine di 8 settimane di terapia 
a cavallo, riscontrano un miglioramento della velocità di deambulazione, della 
lunghezza del passo e della mobilità pelvica.  
 
Hamill e colleghi (2007) hanno invece indagato con uno studio composto da 3 casi 
clinici se questa terapia potesse essere efficace nel migliorare il controllo posturale da 
seduti.  
I risultati non sono stati significativi, deducendo che l’ippoterapia da sola non è uno 
strumento sufficientemente efficace nel migliorare queste funzioni motorie in bambini 
con paralisi cerebrale.  
Con il loro studio Kang e colleghi(2012) hanno aggiunto al trattamento che utilizza il 
cavallo come strumento terapeutico le terapie fisiche tradizionali, confrontandolo con un 
gruppo di sole terapie fisiche ed un gruppo controllo. Il risultato finale è stata la 
dimostrazione di come l’ippoterapia se erogata associata ad un piano terapeutico più 
ampio, unita, quindi, ad una riabilitazione tradizionale, può essere efficace nel 
migliorare il controllo dell’equilibrio da seduti. 
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Nello studio pilota di Shurtleff e Engsberg (2010), gli autori hanno investigato gli effetti 
riscontrati sulla dimensione motoria. Nello specifico sul controllo del capo e del tronco 
dopo un intervento di ippoterapia. Anche in questo studio vi è stato un risultato positivo, 
che evidenzia un miglioramento di queste due funzioni in relazione a delle perturbazioni 
derivanti a livello pelvico. 
Negli articoli precedenti sono state analizzate capacità di controllo del tronco, controllo 
del capo, di deambulazione, di equilibrio e di funzioni motorie in generale. 
 
L’aspetto che Frank e colleghi (2011) hanno indagato con un case report è inerente alla 
sfera sociale oltre a quella motoria.  
I risultati sono stati positivi anche in questo caso portando alla conclusione che 
l’ippoterapia non è solo uno strumento in grado di migliorare le capacità motorie ma 
anche l’autostima e il senso di appartenenza sociale.  
 
In tutti gli articoli la sessione di ippoterapia variava da una a due volte settimanali per un 
periodo di tempo da 30 minuti ad un massimo di 50 minuti. Le settimane d’intervento, 
invece, duravano da 8 a 12 settimane. I test di valutazione oggettivi come metro di 
misura per verificare l’efficacia, o meno, degli interventi venivano somministrati prima, 
durante e dopo l’intervento. 
Lo studio di McGibbon e colleghi (2009) era invece suddiviso in due fasi poiché, 
l’obiettivo primario era quello di osservare l’immediato effetto di 10 minuti di ippoterapia 
confrontato con 10 minuti di “barrel sitting” sul miglioramento dell’azione simmetrica dei 
muscoli pelvici adduttori durante la deambulazione. Nella seconda fase, invece, il 
periodo d’intervento è durato per 12 settimane, preceduto da un periodo di 12 settimane 
senza ippoterapia e altre 12 alla fine con lo stesso metodo. I punteggi sono stati rilevati 
all’inizio, dopo 12 settimane, dopo 24 settimane e alla fine dell’intervento. 
 
Dall’analisi di questi articoli ne risulta quindi che l’ippoterapia può essere uno strumento 
attraverso il quale si ha la possibilità di ottenere buoni risultati non solo dal punto di 
vista motorio ma assume un ruolo di rispetto anche per quanto riguarda la dimensione 
sociale.  
Risalta, inoltre, come tale strategia riabilitativa sarebbe più efficace se si introducesse in 
un iter riabilitativo più ampio così da poter attuare una presa a carico globale e mirare 
alla massimizzazione della qualità di vita di questi bambini. 

6.2 Discussione delle revisioni della letteratura 
	  
Le revisioni della letteratura prese in considerazione hanno l’intento di indagare quali 
sono gli effetti positivi, qualora ci fossero, dell’ippoterapia in bambini con paralisi 
cerebrale. 
Il problema principale riscontrato all’unanimità da parte di tutti gli autori è la limitata 
presenza di evidenze scientifiche che supportino in modo indicativo l’efficacia 
dell’ippoterapia. Non si sono riscontrati però effetti negativi sul trattamento della paralisi 
cerebrale. 
Tre delle quattro revisioni hanno indagato l’efficacia sulle funzioni motorie generali 
mentre uno si è concentrato maggiormente sul controllo posturale e sull’equilibrio. 
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Gli studi di Whalen e Smith (2012), Tseng e colleghi (2012) e Sterba (2007) hanno 
riscontrato, come detto in precedenza, un numero limitato di evidenze scientifiche. Nello 
studio di Whalen e Smith(2012) sono stati analizzati nove articoli nei quali è risultato 
che l’ippoterapia e la riabilitazione equestre terapeutica hanno effetti positivi sulle 
funzioni motorie in bambini con paralisi cerebrale.  
Dei miglioramenti si sono riscontrati primariamente nella deambulazione ma anche nel 
controllo del tronco, postura e stabilità del capo. 
 
Anche lo studio di Zadnikar e Kastrin (2011) traggono le medesime conclusioni. I 
risultati a cui giungono dall’analisi degli otto studi selezionati sono un miglioramento del 
controllo posturale e dell’equilibrio dopo l’intervento riabilitazione per mezzo del cavallo. 
Lo studio di Tseng e colleghi (2012) ha invece riscontrato un problema maggiore per 
quello che riguarda la selezione degli articoli da analizzare. Dopo aver escluso gli 
articoli non rientranti nei criteri d’inclusione scelti dagli autori, sono stati selezionati 9 
articoli riguardanti l’ippoterapia. Anche se si sono verificati risultati positivi a breve 
termine sull’azione simmetrica della muscolatura adduttoria dell’anca e sul 
miglioramento del controllo posturale, non si può supporre che a seguito di una 
riabilitazione ippoterapica a lungo termine vi siano dei miglioramenti significativi per 
bambini con paralisi cerebrale a causa delle insufficienti evidenze scientifiche. 
 
Sterba (2007) ha investigato l’efficacia dell’ippoterapia sulle funzioni motorie. Dopo aver 
analizzato 5 studi ha concluso che l’ippoterapia è indicata come terapia per la 
riabilitazione delle funzioni motorie in bambini con paralisi cerebrale. 

6.3 Discussione degli studi clinici rispetto alle revisioni della letteratura 
 
Incrociando le conclusioni fra le revisioni della letteratura e gli studi clinici sviluppati in 
questo lavoro di tesi si può osservare come gli studi di Sterba (2007), Park e colleghi 
(2014), Whalen e Case-Smith (2012) e Tseng, Chen, e Tam (2013) si trovano in 
accordo nel concretare gli effetti positivi di questa terapia sulle funzioni motorie in 
bambini con paralisi cerebrale.  
Il secondo ed il terzo studio sono anche d’accordo nel definire come non ci sia 
abbastanza letteratura per poter essere più concludenti, soprattutto nel lungo periodo. 
 
Lo studio di Shurtleff eEngsberg (2010) afferma l’efficacia dell’ippoterapia per il 
miglioramento della stabilità di tronco e testa supportando gli studi di Zadnikar e Kastrin 
(2011) e Kang, Jung, e YU (2012) che mostrano un miglioramento del controllo 
posturale e dell’equilibrio in bambini con paralisi cerebrale. Il secondo studio conclude 
riscontrando effetti positivi associati a un programma di ippoterapia e terapie fisiche 
tradizionali. 
I risultati di questi articoli sono i fondamenti per i risultati degli articoli di Kwon e colleghi 
(2011) e McGibbon, Benda, e Duncan(2009) che mostrano un effettivo miglioramento 
della qualità di deambulazione. 
L’articolo di Frank, McCloskey, e Dole (2011) mostra un risultato positivo soprattutto per 
la sfera sociale, dimostrando un aumento dell’autostima e dell’accettazione sociale. 
Un unico studio non ha mostrato significativi effetti per poter affermare l’efficacia di tale 
terapia. 
In generale, però, sia gli studi clinici che le revisioni della letteratura sono state in grado 
di dimostrare come la pratica riabilitativa che utilizza il cavallo per la riabilitazione di 
bambini con paralisi cerebrale infantile dia risultati positivi. 
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7. Conclusioni 
 
La risposta alla domanda di ricerca posta come obiettivo iniziale del lavoro di tesi è 
stata alquanto esaustiva. 
Si è potuto costatare, a livello scientifico, come l’ippoterapia può essere un’utile ed una 
efficace tecnica riabilitativa per bambini che soffrono di paralisi cerebrale, anche se 
concretamente e per il momento esiste un limitato numero di evidenze. 
I risultati positivi emersi hanno toccato più sfere dell’individuo, siffatto si può dunque 
enunciare la globalità di tale intervento. Esso è basato sul concetto olistico 
dell’individuo, paradigma che è mutato in maniera considerevole negli ultimi anni e che 
ha fornito così un innovativo modo di vedere e di riabilitare la persona. 
I positivi effetti ottenuti riguardano: 
 

§ L’aspetto del recupero neuromotorio 
§ L’aspetto delle funzioni prassiche e della coordinazione fine e grossolana 
§ Sviluppo delle dinamiche cognitive 
§ Reinserimento positivo nella società. 
§ Ristrutturazione del senso di sé, di benessere e di autosoddisfazione 

  
 Per l’ottenimento di questi risultati, la pratica dell’ippoterapia deve fondarsi su tre tipi 
approcci caratterizzanti la pratica stessa. 
La riabilitazione è di tipo:   
 

a) Terapeutico: stimola la crescita personale e l’inserimento sociale. 
b) Riabilitativo: aiuta a migliorare le capacità funzionali di ogni individuo nella loro 

singolarità ed acquisire o migliorare quei comportamenti non efficienti cercando 
di renderli più atti all’obiettivo. 

c) Educativo: vuole ridare al paziente la gioia di vivere fondata 
sull’autosoddisfazione sociale. 

 
È stato unicamente un articolo ad aver concluso trovando inefficace la tecnica 
riabilitativa suddetta mentre per quanto concerne gli altri, tutti concludono affermando 
che risulta una tecnica efficace. 
Un ulteriore dato che emerge riguarda l’iter terapeutico globale. Secondo questi articoli, 
che confermano anch’essi l’efficacia della tecnica, l’iter ideale sarebbe quello di 
mantenere una presa a carico ed un piano riabilitativo tradizionale aggiungendovi 
l’ippoterapia.  
La terapia risulta dunque un mezzo, un complice, che aiuta il professionista della 
riabilitazione a raggiungere gli obiettivi terapeutici e mirare in questo modo alla 
massimizzazione della qualità di vita di ogni singolo individuo in terapia.  
Dagli undici articoli selezionati ed analizzati precedentemente è risultato che nella 
maggior parte dei casi l’ippoterapia è stata un tecnica che ha fornito risultati più che 
positivi.  
Si può dunque affermare come questa sia una tecnica efficace nella riabilitazione della 
paralisi cerebrale infantile, soprattutto se affiancata da un piano riabilitativo tradizionale. 
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7.1 considerazioni personali 
	  
Nonostante in letteratura non ci sia ancora un numero importante di evidenze 
scientifiche, resta comunque un argomento di dibattito su cui poter fare delle importanti 
riflessioni. L’efficacia di questo tipo di intervento è stata dimostrata, soprattutto dal 
punto di vista motorio, senza dimenticare che anche la sfera emotiva e sociale hanno 
una grande importanza per qualsiasi bambino ma soprattutto per chi, purtroppo, ha 
maggiori difficoltà causate da un problema con cui dovranno convivere per il resto della 
loro vita. 
Trovo eccezionale il fatto che un bambino possa affrontare questo tipo di terapia 
ritenendolo puramente un’attività ricreativa e non solo di lavoro. Questo gli permette, 
oltre che migliorare la sua condizione di salute, di divertirsi. Ho avuto la possibilità di 
constatare personalmente l’effetto che questa tecnica ha sui bambini ed è 
effettivamente questa l’impressione che ho avuto. 
 
Il contatto con l’animale, con altri bambini, un setting differente rispetto alla clinica 
riabilitativa e la natura sono un qualcosa di differente e nuovo da cui il bambino può 
essere attratto. 
 
Trovo essenziale dover sottolineare che può essere un’ottima strategia terapeutica ma 
è importante ribadire che dovrebbe essere integrata in un piano di cura ben strutturato 
e diversificato così da poter sfruttare al massimo tutte le proposte terapeutiche possibili, 
seguendo gli interessi del bambino e mirando all’ottenimento delle massime capacità 
funzionali, motorie, cognitive e sociali. 

7.2 Limiti e possibilità di sviluppo di questo lavoro di tesi 
	  
Uno dei limiti principali alla base di questo lavoro di tesi risulta essere lo scarso numero 
di evidenze scientifiche presenti, probabilmente dovuto dal fatto che sia una tecnica 
sostanzialmente nuova e su cui bisognerà affrontare ulteriori studi per valutarne 
l’effettiva efficacia. 
 
Altro limite è risultato senza dubbio la scelta riguardante gli articoli scientifici da parte 
dell’autore, dovuta alla relativa inesperienza nella ricerca di quelle evidenze più 
appropriate oltre che nella redazione di tale documento. 
 
Un potenziale ed interessante sviluppo di questo argomento potrebbe essere un 
indagine qualitativa su un caso specifico così da poter riportare in modo concreto il tipo 
di intervento effettuato su un determinato paziente e i risultati ottenuti. 
 
Un altro obiettivo potrebbe essere la redazione di un documento che costituisca una 
scheda di valutazione da utilizzare prettamente in ambito della riabilitazione a cavallo 
che dia un idea delle capacità motorie, funzionali, sociali e emozionali oltre ad essere 
uno strumento che permetta di evidenziare l’efficacia o l’inefficacia del trattamento. 
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9.2. Allegati 
1. GMFM 
2. PEDI-FSS 
3. PODCI 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Pediatric Evaluation of Disability Inventory 
(PEDI): 

Calibrating the Dutch version 
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Standaardizering van de Nederlandse versie 

(met een samenvatting in het Nederlands) 
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48	  

Promotoren 
Prof. Dr. H.’t Hart, Universiteit Utrecht 
Prof. Dr. A.Vermeer, Universiteit Utrecht 
Prof. Dr. P.J.M. Helders, Universiteit Utrecht 
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PEDI 
Measurement scales and summary scores 
The items in the FSS are discrete and are accompanied by scoring criteria 
and sometimes examples of behaviour to help clarify scoring decisions. The items 
can be scored 0 or 1. 
 
0 = unable or limited in capability to perform item in most situations 
1 = capable of performing item in most situations, or item has been 
previously mastered and functional skills have progressed beyond this level 
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The CAS assesses the amount of help the child receives to complete a 
complex functional activity using a six-point ordinal scale. 
 
0 = total assistance: child totally depends on the caregiver 
1 = maximal assistance: caregiver does more than half the effort needed for 
performance, 
but the child does provide some meaningful assistance 
2 = moderate assistance: child does more than half the effort, but the caregiver provides 
substantial assistance 
3 = minimal assistance: child does more than half the effort, the caregiver provides 
some 
assistance 
4 = supervision: caregiver does not provide physical assistance, but supervises the 
performance 
5 = independent: child performs the activity independent of the caregiver 
 
The MS is not a measurement scale but a frequency count of types of 
modification required in performing the activity under ordinary circumstances: 
 
N = no modifications 
C = child oriented modifications, commonly used, non-specialized equipment 
R = rehabilitation equipment, equipment normally not needed by non-disabled children 
E = extensive modifications such as a wheelchair or major architectural alterations 
 
The manual of the American PEDI10 describes two kinds of summary scores: 
Normative Standard Scores and Scaled Scores. The Normative Standard Scores are 
transformed scores that depend on the age of the child: with these scores 
discrimination between children with and without disabilities is possible. For each 
age group, the scores have a mean of 50 and a standard deviation of 10, therefore a 
normative standard score can be directly interpreted in terms of deviation from the 
mean score in that age group. Scaled Scores give an indication of functional 
performance independent of age. The Scaled Scores vary from 0 to 100: 0 means 
that a child is not capable of performing even the easiest item, 100 means that the 
child has mastered all the items. Finally, with the aid of a computer program, 
goodness-of-fit tests can be computed in the original PEDI, to see whether the 
development of a child is consistent with the development of non-disabled children 
with the same raw score. There is an absence of fit when a child is capable of 
performing relatively difficult items but not capable of performing relatively easy 
items, a score pattern typically seen in children with particular disabilities. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



	  

	  
	  

51	  

Allegato numero 3 
 
  



	  

	  
	  

52	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di tesi approvato in data: 


