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ABSTRACT  

Backgorund  
La prevalenza globale nel mondo delle persone aventi una lesione midollare sta 
aumentando e con essa, le persone che necessitano una riabilitazione in questo campo. 
Siccome la lesione midollare può portare a diversi e svariati segni e sintomi, anche le 
terapie che possono aiutare a ridurre quest’ultimi sono svariate. L’ippoterapia, utilizzando 
input sensoriali, si è visto che può andare a lavorare su diversi aspetti come l’equilibrio, 
la riduzione della spasticità, l’aumento del controllo del tronco ed il benessere psicofisico 

Obiettivi  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di comprendere se effettivamente l’ippoterapia 
apporta dei benefici ai pazienti con lesione midollare ed anche in che modo li apporta. 
Nonché propagare ulteriormente la conoscenza di questa terapia.  

Metodologia 

La metodologia che ho scelto per questo lavoro è stata una ricerca qualitativa, 
intervistando due terapiste con formazione in Ippoterapia-K e due pazienti tetraplegici, 
scelti in base a dei criteri di inclusione ed esclusione ben definiti, tali interviste erano 
semistrutturate. Dopo aver trascritto le interviste le ho quindi analizzate e le informazioni 
trovate le ho poi confrontate con quelle trovate in letteratura, formulando così le mie 
conclusioni.  

Risultati  

Dai risultati analizzati é stato confermato l’effetto benefico dell’ippoterapia-K sui pazienti 
con lesione midollare. È infatti emerso che questa terapia apporta dei benefici per quel 
che riguarda la riduzione della spasticità, la riduzione del dolore, l’aumento dell’equilibrio 
e del controllo posturale, l’aumento della forza e della stabilità a livello del tronco ed infine 
l’aumento del benessere psicofisico.  

Conclusioni 

L’ippoterapia-K dovrebbe essere introdotta per i pazienti con lesione midollare che 
rispondono ai criteri di inclusione per questo trattamento, in quanto quest’ultima è in grado 
di apportare dei benefici sia fisici e sia psichici al paziente. In aggiunta, il costo di questo 
specifico trattamento per le persone mielolese dovrebbe essere assunto dalle casse 
malati, visti i suoi benefici.  
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1. INTRODUZIONE  

1.1 Motivazioni  

L’argomento che ho scelto per sviluppare la mia tesi è l’efficacia dell’ippoterapia nella 
riabilitazione delle persone mielolese. Attraverso questo lavoro vorrei capire come mai 
l’ippoterapia è parte integrante del percorso riabilitativo di questi pazienti, capendo quindi 
quali sono gli effetti benefici che ha questa particolare tecnica riabilitativa e il perché di 
questi effetti.  
La figura del fisioterapista è coinvolta in diversi ambiti della medicina, dalla geriatria 
all’ortopedia, fino ad arrivare alla neurologia e alla riabilitazione delle persone 
paraplegiche o tetraplegiche. Nel corso di questi tre anni scolastici abbiamo trattato 
diversi argomenti e conosciuto i diversi ambiti nei quali un fisioterapista può lavorare. 
Inoltre, avendo svolto uno stage in geriatria e uno all’interno di uno studio fisioterapico, 
ho potuto osservare e trattare diverse casistiche. Grazie a queste mie esperienze e 
conoscenze ho potuto riflettere su quanto l’ambito delle lesioni spinali mi interessi e mi 
incuriosisca. Oltre alle esperienze scolastiche e lavorative, nel corso della mia vita mi 
sono confrontata con persone che si sono ritrovate, a causa di traumi, ad essere 
paraplegiche o tetraplegiche. Ho infatti avuto l’opportunità di visitare un centro 
riabilitativo, dove ho conosciuto una persona che stava svolgendo un percorso di 
riabilitazione. Ho avuto così la possibilità di osservare come funzionava il centro e come 
venivano organizzate le sedute di fisioterapia in ambito della riabilitazione neurologica. 
Sin dall’inizio ne sono rimasta affascinata, sia per le varie proposte riabilitative che gli 
venivano proposte sia dai grandi miglioramenti che nel corso delle settimane il paziente 
faceva. Sono rimasta molto colpita, perché venivano eseguiti degli interventi specifici che 
normalmente all’interno degli ospedali o negli studi privati non vengono svolti, la seduta 
fisioterapica stessa era organizzata in modo diverso: solitamente all’interno degli ospedali 
o negli studi privati dura trenta minuti invece, all’interno di questo centro durava anche 
due ore e veniva eseguita tutti i giorni ad esclusione dei fine settimana. Ogni giorno la 
seduta fisioterapica veniva svolta in modo diverso, in quanto c’erano proposte riabilitative 
differenti. Degli esempi di intervento che i fisioterapisti svolgevano erano: la terapia 
respiratoria, l’elettroterapia e la terapia supportata dalla robotica. Sono rimasta stupita da 
questa vasta tipologia di proposte, in quanto nelle mie esperienze e conoscenze non le 
avevo mai viste applicare, proprio perché normalmente, a mia conoscenza, non vengono 
utilizzate se non all’interno di questi centri specializzati.	La tecnica riabilitativa che mi ha 
sorpreso maggiormente è l’ippoterapia. Ho infatti visto un video in cui questo paziente, 
con lesione spinale, stava facendo una passeggiata a cavallo. La prima cosa che mi sono 
chiesta appena visto il video è come era possibile, a cosa serviva e a come il fatto di 
cavalcare poteva aiutare una persona tetraplegica a recuperare alcune funzioni motorie. 
Ne sono rimasta così incuriosita, che decisi di approfondire l’argomento. Trovavo 
estremamente interessante che il coinvolgimento di un animale poteva aiutare una 
persona con una lesione midollare a migliorare e a recuperare qualche facoltà motoria. 

2.2 Obiettivi di lavoro e personali 

Attraverso il mio lavoro di tesi vorrei raggiungere questi tre determinati obiettivi. 
Il primo, è sicuramente quello di riuscire ad arrivare a dare una risposta alla mia domanda 
di ricerca, ovvero poter capire effettivamente in cosa consista l’ippoterapia e che vantaggi 
ha nell’ambito della riabilitazione delle persone mielolese. 
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Il secondo obiettivo che mi sono posta è quello di cercare di capire in che modo una 
tecnica riabilitativa che implica il coinvolgimento di un animale possa diminuire i deficit 
motori, sensitivi e psichici che porta una lesione midollare alla persona avente una lesione 
midollare.  
Per quel che riguarda la professione di fisioterapista?, penso che l’argomento da me 
scelto sia importante in quanto è una tipologia di intervento terapeutico che man mano 
negli anni viene sempre più utilizzato. Purtroppo, non è ancora conosciuto da molti 
terapisti e non sono presenti molti studi e ricerche a riguardo. Infatti, nel territorio ticinese, 
mi sono resa conto che viene utilizzato poco e se ne parla poco a differenza, per esempio, 
della Svizzera tedesca.  
Dunque, il mio terzo obiettivo è che attraverso questo mio lavoro di tesi vorrei riuscire a 
far conoscere l’ippoterapia e i vantaggi che questa pratica può apportare alla riabilitazione 
delle persone mielolese. In modo tale da creare una base scientifica, che possa diventare 
uno strumento utile ai terapisti che la leggeranno, così che possano capire come 
utilizzarla all’interno della loro professione, dando loro un nuovo metodo riabilitativo in 
questo campo.  
 
Infine, il mio obiettivo personale con questa ricerca, è quello di approfondire le mie 
conoscenze sull’ippoterapia, poiché l’unica volta che l’ho vista applicata mi ha davvero 
affascinata e non ho trovato nessuna informazione o spiegazioni in merito, né a scuola 
né nei libri di testo. Vorrei approfondire le mie conoscenze in merito, nell’ottica futura di 
poter intraprendere una specializzazione in questo campo.  
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2. BACKGROUND 

Alfine di meglio comprendere il mio lavoro di ricerca, inserisco una parte tecnica-teorica 
sull’anatomia del midollo spinale, su come avviene una lesione midollare, la sua 
classificazione ed i segni/sintomi che essa può produrre. Infine, spiegherò in che cosa 
consiste l’ippoterapia e che benefici apporta ai pazienti a cui viene sottoposta.  

2.1 Il midollo spinale  

Il midollo spinale (MS) è parte integrante del sistema nervoso centrale (SNC), la sua 
funzione è quella di controllare i muscoli volontari del tronco e delle estremità superiori 
ed inferiori e di ricevere gli input sensoriali provenienti da queste aree (Bican et al., 2013). 
Esso si trova all’interno del canale vertebrale appartenente alla colonna vertebrale, ma 
non si estende per la sua intera lunghezza, infatti esso si espande dal cervello fino al 
livello vertebrale di L1-L2, caudalmente termina nel cono midollare per poi attaccarsi al 
coccige (Bican et al., 2013).  
La funzione principale del midollo spinale è quella di trasportare gli impulsi nervosi verso 
l’encefalo e verso gli organi effettori, in modo tale da favorire l’integrazione di essi e 
portare a delle risposte motorie appropriate, grazie a questa funzione il MS contribuisce 
al mantenimento dell’omeostasi del corpo. (Tortora & Derrickson, 2011).   
Il midollo spinale dà origine a una serie di nervi spinali, essi sono nervi misti e hanno due 
radici, una anteriore e una posteriore (Khan & Lui, 2021). La radice anteriore o ventrale 
è di natura motoria ed è formata da fibre efferenti/discendenti che vanno ad innervare i 
muscoli scheletrici ed entra all’interno del MS lungo il solco anterolaterale (Khan & Lui, 
2021). La radice posteriore o dorsale, invece, è di tipo sensoriale e contiene fibre 
afferenti/ascendenti provenienti dai recettori periferici della pelle, delle ossa, delle 
articolazioni, dei muscoli e degli organi interni, essa entra nel midollo lungo il solco 
postero-laterale (Khan & Lui, 2021).  
All’interno dell’allegato 1 è presente una spiegazione maggiormente approfondita di come 
è strutturato il midollo spinale, delle sue funzioni e di come esso funzioni.  

2.2 La lesione midollare  

Per meglio comprendere la lesione midollare, riassumo alcuni articoli trovati all’interno 
delle banche dati, come quello condotto dall’organizzazione mondale della sanità, così 
da illustrare cos’è, cosa comporta e sarà utile per comprendere al meglio la mia ricerca 
sull’ippoterapia.  

2.2.1. Definizione 

La lesione midollare consiste in una lesione che va a ledere il midollo spinale stesso, al 
cono midollare o alla cauda equina. Ci sono due tipologie di lesione midollare quella 
traumatica e quella non traumatica (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). La 
prima solitamente avviene a causa di incidenti stradali, cadute, infortuni sul lavoro, nel 
tempo libero oppure da atti di violenza (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). La 
seconda invece è causata da patologie, le quali possono essere malattie infettive, tumori 
oppure da malattie muscolo-scheletriche (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013).  
Le lesioni midollari sono anche definite come complete o incomplete, questa 
classificazione è fornita secondo gli standard della International Standards for the 
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Neurological Classification of SCI e dalla scala di classificazione American Spinal Injuries 
Association Impairment Scale (AIS) (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). 
Secondo esse, una lesione è definita completa quando una persona non presenta 
funzioni motorie e sensoriali a livello di S4/S5 (Organizzazione Mondiale della Sanità, 
2013). Invece, una lesione è definita non completa quando sono presenti alcune funzioni 
sensoriali e motorie al di sotto del livello in cui è presente la lesione e devono essere 
inclusi i segmenti sacrali S4/S5 (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). 

2.2.2. Epidemiologia ed eziopatogenesi 

Secondo una pubblicazione risalente al 2013 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
l’incidenza a livello internazionale indica che annualmente da 250.000 a 500.000 persone 
subiscono una lesione midollare (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). Inoltre, 
negli ultimi 30 anni la prevalenza globale è aumentata da 236 a 1298 casi per milione di 
abitanti (Anjum et al., 2020). A causa della mancanza di studi e di stime non si è in grado 
di definire in modo preciso quante persone nel mondo presentino una lesione midollare, 
ma si è a conoscenza del fatto che la maggior parte di esse sono lesioni midollari 
traumatiche, causate principalmente da violenza, cadute ed incidenti stradali 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). Inoltre, secondo uno studio svolto in 
Canada si è visto che questa tipologia di lesione midollare è più comune nella 
popolazione più giovane, mentre quelle non traumatiche sono più comuni negli anziani e 
sono anche in aumento, siccome la popolazione globale sta invecchiando 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). Le lesioni midollari, come si può evincere 
dai dati riportati sopra, non è una condizione comune, nonostante ciò presenta un tasso 
di mortalità che varia a secondo del reddito del Paese, in quanto queste persone 
necessitano di un’assistenza sanitaria di qualità e di servizi di riabilitazione, i quali 
richiedono delle spese elevate (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013).  
Per quel che riguarda la Svizzera i dati epidemiologici riguardanti le persone con lesione 
spinale sono scarsi, ma la Swiss Spinal Cord Injury Cohort (SwiSCI), utilizzando i dati di 
uno studio, ha mostrato che dal periodo dal 2005 al 2012 si stima che ci siano stati 18,0 
casi di Lesione Midollare Traumatica (TSCI) per milione di abitanti all’anno, evidenziando 
che gli anziani sono più soggetti a questo tipo di lesione e anche i maschi rispetto alle 
femmine. Durante questo periodo sono stati registrati 932 nuovi casi di lesione midollare 
traumatica, causata principalmente da cadute durante lo sport e il tempo libero, incidenti 
con autoveicoli e motoveicoli e persone investite da dei veicoli, di cui 239 erano femmine, 
mentre i rimanenti 693 erano di sesso maschile (Gross-Hemmi & Pacheco Barzallo, 
2017). Inoltre, si è visto che la paraplegia è più comune della tetraplegia, in quanto la sua 
percentuale è pari al 56,2%, poi con l’avanzare dell’età, nelle femmine dopo 76 anni e nei 
maschi dopo i 61, l’incidenza della tetraplegia comincia a salire (Chamberlain et al., 
2015). Oltretutto la maggior parte dei nuovi casi di paraplegia si colloca nella fascia d’età 
tra i 16 e i 30 anni, mentre per quel che riguarda la tetraplegia la fascia d’età è maggiore 
(Chamberlain et al., 2015).  
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Per quel che riguarda la lesione midollare non traumatica (LMNT) gli studi che sono stati 
condotti in questo campo sono nettamente inferiori rispetto a quelli condotti per la lesione 
midollare traumatica. Attraverso alcuni studi si è però evinto che l’incidenza della LMNT 
varia sia con l’età che con il sesso; infatti, il tasso di incidenza è più alto negli uomini 
rispetto che nelle donne ed aumenta anche costantemente con l’aumentare dell’età 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). Questo aspetto è dovuto al fatto che 
probabilmente con l’aumento dell’età la possibilità che insorgano delle malattie è molto 
più alta (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013).  
Sempre secondo i risultati dello studio OMS pubblicati nel 2013, possiamo vedere come 
altri paesi registrano indici diversi, cito ad esempio il Canada, dove si stima che il tasso 
di incidenza delle LMNT sia di 68 casi per milione di abitanti, mentre in Australia si stima 
che questo tasso sia di 26 casi per milione di abitanti (Organizzazione Mondiale della 
Sanità, 2013).  
Per quel che riguarda le cause che portano ad una lesione midollare esse sono molteplici 
e dipendono anche dal paese in cui una persona vive, in quanto esso a dipendenza del 
suo contesto culturale influenza l’incidenza e l’eziologia della lesione midollare 
(Chamberlain et al., 2015). Le principali cause per quel che riguarda le lesioni midollari 
non traumatiche sono: tumori, malattie muscolo-scheletriche (es: osteoartrite), malattie 
infettive e problemi congeniti (es: spina bifida, ovvero un difetto al tubo neurale durante 
lo sviluppo embrionale) (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). Invece, quelle 
legate alle lesioni traumatiche sono: incidenti stradali, cadute, infortuni nello sport e sul 
lavoro ed atti di violenza (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013).  
In Svizzera la maggior parte delle lesioni traumatiche sono dovute alle cadute, incidenti 
legati allo sport e al tempo libero ed incidenti legati al trasporto (Chamberlain et al., 2015). 
Quest’ultimi sono per il 28.6% dovuti ad incidenti in macchina, il 28.6 % ad incidenti in 
moto ed infine il 13.1% ad incidenti con la bicicletta (Chamberlain et al., 2015). Invece, le 
lesioni legate allo sport e al tempo libero possono essere attribuite al primo posto (21.4%) 
ad attività legate allo sci e allo snowboard, al secondo posto (19.8%) al 
parapendio/paracadutismo ed al terzo posto (14.5%) ad attività legate al nuoto ed alle 
immersioni (Chamberlain et al., 2015). Le restanti cause, invece, possono essere 
attribuibili ad attività come per esempio l’escursionismo, l’equitazione, la mountain bike e 
il motocross (Chamberlain et al., 2015).  

Figura 1: Stima annuale 
dell'incidenza delle TSCI in 
Europa (Chamberlain et al., 
2015) 



11 
 

Nella popolazione anziana, ovvero oltre i 60 anni di età, la causa più comune di lesione 
midollare traumatica sono le cadute, più precisamente quelle di basso livello, ovvero da 
meno di un metro (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). Spesso queste cadute 
di basso livello sono causate da inciampo su oggetti oppure dalla caduta dalle scale 
(Chamberlain et al., 2015). Uno studio ha inoltre osservato che la tendenza all’aumento 
dell’incidenza delle cadute con l’aumentare dell’età, sia causato dal fatto che 
l’invecchiamento è associato a problemi di equilibrio, riduzione della massa muscolare, 
dell’insorgenza dell’osteoporosi, i quali portano ad una riduzione della massa scheletrica 
e quindi ad una riduzione delle strutture di supporto per resistere ad un insulto, ma anche 
all’aumento del rischio di cadute stesso (Chamberlain et al., 2015).  

2.2.3. Patofisiologia  

All’interno di questo sotto-capitolo esporrò i processi fisiologici che causano e sono 
direttamente associati alla formazione di una lesione midollare.  
Seconde le ricerche del signor Hagen (2015), sappiamo che la lesione midollare è 
causata da un trauma improvviso alla colonna vertebrale, il quale provoca delle fratture 
a livello della recezione dell’insulto e la dislocazione delle vertebre. I frammenti ossei che 
vengono spostati ed il materiale del disco intervertebrale causano la lesione immediata, 
la quale porta ad un danno irreversibile degli assoni che formano il midollo spinale e la 
rottura delle membrane delle cellule neurali (Hagen, 2015). Oltre ad un danno a livello 
neurale c’è anche un danno a livello dei vasi sanguigni, con la rottura di quest’ultimi si 
possono sviluppare delle emorragie nel midollo spinale, aumentando quindi il danno nelle 
ore successive al trauma (Hagen, 2015). Motivo per il quale, Hagen (2015), dice che le 
persone che hanno subito una lesione midollare traumatica dovrebbero essere operate 
entro ventriquattro ore. Nel caso in cui non fosse possibile eseguire l’intervento entro le 
prime ventiquattro ore, si dovrebbe cercare di intervenire prima delle settantadue ore 
dopo la lesione (Hagen, 2015). 
La lesione midollare può essere categorizzata in due fasi: la fase primaria e quella 
secondaria. 
La fase primaria è costituita dalla fase iniziale subito dopo la lesione ed è il risultato delle 
forze fisiche dell’evento traumatico (Ahuja et al., 2017). Essa consiste nella distruzione 
del parenchima neurale, la rottura della rete assonale, dall’emorragia e dalla rottura della 
membrana gliale (Anjum et al., 2020). Questa fase è importante, in quanto essa 
determina la gravità della lesione (Ahuja et al., 2017). Infatti, l’estensione della lesione e 
dunque della distruzione iniziale e la durata della compressione del midollo spinale 
determinato in seguito la gravità della lesione (Ahuja et al., 2017). In certi casi alcuni 
segmenti assonali rimangono collegati durante la fase primaria e dunque si ha come 
risultato uno stato di lesione incompleta, ovvero una lesione parziale (Ahuja et al., 2017).  
La lesione secondaria, invece, viene innescata dalla lesione primaria ed è composta da 
una cascata di eventi che provocano ulteriori danni chimici e meccanici ai tessuti spinali 
(Anjum et al., 2020). Durante questa cascata di lesioni secondarie, le cellule 
infiammatorie (macrofagi, microglia, cellule T e neutrofili) riescono ad infiltrarsi nel sito 
della lesione a causa della rottura della barriera emato-midollare del midollo spinale 
(Ahuja et al., 2017). In seguito, queste cellule innescano il rilascio di citochine 
infiammatorie, le quali raggiungono il loro picco sei-dodici ore dopo la lesione e 
permangono fino a quattro giorni successivi (Ahuja et al., 2017). Oltre all’arrivo delle 
cellule infiammatorie si ha una perdita dell’omeostasi, essa si traduce in ipercalcemia 
intracellulare che attiva la proteasi calcio-dipendenti che causa una disfunzione a livello 
dei mitocondri (Ahuja et al., 2017). Questa disfunzione mitocondriale porta, infine, 
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all’apoptosi delle cellule, essa avviene sia all’epicentro della lesione, ma anche lontano 
dall’epicentro, portando così alla demielinizzazione degli assoni conservati (Ahuja et al., 
2017). Un ulteriore avvenimento è caratterizzato dal fatto che le cellule infiammatorie 
fagocitanti rilasciano specie reattive dell’ossigeno che portano a danni ossidativi al DNA, 
ossidazione delle proteine e perossidazione dei lipidi  (Ahuja et al., 2017). Inoltre, questo 
evento provoca un’ulteriore necrosi e l’apoptosi. Infine, le cellule danneggiate rilasciano 
aminoacidi eccitatori, come glutammato e aspartato, le quali attivano eccessivamente i 
recettori degli amminoacidi eccitatori producendo un’eccessiva eccitotossicità e 
un’ulteriore propagazione della perdita di neuroni attraverso la morte cellulare sia 
necrotica che apoptopica (Ahuja et al., 2017).  
La lesione secondaria può essere divisa in ulteriori tre fasi: lesione acuta, subacuta e 
cronica.  

• Fase della lesione acuta (0-48 ore): inizia immediatamente dopo la lesione 
primaria e si manifesta attraverso manifestazioni cliniche come il danno vascolare, 
lo squilibrio ionico, l’eccitotossicità, la formazione di radicali liberi, l’aumento 
dell’afflusso di calcio, la perossidazione lipidica, l’infiammazione, l’edema e la 
necrosi (Anjum et al., 2020). 

• Fase della lesione subacuta (2-14 giorni): questa fase inizia se quella acuta 
persiste. Essa è manifestata da caratteristiche come l’apoptosi neuronale, la 
demielinizzazione assonale, la degenerazione walleriana, il rimodellamento 
assonale e la formazione delle cicatrici gliali (Anjum et al., 2020). 

• Fase della lesione cronica (fino a più di 6 mesi): questa fase è caratterizzata dalla 
formazione di una cavità cistica, il deperimento assonale e la maturazione della 
cicatrice gliale (Anjum et al., 2020). 

 
Figura 2: patofisiologia della lesione midollare (Ahuja et al., 2017) 

2.2.5 Sintomi e complicanze della lesione midollare 

La lesione midollare va a interrompere in modo totale o parziale le vie ascendenti e 
discendenti del midollo spinale, per questo motivo essa provoca una svariata 
sintomatologia anche a dipendenza dell’estensione e della localizzazione della lesione, 
di seguito descriverò alcuni sintomi che un paziente mieloleso può riportare. 

• Deficit motori: i deficit motori sono la conseguenza più comune di questa 
condizione medica. Infatti, nei pazienti mielolesi si osserva inizialmente, durante 
lo shock spinale, la paralisi muscolare, la riduzione della massa e del tono 
muscolare ed infine l’assenza dei riflessi tendinei (Hagen, 2015). Dopo circa due-
sei mesi dopo il trauma si instaura la spasticità (oltre il 70% dei pazienti con LM 
la sviluppa), ovvero l’aumento del tono muscolare con l’esagerazione dei riflessi 
tendinei (Hagen, 2015). Tutti questi sintomi insorgono in quanto a causa della 
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lesione si va a perdere il controllo inibitorio sovraspinale, causando così la 
liberazione dei riflessi spinali, portando in questo modo all’insorgere di spasmi 
riflessi, i quali possono essere prodotti dalla stimolazione esterocettiva (tatto, 
dolore, mobilizzazione delle articolazioni, riempimento vescicale) e da spasmi 
spontanei (Angelis, s.d.). Questi spasmi per i pazienti possono essere anche 
molto dolorosi e frequenti (Angelis, s.d.). 
 

• Deficit sensitivi: a dipendenza di come e quanto siano lesionate le vie della 
sensibilità il paziente può non più percepire correttamente o non percepire più il 
calore, la pressione o il dolore nell’area situata al di sotto della lesione (Angelis, 
s.d.). Il paziente può anche avere dolore e parestesie provocati dalla lesione di 
queste vie sensitive (Angelis, s.d.).  

 
• Sintomi genito-urinari: in seguito ad una lesione midollare il controllo della vescica 

è interrotto e spesso la vescica e lo sfintere sono ipotonici (Angelis, s.d.). Durante 
la fase cronica la disfunzione vescicale può essere classificata come sindrome 
del motoneurone superiore oppure inferiore (Angelis, s.d.). La sindrome del 
motoneurone superiore o vescica neurologica centrale (vescica riflessa) comporta 
la perdita dell’inibizione corticale degli archi riflessi sacrati dovuta a disturbi dei 
tratti spinali discendenti, questo porta all’iperattività del detrusore e della vescica 
e la dissinergia detrusore-sfintere; quindi, il paziente fa fatica a svuotare la 
vescica. Questa dissinergia con il tempo può portare a delle problematiche anche 
a livello del tratto urinario superiore (Angelis, s.d.).  

La sindrome del motoneurone inferiore o vescica neurologica periferica, invece, è 
dovuta ad una lesione della parte sacrale (S2-S4) o della cauda equina (Angelis, 
s.d.). Ne consegue una diminuzione della stimolazione motoria della vescica e 
areflessia detrusionale (Angelis, s.d.). Questo porta a un’incapacità di 
svuotamento della vescica e quindi successivamente ad una vescica ingrossata 
(Hagen, 2015)(Angelis, s.d.). 
 

• Sintomi neurovegetativi: tra i sintomi neurovegetativi che possono insorgere in 
seguito ad una lesione midollare ci sono: l’iper o ipotensione arteriosa, problemi di 
motilità intestinale, problemi agli sfinteri e problemi della regolazione della 
temperatura. A dipendenza del livello di lesione e della sua tipologia ci può essere 
una sintomatologia rispetto ad un’altra (Hagen, 2015). 

 
• Sintomi respiratori: per quel che riguarda la respirazione se la lesione coinvolge le 

vertebre cervicali (C3 o i segmenti superiori) il diaframma non riceve più gli stimoli 
nervosi che consentono la sua contrazione, per questo motivo il paziente deve 
essere attaccato ad un respiratore meccanico (Hagen, 2015). Ad oggi però il 
paziente può avere un’alternativa, in quanto esistono dei pacemaker radioelettrici, 
i quali permettono al diaframma, attraverso questi impulsi dati dall’apparecchio, di 
contrarsi (Angelis, s.d.). Oltre all’impossibilità di contrazione del diaframma, una 
lesione spinale può portare anche ad altre problematiche a livello respiratorio. 
Infatti, gli studi hanno trovato che il 67% dei pazienti con una LM acuta sviluppa 
gravi complicazioni respiratorie entro i primi giorni dopo la lesione: atelettasia, 
polmonite ed insufficienza respiratoria (Hagen, 2015). 
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• Dolore: il dolore cronico è una complicanza molto comune nelle persone 
mielolese, infatti fino all’80% ne è affetto, ed è un sintomo molto disabilitante per 
loro. I pazienti con LM possono presentare un dolore di tipo nocicettivo o 
neuropatico oppure una combinazione di entrambi. Al fine di ridurre l'evoluzione 
del dolore cronico, è importante minimizzare il danno neurologico primario e 
prevenire i danni secondari dovuti all'ipoperfusione, all’ischemia e ai cambiamenti 
biochimici e infiammatori del midollo (Hagen, 2015).  

 
• Ansia e depressione: molte persone mielolese sono affetti da ansia e depressione, 

questo a causa della nuova situazione di vita in cui si trovano e dello stress 
psicologico che essa provoca in loro. Dunque, un'adeguata attenzione e cura per 
ogni modo in cui il paziente affronta psicologicamente il proprio infortunio sono 
importanti (Hagen, 2015). 

2.2.4 Classificazione  

La lesione spinale a dipendenza della localizzazione del trauma e della sua vastità può 
assumere diverse caratteristiche e avere una specifica sintomatologia; infatti, essa può 
dare origine a quattro quadri clinici diversi: 

• Paraplegia: in questo specifico quadro clinico la funzionalità degli arti superiori 
rimane intatta, ma a dipendenza del livello della lesione, si può avere un danno o 
la perdita della funzione sensitiva e/o motoria a livello del tronco, degli organi 
pelvici e degli arti inferiori (Angelis, s.d.) La paraplegia è dovuta ad una lesione a 
livello toracico, in quel caso la perdita della funzionalità sarà a livello del tronco e 
degli arti inferiori, oppure a livello lombare, dove vengono coinvolti gli arti inferiori 
e il basso addome (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). 
 

• Tetraplegia: la tetraplegia si manifesta in seguito ad un danno subito a livello dei 
segmenti cervicali della colonna vertebrale, provocando un danno o la perdita della 
funzione sensitiva e/o motoria degli arti superiori, del tronco, degli organi pelvici 
ed infine degli arti inferiori (Angelis, s.d.) Inoltre, solitamente se la lesione è al di 
sopra del livello di C4 la persona avrà bisogno di ventilazione assistita per poter 
respirare, in quanto la lesione va a danneggiare direttamente il controllo autonomo 
della respirazione (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). 
 

• Paraparesi: questa forma clinica sta ad indicare la paralisi incompleta degli arti 
inferiori (Angelis, s.d.). 
 

• Tetraparesi: essa sta indicare la paralisi incompleta dei quattro arti (Angelis, s.d.). 
 

Oltre a questa suddivisione della lesione midollare, essa viene anche classificata in base 
alla sua completezza o incompletezza, solitamente per definire questo aspetto viene 
utilizzata la scala American Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS) sviluppata 
dalla American Spinal Injury Association (ASIA) (Vedi allegato 2). L'AIS è un esame 
standardizzato che consiste in un esame motorio a base miotomico, un esame sensoriale 
a base dermatomico e un esame anorettale. Sulla base dei risultati di questi esami, viene 
definita la gravità della lesione (Roberts et al., 2017). Per quel che riguarda la funzionalità 
motoria viene assegnato un punteggio (Motor Index Scory, MIS), esso consiste in una 
somma dei punteggi dati a dieci muscoli chiave, il punteggio può andare da 0 a 5. Anche 
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per la sensibilità viene assegnato un punteggio (Sensory Index Score, SIS), esso viene 
invece calcolato dando un punteggio da 0 a 2 a 28 diversi dermatomeri per ogni lato del 
corpo. Grazie al MIS e al SIS si riesce quindi a classificare l’entità della lesione, 
utilizzando i seguenti gradi (Angelis, s.d.):  

• A: lesione completa, nessuna funzione motoria o sensoriale è preservata nei 
segmenti sacrali S4-S5 (Roberts et al., 2017) 

• B: lesione incompleta, le funzioni sensoriali sono preservate, mentre quelle 
motorie non sono preservate al di sotto del livello neurologico e include il segmento 
sacrale S4-S5 (Roberts et al., 2017) 

• C: lesione incompleta, la funzione motoria è preservata al di sotto del livello 
neurologico e più della metà dei muscoli chiave al di sotto del livello neurologico 
ha un grado muscolare inferiore a 31 (Roberts et al., 2017) 

• D: lesione incompleta, La funzione motoria è preservata al di sotto del livello 
neurologico e almeno la metà dei muscoli chiave al di sotto del livello neurologico 
ha un grado muscolare di 3 o più (Roberts et al., 2017) 

• E: le funzioni sensitive e motorie sono normali (Roberts et al., 2017). 

2.4 L’ippoterapia 

In questo capitolo illustrerò le basi dell’ippoterapia, considerando la sua evoluzione negli 
anni, elencando i suoi benefici sia fisici sia psichici, le diverse forme e l’impostazione di 
una seduta, nonché i criteri di inclusione ed esclusione di questo trattamento. Infine, 
esporrò l’utilizzo di questa terapia all’interno del campo delle lesioni midollari.  

2.4.1 Definizione  

L’ippoterapia è definita come un trattamento fisioterapico che richiede il coinvolgimento 
di un cavallo (Debuse et al., 2015). Essa rientra nell’ambito delle terapie che sono 
assistite dagli animali in quanto questo approccio richiede la presenza di un animale, che 
fornisce il proprio feedback e il proprio approccio corporeo (Ardu et al., 2019). Secondo i 
ricercatori Koca & Ataseven (2015), la riabilazione equeste viene utilizzata per curare 
pazienti che presentano disabilità a livello neurologico o di altro tipo come: autismo, 
paralisi cerebrale, artrite, sclerosi multipla, trauma cranico, ictus, lesioni del midollo 
spinale, disturbi del comportamento e disturbi psichiatrici.  

2.4.2 L’evoluzione dell’ippoterapia  

Nell’antica Grecia il cavallo veniva già utilizzato per promuovere la salute, infatti Ippocrate 
(ca. 460-370 a.C.) e il medico dell’Imperatore romano Marco Aurelio (121-180 d.C.) 
apprezzavano gli effetti sulla salute, dati dall’equitazione (Debuse et al., 2015). Un altro 
medico dell’antichità, Asclepiade di Prusa (124-40 a.C), stilò un trattato intitolato “il moto 
del cavallo”, all’interno del quale consigliava di montare a cavallo per poter curare la 
paralisi e l’epilessia, due malattie a quel tempo definite incurabili (Debuse et al., 2015). 
L’inizio dell’uso del termine “Ippoterapia” nasce però in seguito alla Seconda Guerra 
Mondiale, dove i cavalli vennero usati per riabilitare i soldati a cui erano stati amputati gli 
arti inferiori, trovando quindi questa nuova tecnica efficace nel campo della riabilitazione. 
In seguito, nel 1952 alle Olimpiadi di Helsinki, la cavallerizza danese Liz Hartel, vinse la 

 
1 Il grado muscolare 3 sta ad indicare che il paziente è in grado di eseguire attivamente il movimento 
completo (ROM totale) contro gravità (Roberts et al., 2017) 
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medaglia d’argento nel dressage. La sua vittoria fu importante per la storia 
dell’ippoterapia, in quanto nonostante la sua diagnosi di poliomielite, la quale le aveva 
provocato una paralisi, è riuscita a vincere una medaglia olimpica utilizzando 
l’equitazione come tecnica riabilitativa. Dopo le sue vittorie olimpiche Liz ha fondato un 
centro di terapia equestre e ha condotto una campagna mondiale per la riabilitazione con 
l’utilizzo del cavallo (Debuse et al., 2015). Da quel momento la tecnica dell’ippoterapia si 
diffuse dall’Europa occidentale ad altre parti del mondo. Infatti, nel 1958 in Inghilterra 
venne fondata la “Pony Riding for the Disabled Trust” e nel 1960 nel Nord America la 
“Community Association di Equitazione per Disabili” (Meregillano, 2004). Nel 1970 fu 
fondato il Consiglio di fondazione tedesco per l’equitazione terapeutica ed è stata la prima 
associazione nazionale per l’equitazione terapeutica nel suo genere e dal 1976 essa offre 
una formazione per l’equitazione terapeutica (Debuse et al., 2015). Un anno importante 
è stato sicuramente il 1974, anno in cui è stato svolto il primo Congresso internazionale 
sulla riabilitazione equestre, da allora ogni 3 anni si svolge questo congresso, divenuto 
ormai di importanza mondiale (Ardu et al., 2019).  

2.4.3 I benefici dell’ippoterapia  

L’ippoterapia può essere utilizzata da fisioterapisti che hanno un addestramento speciale, 
e mediante gli impulsi motori e sensitivi del movimento tridimensionale del cavallo, 
stimola le risposte di movimento e/o le funzioni posturali del paziente che si trova sopra 
di esso. Il cavallo è guidato dall’istruttore, mentre il terapista decide la velocità della 
camminata del cavallo in modo tale che il movimento di esso possa portare i massimi 
benefici terapeutici al paziente (Debuse et al., 2015). 
Se l’obiettivo della fisioterapia è quello di mantenere, sviluppare e ripristinare la mobilità 
e la funzionalità di una persona e di conseguenza migliorare la qualità della sua vita e la 
sua capacità di muoversi, includendo anche il benessere psicologico e sociale, allora 
l’ippoterapia è un mezzo efficace per promuovere questa tipologia di benessere nella 
persona. (Debuse et al., 2015).  
Si è visto che il movimento del cavallo imita i movimenti del bacino umano durante la 
deambulazione. Infatti, il bacino del cavallo, come quello umano, presenta uno schema 
di movimento su tre piani durante la deambulazione (Koca & Ataseven, 2015). Queste 
variabili ritmiche e questi movimenti ripetitivi forniscono al paziente degli input sensoriali 
ed inducono risposte motorie nel bacino e nel tronco, le quali hanno degli effetti positivi 
sulla coordinazione, sul controllo posturale, sul tono muscolare, sulla resistenza, sulla 
flessibilità, sulla forza, sulla correzione del movimento anomalo e sul miglioramento 
dell’andatura e dell’equilibrio (Koca & Ataseven, 2015). In conclusione, come si è visto 
anche da diversi studi, l’ippoterapia accorcia i tempi di recupero e migliora l’equilibrio e il 
controllo muscolare del paziente (Koca & Ataseven, 2015).  
Si evince dunque che l’ippoterapia ha diversi benefici nel paziente. Infatti, questa tecnica 
riabilitativa non apporta solo miglioramenti a livello motorio, ma bensì anche a livello 
sociale, cognitivo ed emotivo.  
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• Effetti fisici dell’ippoterapia  
 
Di seguito elenco gli effettti fisici dell’ippoterapia 
 

 
 

Figura 3: Effetti fisici dell'ippoterapia (Debuse et al., 2015) 

 
I benefici a livello motorio che l’ippoterapia apporta al paziente sono molteplici come si 
può evincere dallo schema riportato qui sopra.  
Secondo gli studi di Meregillano (2004) un’aspetto importante nella seduta di ippoterapia 
è fare in modo che il paziente sia posizionato correttamente sul cavallo, in quanto è 
proprio attraverso la posizione seduta che si possono raggiungere tutti i benefici al di 
sopra riportati, infatti spesso come regola il paziente viene posizionato con le anche e le 
ginocchia flesse a 90°, perché in questa posizione si ha un vantaggio meccanico e si 
ottimizza la funzione.  
L’ippoterapia fornisce una base per migliorare l'elaborazione sensoriale e il 
funzionamento neuromotorio. In altre parole, le risposte adattive del cliente all'ambiente 
e ai movimenti del cavallo alla fine si traducono in miglioramenti nella funzione 
(Meregillano, 2004). Difatti, il movimento del cavallo fa eseguire al bacino del paziente un 
movimento simile a quello che avviene quando noi camminiamo, questo aspetto fa si che 
ad ogni passo che l’animale esegue fornisce alla persona dei feedback, stimoli motori, i 
che producono nel soggetto una continua risposta motoria (Meregillano, 2004). 
Nell’ippoterapia, il cliente è esposto ripetutamente a una varietà di stimoli sensoriali, 
perché il cavallo e i suoi movimenti fanno appello a tanti sensi diversi, facendo in modo 
che i sensi intatti della persona compensino quelli alterati, offrendo così un’esperienza 
senso motoria continua (Meregillano, 2004). Siccome nelle persone con disturbi 
neuromotori il movimento anomalo è dovuto in primo luogo all’output motorio anormale e 
in secondo luogo alla mancanza di input sensoriali. Gli effetti sopracitati che provoca il 
movimento del cavallo, ovvero la risposta motoria e gli input sensoriali, fanno in modo 
che il paziente possa sviluppare dei nuovi schemi di movimento (Meregillano, 2004).  
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Gli autori evidenziano che oltre alle problematiche precedenti i pazienti che presentano 
disturbi neuromotori, hanno un deficit nel controllo del tronco e della testa, questo è 
dovuto al fatto che presentano una diminuzione del tono e della forza muscolare a livello 
prossimale (Meregillano, 2004) Questi deficit portano quindi all’incapacità o alla 
diminuzione della capacità di stabilizzare staticamente e/o dinamicamente il tronco. 
L’ippoterapia, anche sotto questo aspetto ha un ruolo fondamentale. Difatti, se il paziente 
viene posizionato correttamente al di sopra del cavallo (con il bacino in posizione neutra 
o leggermente in antiversione) egli riceve un continuo impulso verso l’alto ad ogni passo 
dell’animale, provocando così un effetto biomeccanico che facilita l’aumento di tono nel 
tronco e favorisce l’estensione e la stabilizzazione di quest’ultimo. Questo aspetto è stato 
anche confermato da diversi studi che si sono svolti in questo campo, i quali hanno tutti 
mostrato che questa particolare tecnica riabilitativa migliora il controllo del tronco, 
l’estensione del tronco e la regolazione del tono muscolare negli arti del paziente (Debuse 
et al., 2015) Infatti, esso sviluppa anche i muscoli paraspinali della schiena (Koca & 
Ataseven, 2015). Inoltre, attraverso questa tecnica riabilitativa, si è in grado di stimolare 
i generatori centrali di pattern, ovvero gruppi di cellule presenti sin dalla nascita allocate 
a livello del midollo spinale, che hanno lo scopo di produrre delle sinergie di base che 
permettono di creare un pattern di attività ritmica reciproca tra flessori ed estensori. 
Grazie all’ippoterapia si è quindi in grado di far riemergere pattern di movimenti 
correttamente memorizzati prima del trauma, immagazzinati nel cervello e nei generatori 
di schemi centrali (Debuse et al., 2015).  
 

• Effetti psichici 
 
Di seguito elenco gli effettti fisici dell’ippoterapia 
 

 
 

Figura 4: effetti psichici dell'ippoterapia (Debuse et. al., 2015)  

 

Effetti 
psichici

rafforzamento 
degli effetti 

fisici

sensazione di 
benessere

stabulità 
mentale

migliori 
capacità 

comunicative
fiducia

miglior 
autoefficacia 

miglior 
autostima



19 
 

L'ippoterapia è un metodo di trattamento con effetti psicologici, sociali ed educativi su 
molti sistemi tra cui quello sensoriale, muscoloscheletrico, limbico, vestibolare ed oculare 
(Koca & Ataseven, 2015).  
Il contatto con un grande animale ha un effetto profondo sugli esseri umani, fornisce una 
grande esperienza emotiva e sensoriale. Le persone che vanno solitamente a svolgere 
le sedute di ippoterapia hanno subito un trauma o una malattia che causa loro un limite 
o l’incapacità di sperimentare l’azione. Attraverso questa tecnica riabilitativa hanno la 
possibilità di “essere”, se il terapista è in grado di creare un ambiente in cui loro vengano 
mossi e possano concentrarsi su loro stessi, sul movimento e sul cavallo, si riesce a 
fornire loro altre possibilità di esercizio e lo sviluppo personale (Debuse et al., 2015).  
Essendo che durante la seduta di ippoterapia il paziente è impegnato in un’attività che 
comprende anche il piacere di cavalcare un animale, esso può avere dei benefici 
nell’allungamento della capacità di mantenere l’attenzione e la concentrazione. Inoltre, 
anche le abilità cognitive possono essere migliorate, attraverso l’introduzione di nuove 
abilità o attività che vengono introdotte dal terapista. Infine, il cavallo può fornire alla 
persona un’accettazione positiva di sé stesso, aiutandolo ad aumentare la sua fiducia e 
la sua autostima, le quali possono portare all’aumento del livello di partecipazione e al 
miglioramento delle sue funzioni (Meregillano, 2004).  

2.4.4 Le diverse tipologie di Ippoterapia 

Il termine “ippoterapia” può assumere diversi significati, infatti se si esegue una ricerca in 
internet si può notare che si ritrovano diverse terapie legate all’utilizzo del cavallo, ma 
che non bisogna confondere con l’ippoterapia vera e propria.  
Nella nostra nazione, la Svizzera, esiste l’ippoterapia-K, fondata dalla fisioterapista 
basilese Ursula Künzle. Essa è una forma di fisioterapia caratterizzata dall’uso del 
cavallo, si basa sulla trasmissione del movimento del dorso del cavallo al paziente che lo 
cavalca. Non è il paziente che agisce attivamente sul cavallo, ma egli si lascia trasportare 
dall’animale (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, s.d.). La fisioterapista, invece, fa in 
modo che il movimento del cavallo sia ottimale per l’obiettivo che si vuole raggiungere 
controllando, sostenendo e correggendo la posizione seduta del paziente ed utilizzando 
anche dei mezzi adeguati, come per esempio le selle opportune oppure delle facilitazioni 
manuali (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, s.d.). Il cavallo, invece, viene guidato 
da un assistente o dal palafreniere. Siccome questa è una tecnica ben definita e 
differenziata rispetto agli altri approcci terapeutici, per questo motivo nel 1994, 
l’ippoterapia-K è stata riconosciuta come trattamento medicale e da quel momento i costi 
sono assunti dalle casse malati e dell’Assicurazione Invalidità (AI) per le persone con le 
seguenti patologie: sclerosi multipla, paralisi cerebrale infantile e trisomia 21(Gruppo 
Svizzero per l’Hippotherapie-K, s.d.).  
Come è ben indicato sui siti internet delle due associazioni che si occupano di 
ippoterapia, l’Associazione Ticinese R E e l’associazione impronte esiste un’ulteriore 
tipologia di terapia a cavallo, essa è la rieducazione equestre (RE). L’obiettivo di questa 
terapia è quello di utilizzare, oltre agli stimoli motori che l’andatura del cavallo trasmette 
al paziente, anche le doti empatiche di questo animale. Infatti, l’obiettivo di questa 
tipologia di terapia è quella di stimolare nel paziente l’educazione del proprio patrimonio 
percettivo, la coscienza corporea, la stimolazione dell’autostima, le capacità di 
coordinamento motorio, il miglioramento delle capacità comunicative e relazionali ed 
infine le capacità di perseveranza. Per far sì che questo accada, nella riabilitazione 
equestre, è fondamentale la relazione che si instaura tra il paziente ed il cavallo e anche 
fra il paziente ed il terapista. Per fare in modo che queste relazioni si instaurino la seduta 



20 
 

di RE inizia con un momento in cui il paziente pulisce e barda il cavallo, se ne prende 
cura, attraverso questo momento la persona può quindi imparare ad avere fiducia 
nell’animale. Dopodiché, si passa al cavalcare il cavallo, questo aspetto non è essenziale 
per la RE; infatti, alcuni pazienti ci mettono anche mesi prima di salire in groppa al cavallo. 
A differenza dell’Ippoterapia-K, nella RE il paziente ha un ruolo attivo nella conduzione 
del cavallo ad egli vengono insegnate le tecniche equestri al fine di poter raggiungere gli 
obiettivi terapeutici prefissati. La RE viene utilizzata per bambini, adolescenti ed adulti 
che presentano diverse forme di handicap fisici, psicofisici e psichici, essa è riconosciuta 
dalle assicurazioni complementari delle Casse malati (Associazione Ticinese 
Rieducazione Equestre, s.d.) (Associazione impronte, s.d.).  
Infine, gli ultimi due termini che vorrei chiarire sono: “equine assisted therapy” (EAT) e 
“equine assisted activities” (EAA). L’EAT fa riferimento a tutte quelle terapie che si 
avvalgono dell’utilizzo dei cavalli o l’interazione con essi come metodo di trattamento. 
Invece, l’EAA sta ad indicare tutte le attività che si svolgono in un ambiente equino e dove 
l’obiettivo è il raggiungimento di abilità, l’educazione, lo sport e il tempo libero (American 
Hippotherapy Association, Inc., s.d.).  

2.4.5 Impostazione della seduta e caratteristiche del cavallo 

Come sopra indicato, in Svizzera è riconosciuta dalle casse malati l’ippoterapia-K (HTK) 
ed è anche la forma maggiormente usata nel nostro paese, pertanto mi concentrerò sulla 
descrizione di quest’ultima. 
L’ippoterapia-K solitamente viene prescritta dal medico ed è il fisioterapista, con una 
formazione supplementare in HTK, che gestisce ed attua la seduta riabilitativa, decidendo 
l’andatura e l’orientamento del cavallo, come anche gli esercizi da attuare. Al fianco del 
fisioterapista, c’è anche il palafreniere, il quale si occupa di condurre il cavallo. Una 
seduta di ippoterapia dura dai 30 ai 40 minuti, di cui 20-30 minuti sono effettivamente sul 
cavallo, la durata può variare a dipendenza delle capacità del paziente (Gruppo Svizzero 
per l’Hippotherapie-K, 2013).  
Essendo una terapia che si basa sull’utilizzo del cavallo, quest’ultimo deve avere 
determinate caratteristiche per essere utilizzato durante il trattamento. Essi sono 
selezionati per il loro temperamento e la loro qualità del movimento (Meregillano, 2004). 
Per quel che riguarda le dimensioni dell’animale, esso deve essere in grado di offrire al 
paziente una buona e comoda posizione seduta, al contempo l’altezza del cavallo deve 
essere idonea anche al terapista, in quanto egli deve poter erogare un’assistenza 
efficiente al paziente. Infatti, spesso i cavalli che sono usati nell’ambito dell’ippoterapia 
hanno un’altezza compresa tra i 130 e i 150 cm (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, 
2013).  
Un altro parametro che influenza la scelta dell’animale è il movimento e le caratteristiche 
del passo di quest’ultimo. Infatti, il cavallo dovrebbe fornire al paziente un movimento di 
falcata adeguato con ampiezza e frequenza appropriate. La frequenza dovrebbe 
permettere al paziente di poter assorbire selettivamente il movimento, dunque non deve 
essere troppo veloce. La lunghezza del passo invece, dovrebbe essere simile a quella 
che ha una persona non disabile che presenta la stessa altezza del paziente in questione. 
L’ultimo parametro del passo che viene preso in considerazione è il suo ritmo, ovvero la 
frequenza, la quale dovrebbe corrispondere al normale tempo del passo di una persona, 
essa corrisponde a circa 110-120 passi al minuto per quel che riguarda l’adulto, e una 
frequenza leggermente più alta per i bambini (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, 
2013).  
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Per quel che riguarda il movimento, il cavallo per innescare nel paziente un movimento 
idoneo al paziente, deve eseguire dei movimenti fluidi, simmetrici e fornire degli impulsi 
dolci, per far questo la schiena deve esser ben muscolosa, ma al contempo rilassata e 
oscillante.  
Oltre che a requisiti prettamente motori il cavallo deve presentare anche precisi requisiti 
psicologici e caratteriali. Infatti, i cavalli usati nell’ippoterapia solitamente presentano un 
carattere calmo ed equilibrato, deve essere disposto a svolgere questo tipo di lavoro e 
quindi ad essere controllato e condotto. Queste sono delle caratteristiche che sono 
predisposte nell’animale, ma le quali possono essere mantenute e migliorate attraverso 
l’allenamento e l’addestramento costante (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, 2013).  

2.4.6 Indicazioni e controindicazioni  

L’ippoterapia solitamente è indicata per le persone aventi dei disturbi a livello 
neuromotorio, ma anche nelle persone che presentano anche altre patologie: paralisi 
cerebrale, trauma cerebrale, sclerosi multipla, emorragia cerebrale e ictus, lesione 
midollare, morbo di Parkinson, malattie articolari, reumatismi, distrofie muscolari, 
sindrome di Down ed infine malattie psichiche (Koca & Ataseven, 2015). Questa 
particolare tecnica riabilitativa può essere anche molto utile per i pazienti che presentano 
problemi legati alla postura e al tronco, come per esempio la lombalgia. Negli ultimi anni 
si è visto che l’ippoterapia può avere dei benefici anche nei pazienti con dolore cronico, 
in quanto si è visto che la neuroplasticità e l’apprendimento motorio sono coinvolti nelle 
condizioni di dolore cronico e grazie al movimento del cavallo questi elementi sono 
influenzati positivamente (Debuse et al., 2015).  
Per quel che riguarda le controindicazioni un aspetto fondamentale è la valutazione che 
il terapeuta deve svolgere prima dell’inizio del trattamento, infatti egli deve valutare la 
gravità dei sintomi per poi decidere se la seduta possa essere svolta o meno. Oltre alla 
valutazione del terapista, però, esistono delle controindicazioni già prefissate che 
riporterò qua sotto:  

• Significativo aumento di tono a livello degli adduttori e rotatori interni dell’anca, 
accompagnati anche da una possibile lussazione dell’anca  

• La mancanza del controllo del tronco e della testa, instabilità a livello della colonna 
vertebrale. Possono portare all’incapacità di sedersi e di mantenere la posizione 
seduta sul cavallo.  

• Un forte dolore incontrollabile, spesso dovuto all’innalzamento del tono muscolare 
• Completa artrodesi del ginocchio o dell’anca 
• Importante osteoporosi 
• Ernia del disco in fase acuta 
• Processi infiammatori acuti, come per esempio i reumatismi in fase acuta 
• Malattie cardiache instabili, trombosi e tromboflebiti 
• Catetere vescicale  
• Sclerosi multipla in fase di esacerbazione 
• Emofilia  
• Decubiti aperti 
• Spondilolistesi, Instabilità atlantoassiale oppure persone che presentano fusioni 

spinali  
• Quadriplegia completa  
• Pazienti che presentano agitazione moderata con grave confusione, e 

comportamento distruttivo  
(Debuse et al., 2015)(Meregillano, 2004) 
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2.4.7 L’ippoterapia nella riabilitazione delle persone mielolese 

L’ippoterapia nel campo della riabilitazione delle persone mielolese è molto utilizzata, in 
quanto ha molti effetti benefici su questa tipologia di pazienti sia a livello fisico che a livello 
psicologico. Ci sono diverse aree su cui l’ippoterapia può influire positivamente in questi 
pazienti, esse sono: il miglioramento del controllo posturale e dell’equilibrio, l’aumento 
della forza e della resistenza dei muscoli assiali, la regolazione del tono e la riduzione 
degli spasmi, l’aumento della sensibilità. Secondariamente questa pratica riabilitativa può 
influire positivamente anche sulle lesioni da decubito, sulle problematiche a carico della 
vescica e del retto e sulla respirazione (Debuse et al., 2015). 
Di seguito spiegherò come mai la terapia a cavallo influisce anche su queste ultime 
problematiche, per poi soffermarmi successivamente sui benefici primari che questa 
tecnica offre ai pazienti aventi una lesione midollare. 
 
Effetti secondari 

• Lesioni da decubito: attraverso l’ippoterapia si va a lavorare sulla postura, facendo 
in modo che il paziente torni ad avere una postura più corretta rispetto a prima, 
questo aspetto riduce quindi le posture scorrette e migliora la circolazione 
sanguigna e il flusso linfatico dei tessuti, questi aspetti infine influiscono sulla 
riduzione dei rischi che portano alle lesioni da decubito  

• Problematiche legate alla vescica e al retto: attraverso il movimento del cavallo il 
paziente sopra di esso riceverà degli input che lo porteranno ad eseguire delle 
contrazioni alternate a livello dei muscoli della zona lombare, del pavimento 
pelvico e delle cosce. Inoltre, il paziente avrà anche degli effetti positivi sulla 
circolazione sanguigna, sulla regolazione del tono e sulla consapevolezza del 
corpo. Infine, durante la camminata del cavallo le vertebre del paziente e tutte le 
strutture adiacenti (radici nervose, legamenti, …) vengono mobilizzati. Tutti questi 
aspetti vanno ad influire positivamente sulla regolazione vegetativa, la quale porta 
ad avere dei miglioramenti per quel che riguarda le problematiche legate alla 
vescica e al retto.  

• Problematiche legate alla respirazione: il miglioramento della postura che ho 
descritto nel punto 1, influisce positivamente anche sulla respirazione, in quanto 
consente ai muscoli respiratori, sia quelli principali che quelli ausiliari, di lavorare 
fisiologicamente, favorendo quindi una ventilazione polmonare corretta.  

(Debuse et al., 2015) 
 
Effetti primari 
Uno degli effetti primari dell’utilizzo dell’ippoterapia nella riabilitazione delle persone 
mielolese è sicuramente la riduzione della spasticità2. Infatti, attraverso uno studio 
condotto dal Centro Svizzero per paraplegici di Nottwil nel 2003, si è visto che 
l’ippoterapia provoca un’immediata riduzione della spasticità agli arti inferiori nei pazienti 
con lesione midollare.  
L’ipotesi che è stata formulata in merito a questa riduzione del tono è che i movimenti che 
avvengono a livello del tronco del paziente, ovvero la ritmica flessione laterale e 
l’estensione abbinate alla torsione, date dai movimenti del cavallo abbiano un effetto 
benefico sulla spasticità. Inoltre, secondo gli standard neurofisiologici, un’inibizione 

 
2 Spasticità: aumento dell’attività riflessa e aumento del tono muscolare velcoità dipendente in risposta ad 
uno stretching passivo (Lechner et al., 2003) 
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efficace della spasticità si ottiene attraverso il posizionamento del paziente sulla sella con 
flessione, abduzione e rotazione esterna dell’anca ed anche attraverso i movimenti ritmici 
e tridimensionali del cavallo comunicati al bacino e al tronco del paziente. Ad influire 
anche sulla spasticità sono gli effetti psicosomatici di questa tecnica riabilitativa (Lechner 
et al., 2003). 
Nello studio condotto dal Centro Svizzero per paraplegici di Nottwil sono stati presi in 
considerazione 32 pazienti con SCI, tutti aventi vari gradi di spasticità diversi. Essi sono 
stati sottoposti a delle sessioni di ippoterapia-K, ciascuna della durata di 25-30 minuti. I 
fisioterapisti prima e dopo ogni trattamento hanno testato il grado di spasticità di ogni 
paziente attraverso la scala Ashworth (vedi allegato 3). La seduta di terapia veniva svolta 
in questo modo: il paziente veniva posizionato sul cavallo, di razza islandese, senza sella, 
ma sulla pelle di pecora, dopodiché il cavallo veniva condotto al passo dall’equestre. Allo 
stesso tempo il fisioterapista camminava accanto al cavallo eseguendo delle facilitazioni 
per le risposte posturali del paziente, e in caso di necessità lo posizionava correttamente. 
Siccome, le persone incluse nello studio non presentavano lo stesso livello di lesione e 
gli stessi deficit, quelli che avevano riscontrato delle lesioni ad un livello più alto 
necessitavano di un secondo fisioterapista, il quale si sedeva dietro di loro sul cavallo per 
fornire al paziente maggior stabilità (Lechner et al., 2003).  
Come scritto in precedenza la valutazione della spasticità veniva eseguita prima e dopo 
la seduta di ippoterapia direttamente nel maneggio. Il paziente veniva posizionato supino 
su di un lettino e venivano misurate otto direzioni di movimento: flessione, 
estensione, abduzione ed adduzione dell’anca, flessione ed estensione del ginocchio, 
nonché flessione dorsale e plantare della caviglia. Il fisioterapista eseguiva questi 
movimenti il più veloce possibile ed ogni misurazione è stata ripetuta da tre a cinque volte, 
valutando così la spasticità secondo la scala di Ashworth assegnando il valore di 
Ashworth (AVS), il quale poteva assumere un valore compreso tra 1 e 5, per ogni 
direzione. Essendo che sono state valutate otto direzioni in entrambi i lati, la somma dei 
punteggi deve essere compresa tra 16 e 80 (Lechner et al., 2003).  
In totale sono state eseguite 351 trattamenti di ippoterapia, 327 (il 93%) dei quali hanno 
dato come risultato una diminuzione dell’ASV subito dopo rispetto all’inizio della sessione. 
Invece, in 20 sessioni (6%) non sono stati riscontrati cambiamenti nel ASV dopo la 
seduta, ma bisogna dire che questi pazienti già prima dell’inizio della terapia avevano un 
punteggio basso sulla scala di Ashworth (Lechner et al., 2003).  
Secondo questi dati si è quindi arrivati alla conclusione che l’ippoterapia provoca 
un’immediata riduzione della spasticità degli arti inferiori delle persone con lesione 
midollare. Infatti, l’ASV era significativamente più basso dopo il trattamento rispetto che 
all’inizio (P < 0.001). Inoltre, dallo studio si è evinto che i pazienti ad avere un maggior 
beneficio da questa terapia, ovvero una riduzione maggiore dell’ASV, sono le persone 
che presentano all’inizio della seduta un valore alto. (Lechner et al., 2003). 
Nel 2007 un ulteriore studio è stato condotto dal Centro Svizzero per paraplegici di 
Nottwil. Attraverso questo studio i ricercatori avevano l’obiettivo di determinare l’effetto 
dell’ippoterapia sulla spasticità e sul benessere mentale delle persone con lesione del 
midollo spinale, ed inoltre di confrontarla con gli effetti di altri interventi. Per poter arrivare 
ad una risposta gli investigatori hanno preso in esame 12 soggetti aventi una lesione 
midollare di grado A o B, i quali presentavano tutti spasticità (Lechner et al., 2007). 
Come avevano già affermato nello studio precedente la diminuzione della spasticità 
poteva essere data da due fattori: il posizionamento del paziente sulla sella con flessione, 
abduzione e rotazione esterna dell’anca e/o attraverso i movimenti ritmici e 
tridimensionali del cavallo comunicati al bacino e al tronco del paziente, i ricercatori hanno 
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deciso di dividere i 12 soggetti in modo casuale in 3 gruppi i quali sono stati sottoposti a, 
in ordine diverso, tre interventi: 

• Intervento H: seduta di ippoterapia-K, svolta come nello studio precedente 
(Lechner et al., 2007). 
 

• Intervento R: il paziente doveva sedersi a cavallo di un Bobath Roll (cilindro telato 
in gommapiuma, avente un diametro di 65 cm e una lunghezza di 150 cm). Il 
soggetto veniva posizionato seduto su di esso, con le anche e le ginocchia flesse, 
i piedi a terra e le mani posizionate sulle sue cosce. Il fisioterapista aveva il ruolo 
di aiutarlo nei trasferimenti. Questo intervento è stato scelto per similare la 
posizione di inibizione che viene assunta a cavallo (Lechner et al., 2007). 

 
• Intervento S: il paziente doveva sedersi su di una tavola a dondolo integrata in uno 

sgabello, con al disopra un cuscino. Il sedile a dondolo era azionato da un motore 
elettrico, il ritmo del movimento e la sua ampiezza erano stati impostati per poter 
imitare quella del passo di un cavallo. La posizione seduta assunta dal paziente 
era di: 90° di flessione d’anca e di ginocchio, le caviglie in posizione neutra, piedi 
appoggiati a terra e le mani appoggiati al di sopra di una staffa per prevenire una 
caduta (Lechner et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La spasticità, che è un sintomo molto comune ed invalidante nelle persone con LM, può 
influire negativamente sulla loro qualità di vita, ovvero disturbare il sonno e anche 
portando queste persone ad essere maggiormente predisposti all’insorgere dell’ansia e 
della depressione. Per questo motivo i ricercatori di questo studio hanno affermato che 
l’ippoterapia può anche influenzare il benessere mentale di una persona, in quanto il 
contatto con un grande animale può aiutare a ad aumentare la fiducia e l’autostima del 
paziente attraverso l’accettazione di lui come “conduttore”. Per questo motivo le persone 
incluse in questo studio hanno dovuto compilare un’autovalutazione in merito al loro stato 
di benessere, la Befindlichkeits-Skala (Bf-S) di von Zerssen. Questa scala valuta l’entità 
di compromissione del benessere psichico del paziente ed è stata utilizzata in svariati 
studi per poter determinare il benessere mentale di pazienti psichiatrici e non. Essa 
consiste in due liste parallele contenenti ognuna una coppia di aggettivi opposti, 
attraverso i quali si valuta l’umore, la motivazione, l’autostima e la sensazione di vitalità 
del paziente (Lechner et al., 2007). Le 28 risposte sono state valutate attraverso una 
scala a 3 livelli da 0 a 2, il punteggio finale del test consisteva nella somma delle 

Figura 5: Intervento R 
(Lechner et al., 2007) 

Figura 6: Intervento S 
Lechner et al., 2007) 
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valutazioni e comprendeva un punteggio che andava da 0 a 56, dove un punteggio più 
alto rappresentava un umore più depresso ed un benessere mentale compromesso 
(Lechner et al., 2007). 
La spasticità degli arti inferiori in questo studio, come anche in quello precedente, è stata 
valutata attraverso la Scala Ashworth e sono stati valutati i seguenti movimenti: flessione 
ed estensione del ginocchio, flessione, estensione ed abduzione dell’anca, eseguendo 
per tre volte consecutive il movimento. Anche in questo studio ad ogni movimento è stato 
assegnato un punteggio da 0 a 4 secondo la scala sopraccitata ed alla fine essi sono stati 
sommati ottenendo la somma dei punteggi di Ashworth. Oltretutto la spasticità è stata 
autovalutata dal paziente attraverso la scala VAS, eseguendo una sequenza di 
movimenti (es: transfert letto-sedia, sdraiarsi in posizione supina, …) dovevano indicare 
da 0 a 10, dove lo zero stava ad indicare nessuna spasticità mentre 10 massima 
spasticità, la loro valutazione in merito a questo sintomo (Lechner et al., 2007). 
Lo studio è stato strutturato in questo modo: le prime 4 settimane sono state utilizzate 
per delle sessioni di misurazioni settimanali, le quali includevano le valutazioni cliniche 
della spasticità e il Bf-S. Dopodiché ad ogni gruppo è stati sottoposti i 3 interventi in ordine 
diverso, con una pausa di 2 settimane da un intervento all’altro, dove ogni periodo di 
trattamento aveva la durata di 4 settimane e comprendeva 8 sedute di trattamento, due 
per settimana. Inoltre, prima e dopo ogni seduta di trattamento venivano eseguite le 
misurazioni (Lechner et al., 2007). 
 

 
 

Figura 7: struttura dello studio (Lechner et al., 2007) 

I risultati che i ricercatori sono riusciti ad ottenere tramite questo studio combaciano, in 
parte, con quelli ritrovati nello studio di Lechner e degli altri autori condotto nel 2003. 
Infatti, per quel che riguarda la spasticità attraverso questa ricerca si è visto che c’è stata 
una differenza significativa tra la riduzione della somma dei punteggi di Ashworth causato 
dall’intervento H (ippoterapia) e il gruppo di controllo (nessun intervento), ovvero la 
riduzione del punteggio era maggiore nei pazienti che hanno eseguito l’ippoterapia 
(Lechner et al., 2007). Mentre gli altri due interventi, R e S, non hanno mostrato differenze 
significative in questo senso. Nonostante ciò, però tutti e tre gli interventi hanno dato delle 
differenze significative del punteggio di Ashworth prima e dopo l’intervento (Lechner et 
al., 2007). 
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Per quel che riguarda invece l’autoanalisi della spasticità mediante la scala VAS, si è 
visto che l’ippoterapia aveva un’influenza maggiore nella riduzione dei punteggi della 
scala VAS dopo l’intervento, rispetto agli altri due interventi (Lechner et al., 2007).  
Infine, anche per quel che riguarda il benessere si è arrivati alla conclusione che 
l’ippoterapia è stato l’intervento che ha influito maggiormente, in modo positivo, sul 
benessere mentale del soggetto. Infatti, la c’è stata una riduzione significativa dei 
punteggi Bf-S dopo l’intervento. Mentre negli altri interventi non si è riscontrato alcun 
cambiamento significativo (Lechner et al., 2007). 
Tutti questi cambiamenti erano a breve termine, per quel che riguarda gli effetti a lungo 
termine non sono stati trovati dati di riduzione della spasticità che durasse per più di 
quattro giorni per nessuno dei tre interventi. Anche per quel che riguarda il miglioramento 
del benessere mentali non c’è stata alcuna riduzione dei punteggi Bf-S dopo le 4 
settimane di intervento (Lechner et al., 2007). 
Attraverso questi risultati i ricercatori sono quindi arrivati alla conclusione che la riduzione 
della spasticità non è dovuta solo ad un elemento, ovvero solo al posizionamento del 
paziente sulla sella con flessione, abduzione e rotazione esterna dell’anca oppure solo 
attraverso i movimenti ritmici e tridimensionali del cavallo comunicati al bacino e al tronco 
del paziente, ma bensì grazie ai due fattori combinati (Lechner et al., 2007). Questo 
perché la riduzione più significativa della spasticità è stata data dopo l’intervento di 
ippoterapia, intervento che combina i due fattori e non solo. Difatti, anche il calore del 
cavallo, il movimento a pendolo degli arti inferiori del paziente che segue il movimento 
del bacino possono avere un ulteriore effetto sulla regolazione del tono (Lechner et al., 
2007). Partendo dal presupposto, come già esplicitato in precedenza, che la spasticità è 
la traduzione di un malfunzionamento dei circuiti spinali, dovuto ad un controllo alterato 
delle vie discendenti, in una situazione di normalità la deambulazione provoca 
un’inibizione reciproca a livello dei circuiti spinali. Dunque, anche il movimento ritmico 
delle gambe e del bacino dei pazienti, mentre sono sul cavallo possono creare degli 
impulsi afferenti propriocettivi, causando questa inibizione reciproca a livello spinale 
(Lechner et al., 2007).  
In conclusione, attraverso questo studio si è evinto che l’ippoterapia-K ha un effetto sulla 
riduzione della spasticità e sul benessere mentale, questi aspetti possono quindi influire 
positivamente sulla riabilitazione.(Lechner et al., 2007).  
Da questi due studi si evince quindi che l’ippoterapia-K come effetti benefici primari 
provoca nel paziente una riduzione della spasticità degli arti inferiori e il miglioramento 
del suo stato psico-fisico.  

3.  DOMANDA DI RICERCA 

Che benefici ha l’ippoterapia nella riabilitazione delle persone mielolese? L’ippoterapia 
migliora sia i parametri motori che quelli psichici nelle persone aventi una lesione 
midollare?  
 
P: Persone con lesione midollare 
I: Ippoterapia  
C: - 
O: Miglioramento dei parametri motori e psicofisici  
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4.  METODOLOGIA  

In questo paragrafo esporrò qual è la metodologia di ricerca che ho scelto per poter 
rispondere al meglio alla mia domanda di ricerca e come ho svolto la ricerca stessa. Ho 
inoltre esposto i criteri con i quali ho ricercato gli intervistati ed infine la modalità utilizzata 
per eseguire l’analisi.  

4.1 Disegno di ricerca 

Per approcciarmi a questa tematica, ho cercato all’interno delle banche dati (Pubmed e 
Pedro) articoli scientifici inerenti all’uso dell’ippoterapia nella riabilitazione delle persone 
mielolese. Avendo trovato solo due articoli scientifici che rispondessero alla mia domanda 
di ricerca ho quindi deciso di non eseguire una revisione della letteratura, ma bensì di 
utilizzare i due articoli, come base di lavoro, per analizzarli ed utilizzare i loro outcome 
per poi eseguire una ricerca di tipo qualitativa. Secondo Creswell (2009), sempre più 
spesso all’interno della ricerca qualitativa si utilizza un inquadramento teorico per 
orientare la ricerca, in modo tale da rendere più semplice la scelta delle domande e capire 
quali questioni sono importanti da esaminare in quel determinato campo. 
Ho scelto la ricerca qualitativa poiché una delle sue fondamentali caratteristiche è quella 
di studiare un argomento, un campo, basandosi però sul punto di vista e sulla prospettiva, 
di chi viene studiato (Gianturco, 2005). Penso che questo sia il metodo migliore per 
indagare la mia domanda di ricerca, poiché attraverso l’esperienza in prima persona, di 
chi ha provato o prova sulla propria pelle l’ippoterapia e chi la esegue ogni giorno, si può 
capire quali effetti e benefici abbia questa terapia. Per questo motivo ho quindi deciso di 
intervistare delle persone aventi una lesione midollare che hanno eseguito le sedute di 
ippoterapia e dei fisioterapisti aventi la formazione di Ippoterapia-K, e che utilizzano 
questa determinata tecnica riabilitativa anche con le persone mielolese.  

4.2 Selezione dei partecipanti  

Nel capitolo seguente illustrerò come ho scelto e reclutato i partecipanti alle mie interviste.  

4.2.1 Criteri di inclusione ed esclusione dei partecipanti  

Nelle seguenti tabelle sono illustrati i criteri utilizzati per selezionare sia i pazienti sia i 
terapisti a cui è stato possibile sottoporre domande ed interrogativi, rendendo tali 
interviste dense di informazioni utili alla ricerca.  

Paziente  
Qui di seguito sono elencati i criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti  
Criteri di inclusione paziente Criteri di esclusione paziente  

• Persona avente una lesione midollare 
(paraplegica o tetraplegica) 
 

• Persona in grado di comunicare  
 

• Persona che ha eseguito un percorso 
riabilitativo di ippoterapia  

 

• Persona che non presenta lesione 
midolare 
  

• Persona che non è in grado di 
comunicare  
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• Lingue: italiano, tedesco, inglese 
 

• Firma del consenso informato 

• Persona che non ha mai eseguito 
sedute di ippoterapia, ma solo altre 
tecniche riabilitative  

 
 
Terapista  
Qui di seguito sono elencati i criteri di inclusione ed esclusione dei terapisti  
Criteri di inclusione terapista  Cristeri di esclusione terapista  

• Persona con una laurea in fisioterapia  
 

• Fisioterapista con formazione per 
l’ippoterapia-K 
 

• Fisioterapista che esegue sedute di 
ippoterapia anche a pazienti mielolesi 
 

• Lingue: italiano, tedesco, inglese 
 

• Firma del consenso informato 
 

• Fisioterapista che non ha mai trattato 
persone mielolese  
 

• Fisioterapista senza la formazione per 
l’ippoterapia-K  

 

4.2.2 Modalità di reclutamento dei partecipanti  

La modalità di reclutamento degli intervistati è avvenuta indirettamente, ovvero tramite 
terze persone, le quali mi hanno aiutato nella ricerca delle persone da intervistare che 
rispettassero i criteri di inclusione. Gli intermediari, ovvero dei professori SUPSI che 
avevano contatti, dopo aver ottenuto il permesso da parte dei partecipanti, mi hanno 
inviato le loro e-mail, in modo tale che potessi contattarli personalmente.  
Grazie ai dati ricevuti, ho effettuato una prima presa di contatto tramite e-mail, spiegando 
loro chi fossi, il mio interesse per la terapia riabilitativa che stavano svolgendo e che 
desideravo intervistarli in merito. Ho poi spiegato come sarebbe stata strutturata 
l’intervista ed ho allegato loro anche il consenso informato (vedi allegato 4). Tutte le 
persone che ho contattato erano a conoscenza del fatto che stavo svolgendo la tesi 
sull’ippoterapia come riabilitazione delle persone mielolese. Dopo che la persona ha 
accettato di aderire all’intervista ed ha firmato il consenso informato sono stati decisi la 
modalità (in presenza o telefonica) e la data dell’incontro.  

4.3. Metodo di raccolta dati  

Il metodo che ho utilizzato per la racconta dati, come ho descritto precedentemente, è 
l’intervista semi-strutturata, ovvero composta da domande aperte. Di seguito andrò a 
descrivere come sono avvenute le interviste, il setting ed anche cosa ho indagato 
attraverso quest’ultime.  
L’intervista semi-strutturata che ho sottoposto ai partecipanti era composta da domande 
guida, che ho suddiviso in tre parti: la prima parte indaga la loro storia personale, ovvero 
dati anagrafici, formazione o lavoro, hobby, prima e dopo l’incidente. 
Nella seconda parte ho indagato sul danno alla salute che li ha portati ad avere una 
lesione midollare e la loro riabilitazione in seguito all’evento. Infine, ho indagato 
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l’argomento riguardante la mia tesi, chiedendo loro informazioni sulle sedute di 
ippoterapia, soffermandomi sulla tipologia di sedute che li venivano proposte ed anche le 
loro sensazioni ed opinioni in merito. Mi sono concentrata particolarmente sugli outcome, 
come suggerisce la letteratura utilizzata, ovvero: la riduzione della spasticità ed il 
benessere psicofisico (vedi allegato 5) 
Ai professionisti selezionati, che nella fattispecie sono tutte donne, con formazione in 
Ippoterapia-K, sono andata ad indagare la motivazione che le ha portate a conseguire 
questa formazione, come strutturano personalmente le sedute di ippoterapia ed infine 
l’opinione che hanno in merito a questo trattamento ed anche i miglioramenti ed i 
feedback che riferiscono i pazienti in merito a questa tecnica riabilitava (vedi allegato 6). 
Ho potuto sottoporre l’intervista a quattro partecipanti, due persone con lesione midollare 
e due fisioterapiste, due delle quali le ho svolte in videochiamata, mentre le restanti di 
persona. L’intervista è stata di una durata di massimo quaranta minuti durante la quale 
ho registrato, in modo tale da renderla più fluida e per potermi concentrare maggiormente 
sulle risposte che mi venivano date. Dopodiché ho trascritto tali interviste, garantendo 
l’anonimato degli intervistati e le tracce audio sono state eliminate. Inoltre, ogni persona 
che è stata sottoposta all’intervista, prima di eseguirla ha firmato il consenso informato 
all’interno del quale erano presenti le informazioni inerenti alla salvaguardia 
dell’anonimato ed anche della privacy.  

4.4 Metodo di analisi  

All’interno di questo capitolo esporrò come ho deciso di analizzare i dati che ho potuto 
ricavare dalle interviste. 
Per prima cosa ho ascoltato le registrazioni delle interviste e le ho trascritte al computer. 
Dopo averle trascritte le ho lette, sottolineando gli svariati temi che ho potuto trovare 
all’interno di ogni trascrizione. Dopodiché ho confrontato i vari argomenti e le quattro 
trascrizioni, trovando quelli in comune e quelli che rispondessero alla mia domanda di 
ricerca, i quali sono diventati i temi che ho poi sviluppato nei capitoli seguenti. Ho poi 
potuto fissare i temi principali da analizzare esponendoli all’interno del mio lavoro di 
Bachelor, definendo per ognuno un nome, che ho poi utilizzato come titolo all’interno del 
capitolo: esposizione dei risultati.  
Quando ho potuto trovare le diverse tematiche che potessero rispondere alla mia 
domanda di ricerca ho quindi creato una scaletta che mi potesse aiutare ad esporle, in 
modo ordinato e seguendo le diverse tematiche scelte. 
Tale scaletta l’ho definita in sei fasi prendendo spunto dal documento di Braun e Clarke 
(2006), di seguito elencate: 
 
Fase 1: familiarizzare con i propri dati 
Fase 2: generazione dei codici iniziali 
Fase 3: ricerca dei temi 
Fase 4: rivedere temi  
Fase 5: definire I nomi dei temi  
Fase 6: produzione del rapporto 
 
Dopo aver organizzato il lavoro di ricerca nelle prime cinque fasi, sono passata all’ultima 
fase, che ha incluso l’esposizione dei risultati, l’incrocio dei dati e l’analisi di quest’ultimi, 
producendo così il fulcro della mia ricerca.  
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5. Esposizione dei risultati  

5.1 Campione di ricerca 

Il campione di ricerca che ho selezionato per lo svolgimento delle interviste è composto 
da 4 partecipanti, due fisioterapiste e due pazienti. Le fisioterapiste hanno una formazione 
in Ippoterapia-K e i due pazienti sono stati selezionati poiché sottoposti alle sedute di 
ippoterapia.  
Ho selezionato questo campione, siccome penso che intervistando sia le terapiste che i 
pazienti, si possa avere una visione più arricchente in merito all’argomento, avendo le 
opinioni sia di chi ha scelto di offrire l’ippoterapia ai loro pazienti sia di chi l’ha provata 
sulla propria pelle.  
Per quel che riguarda le fisioterapiste entrambe hanno concluso la formazione di 
Ippoterapia-K e applicano questa tipologia di trattamento anche ai pazienti aventi una 
lesione midollare. Entrambe hanno un’esperienza di diversi anni nel campo della 
riabilitazione neurologica, nonché con pazienti tetraplegici e paraplegici. 
I due pazienti, che hanno partecipato all’indagine, presentano una lesione midollare 
diversa ed anche una manifestazione clinica differente. Il primo ha 80 anni, che in seguito 
ad una caduta dalle scale avvenuta due anni fa, ha presentato una lesione incompleta a 
livello di C3-C4 che lo ha portato ad avere una tetraplegia incompleta. Egli si sposta 
quotidianamente mediante la carrozzina elettrica, in quanto presenta paresi a livello degli 
arti superiori, per quel che riguarda gli arti inferiori le abilità sono parzialmente conservate; 
infatti, durante le sedute di fisioterapia riesce a eseguire qualche passo alle parallele. 
Considerato che gli arti superiori sono molto colpiti, non è in grado di utilizzare un mezzo 
ausiliare e di camminare quotidianamente. La seconda paziente ha invece 19 anni, in 
seguito ad una lesione a livello di C7 dopo la nascita, presenta una tetraplegia 
incompleta. Si mobilizza attraverso una carrozzina, ha mantenuto tutte le abilità a livello 
degli arti superiori, invece per quel che riguarda gli arti inferiori non sono state preservate 
né le abilità motorie né quelle sensitive. Per questo motivo non è in grado di deambulare, 
ma avendo mantenuto le abilità a livello degli arti superiori è in grado di svolgere la sua 
professione come estetista. Entrambi i pazienti sono stati trattati anche mediante 
l’ippoterapia, il primo durante la sua riabilitazione presso il centro svizzero per paraplegici, 
la seconda presso uno studio privato per diversi anni. Per facilitare la lettura dell’elaborato 
e la comprensione immediata dei dati emersi, ho redatto delle tabelle riassuntive con i 
dati anagrafici e clinici dei pazienti e delle informazioni di base delle fisioterapiste. Queste 
tabelle sono l’allegato 7.  
Tutte le interviste sono state svolte tra i mesi di aprile e maggio, due delle quali sono state 
svolte di persona e due a distanza, tutte hanno avuto la durata dai 30 ai 40 minuti.  

5.2 Analisi delle interviste  

Gli elementi che sono emersi dalle quattro interviste mi hanno permesso di individuare 
cinque temi fondamentali per poter rispondere alla mia domanda di ricerca.  
Il primo tema che è emerso da entrambi le parti, ovvero sia dalla parte dei terapisti che 
dei pazienti, è stato quello inerente alla sintomatologia presentata dalle persone con 
lesione midollare.  
Il secondo tema selezionato è inerente a come viene strutturata solitamente una seduta 
di ippoterapia, nonché l’esposizione e la spiegazione dei criteri, di inclusione ed 
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esclusione, i quali vengono utilizzati per decidere se un paziente è idoneo o meno per 
eseguire l’ippoterapia. 
Il terzo tema consiste nei benefici che apporta l’ippoterapia ai pazienti che presentano 
LM, nonché la differenza fra questa terapia e le altre che vengono proposte in questo 
ambito.  
Il penultimo tema emerso è quello inerente alla cassa malati e l’assunzione dei costi della 
terapia. 
Infine, l’ultimo argomento scelto è quello in merito agli sviluppi futuri, ovvero cosa si 
potrebbe fare per poter aumentare la riconoscenza di questa terapia. Questo argomento 
è emerso solo nelle interviste svolte alle fisioterapiste, in quanto hanno delle conoscenze 
tecniche in merito. 

5.2.1 Sintomatologia mielolesi 

All’interno di questo capitolo esporrò il primo tema, emerso durante le interviste svolte, 
ovvero l’insieme della sintomatologia più comune presente nei pazienti con lesione 
midollare.  
Il primo sintomo che ho riscontrato all’interno di tutte le interviste è la presenza di 
spasticità dovuta alla riorganizzazione del midollo spinale in seguito alla lesione. La 
spasticità produce degli spasmi che per i pazienti sono molto dolorosi ed invalidanti, è il 
sintomo maggiormente presente nei pazienti tetraplegici o paraplegici, ed è 
prevalentemente agli arti inferiori.  

 
“I miei problemi principali al momento, oltre alla mia incapacità di utilizzare gli arti 

superiori, sono gli spasmi e i dolori associati ad essi.” (P2) 
“Tanti riferiscono spasticità e dolori legati ad essa […] nella clinica di riabilitazione dove 

lavoravo i pazienti venivano ricoverati anche per tre settimane allo scopo di ridurre la 
spasticità.” (T1) 

 
Oltre ad essere molto invalidante come sintomo, la spasticità, a volte, è anche difficile da 
gestire e da ridurre attraverso la terapia farmacologica e gli svariati trattamenti.  
Come riportato sopra agli spasmi sono associati anche i dolori, in quanto essi provocano 
una contrazione dolorosa della muscolatura. Dunque, la spasticità è molto inficiante sia 
a causa del sintomo stesso, sia a causa del dolore che essa provoca. 

 
“I pazienti presentano spasticità e dolori che derivano da essa.” (T1)  

 
Dalle interviste è emerso anche che le persone con LM presentano un equilibrio precario. 
Infatti, soprattutto i pazienti con LM incompleta, che spesso sono in grado di camminare, 
si nota un’elevata instabilità durante la deambulazione influenzata anche dalla mancanza 
di equilibrio.  

 
“Il paziente mieloleso incompleto che magari cammina presenta anche tutti i problemi 

legati alla mancanza di equilibrio.” (T1) 
 
Per quel che riguarda la stabilità a livello del tronco, soprattutto le persone tetraplegiche, 
hanno un deficit di quest’ultima. Essendo il livello della lesione alto anche i muscoli del 
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tronco sono quindi coinvolti, la loro debolezza si tramuta quindi in instabilità a livello del 
tronco e mancata erezione di quest’ultimo.  
 
“I pazienti incompleti devono lavorare anche sul tronco, in quanto presentano mancata 

stabilità a questo livello e deficit d’estensione del tronco.” (T2) 
 
Infine, i pazienti con lesione midollare presentano anche rigidità articolare, spesso 
dovuta alla spasticità, che provocando una contrazione continua della muscolatura 
riducendo in questo modo anche il range di movimento dell’articolazione stessa.  

 
“I pazienti presentano anche rigidità articolare.” (T1) 

 

5.2.2. Scelta dell’ippoterapia e struttura della seduta 

Il secondo tema che è emerso dalle interviste è quello legato alla struttura di una seduta 
di ippoterapia, ovvero quanto frequentemente viene sottoposta al paziente e come viene 
suddivisa e strutturata. In questo tema sono stati inseriti anche i criteri di inclusione e di 
esclusione che portano i terapisti a decidere se un determinato paziente è idoneo o meno 
a questa specifica terapia.  
Di seguito espongo attraverso quali criteri vengono scelti i pazienti idonei alle sedute di 
ippoterapia. Come si evince dalle interviste sottoposte alle terapiste esistono dei criteri di 
inclusione ed esclusione per l’ippoterapia. I criteri di esclusione sono molteplici e spesso 
sono presenti per tutelare il paziente, ma anche il cavallo stesso. Infatti, se un paziente è 
sovrappeso non viene proposta l’ippoterapia, siccome si andrebbe a ledere la salute del 
cavallo che dovrebbe supportare tutto il peso del paziente.  

 
“Pazienti che pesano più di 90 chili non li mettiamo sui cavalli, proprio per la salute 

dell’animale” (T2). 
 

Un altro criterio di esclusione fondamentale è se il paziente presenta un range di 
movimento delle anche incompleto e molto limitato. Se la mobilità a livello delle anche è 
molto limitata allora anche il movimento che il cavallo deve trasmettere a livello del bacino 
del paziente non sarà possibile ed efficace. Questo perché una limitazione delle anche 
porta anche ad una riduzione del movimento del bacino.  
 
Un ulteriore criterio di esclusione è se il paziente non ha una postura stabile ed una 
sufficiente stabilità a livello del tronco. Questo criterio è fondamentale in quanto la 
persona non è in grado di assumere e mantenere una posizione stabile a livello del 
tronco. Dunque, se mantiene uno scorretto posizionamento della colonna vertebrale, 
quando il cavallo comincerà a camminare, esso verrà solamente scosso, creando dei 
sovraccarichi alle strutture e senza ottenere le facilitazioni e gli input desiderati.  
 

“Poi ci sono tutti i criteri in merito alla stabilità della posizione seduta. […] il paziente 
deve quindi avere una certa posizione seduta stabile, perché se no il movimento viene 

trasmesso su una colonna non posizionata correttamente e si va a creare solo dei 
sovraccarichi.” (T1) 
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In alcuni casi possono essere fatte delle eccezioni ed anche se il paziente presenta i 
criteri di esclusione sopracitati, può essere indicata comunque l’ippoterapia. Questo 
solitamente succede quando si è a conoscenza del fatto che attraverso l’ippoterapia il 
paziente può avere un buon potenziale di miglioramento. In questi casi, dunque, anche il 
fisioterapista sale a cavallo, dietro al paziente, in modo tale da dargli maggior stabilità. 
 

“Se un paziente ha un potenziale di recupero allora, anche se inizialmente è molto 
instabile e necessità il terapista a cavallo con lui per stabilizzarlo, c’è comunque 

l’indicazione di fare fisioterapia.” (T1) 
 
Infine, l’ippoterapia ovviamente non viene prescritta ai pazienti che hanno paura dei 
cavalli o che sono allergici al loro pelo.  
 

“Un altro criterio di esclusione è se il paziente ha un’estrema paura del cavallo.” (T1) 
“L’ippoterapia non viene fatta alle persone che hanno una forte allergia al pelo 

dell’anomale” (T2) 
 
Di seguito elenco invece i criteri di inclusione che sono emersi dalle interviste sottoposte 
alle terapiste. La lesione midollare incompleta porta a diverse problematiche, come il 
deficit di equilibrio, la mancata coordinazione fra il tronco superiore e quello inferiore e la 
forza ridotta a livello della muscolatura posturale del tronco. Queste sono tutte 
problematiche che possono essere lavorate e migliorate attraverso l’ippoterapia; dunque, 
esse rientrano nei criteri di inclusione.  
 

“I criteri di inclusione, per esempio, per la lesione midollare incompleta sono: ridotta 
forza della muscolatura posturale del tronco, ridotte reazioni di equilibrio, mancata 

coordinazione fra tronco superiore ed inferiore.” (T1) 
 

Ulteriormente, anche la presenza di spasticità a livello degli arti inferiori, la riduzione 
parziale della mobilità delle anche, che non deve però essere eccessiva, sono dei criteri 
di inclusione. Nonché tutte le indicazioni psicologiche per aumentare il benessere 
psicofisico.  
 

“Ci sono anche le indicazioni psicologiche, del benessere psicofisico, che ovviamente 
hanno un ruolo ed anche la ridotta mobilità delle anche.” (T1) 

 
Quelli sopra esposti sono tutti i criteri che permettono ai terapisti ed ai medici di decidere 
se per un determinato paziente l’ippoterapia è idonea o meno. Dopo aver preso questa 
decisione c’è ancora una scelta che deve essere fatta, ovvero: quale cavallo utilizzare e 
quale ausilio. Bisogna scegliere il cavallo in quanto ogni animale è differente, ognuno ha 
la sua corporatura ed il suo carattere. Solitamente i criteri a cui si deve dare una risposta, 
in base all’obiettivo che si ha per il paziente, per la scelta dell’animale sono: che tipologia 
di ritmo si vuole avere, la lunghezza del passo, l’altezza del cavallo, la sua stazza ed 
infine il temperamento dell’animale.  
 

Poi decidiamo che cavallo utilizzare, se uno piuttosto cicciottello, oppure uno che ha 
maggior movimento, uno che da piuttosto movimento in rotazione o in flessione.” (T2) 
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“Ho tre cavalli ognuno con una corporatura diversa e con un passo diverso uno 
dall’altro, questo mi permette quindi di adeguare a seconda degli obiettivi di lavoro e del 
paziente che ho di fronte il cavallo più idoneo, perché c’è il cavallo con il passo corto e 
rapido che è più stimolante, il cavallo che è più lento e ampio e quindi più rilassante ed 

il cavallo che ha più temperamento, quindi si riesce a fare più facilmente delle differenze 
di ritmo e lì si lavora di più l’equilibrio e le reazioni posturali.” (T1) 

 
Per quel che riguarda la scelta del mezzo ausiliario essa viene sempre fatta in base 
all’obiettivo che il terapista si è posto per il paziente. Si può decidere se utilizzare una 
sella oppure solo una coperta. La sella viene spesso utilizzata quando si vuole avere un 
effetto maggiore del movimento del cavallo, in quanto allontanando il paziente dal dorso 
del cavallo, il movimento di quest’ultimo verrà amplificato e si avrà un movimento 
maggiore. Si può anche decidere di mettere una maniglia alla quale il paziente si può 
attaccare per dargli maggior stabilità e sicurezza. Infine, possono essere aggiunte anche 
le staffe, le quali vengono utilizzate nel caso in cui l’obiettivo sia quello di attivazione degli 
arti inferiori, in quanto il paziente deve lavorare attivamente con quest’ultimi sulle staffe. 
Si sceglie invece di non metterle quando il paziente presenta il clono, siccome lo si 
andrebbe solo ad attivare.  
 
“Si sceglie anche il mezzo ausiliario, magari c’è un paziente con cui lavoriamo con solo 
una coperta sul dorso del cavallo e magari una maniglia, che c’è sempre per sicurezza, 
oppure ci sono anche i feltri o le selle. Si possono mettere o no le staffe a seconda degli 

obiettivi di lavoro. Se ho un obiettivo di riduzione della spasticità in un paziente con 
poco movimento del bacino, potrei proporre una sella che ha l’obiettivo di amplificare, 
essendo che allontana un po’ il paziente dal dorso del cavallo amplifica la componente 
laterale del movimento, ma non gli metto delle staffe perché voglio avere delle gambe a 

ciondoloni libere dagli appoggi, per evitare il clono. Se invece ho un obiettivo più 
stimolante, di attivazione, allora lì posso anche dare delle staffe e chiedere un lavoro 

attivo sulla staffa.” (T1) 
 

Dopo aver deciso tutti i dettagli per lo svolgimento della terapia si passa 
all’organizzazione della seduta stessa. Come emerso dalle interviste svolte alle terapiste, 
prima di tutto l’ippoterapia viene solitamente proposta una volta alla settimana ed è della 
durata di mezz’ora. In casi eccezionali, dove vi è la necessità, essa viene anche 
sottoposta più volte alla settimana. Anche il paziente che ho intervistato eseguiva 
l’ippoterapia una volta a settimana. 
 
“Viene eseguita una volta a settimana per mezz’ora, però se abbiamo dei pazienti che 
per esempio rimangono degenti per tre settimane con lo scopo di ridurre la spasticità, 

allora è anche possibile che vengano due o tre volte a fare ippoterapia.” (T2) 
“Facevo ippoterapia una volta alla settimana per mezz’ora.” (P2) 

 
La seduta è suddivisa solitamente in tre fasi: la salita sul cavallo, la parte centrale che 
comprende tutti gli esercizi ed infine la discesa dal cavallo.  
La prima parte della seduta consiste nel transfer, ovvero la salita sul cavallo. Quest’ultima 
può essere svolta in diverse maniere, a dipendenza delle necessità e delle capacità del 
paziente. Si può utilizzare per la salita a cavallo la scaletta oppure la rampa, la prima 
solitamente viene adoperata con i pazienti che sono in grado di salire le scale, mentre la 
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seconda viene utilizzata quando la persona si mobilizza mediante la carrozzina e non è 
in grado di fare le scale. L’altezza della rampa è fatta in modo tale che quando il paziente 
sale con la carrozzina è a livello del dorso del cavallo, in modo tale che il transfer avvenga 
normalmente, ovvero come se lo si dovesse fare dalla carrozzina al letto. Una volta che 
il paziente è salito sulla rampa egli può eseguire il transfer autonomamente, ovvero 
alzandosi in piedi ed eseguendo dei piccoli passi per poi sedersi sul dorso del cavallo, 
oppure può essere eseguito mediante l’aiuto della fisioterapista. La scelta della tipologia 
di transfer viene fatta in base alle capacità e all’autonomia del paziente.  
 
“Nell’adulto c’è sempre una prima fase costituita dalla salita sul cavallo, in questa fase 

si stimola molto il potenziale motorio di ogni singolo paziente. la lesione midollare 
incompleta dove il paziente può camminare, salire la scaletta e ingambare il cavallo 

“normalmente” viene stimolato in questo modo. Il paziente in carrozzina abbiamo una 
rampa sulla quale sale con la carrozzina e poi fa il transfer carrozzina-cavallo il più 

autonomamente possibile.” (T1) 
 

Dopo aver eseguito il transfer arriva la parte principale, la quale consiste nel lavoro a 
cavallo, solitamente della durata di quindici minuti. Dalle interviste delle terapiste è 
emerso che il lavoro a cavallo può variare in base all’obiettivo che ci si è posti per il 
paziente, solitamente si va a lavorare su questi aspetti: la spasticità, l’equilibrio, la 
correzione della postura e l’aumento della forza dei muscoli posturali del tronco. 
Entrambe le terapiste hanno affermato che quando si vuole lavorare solamente sulla 
spasticità allora la maggior parte del lavoro lo si lascia fare al cavallo, questo sta a 
significare che si va a svolgere la seduta su dei sentieri lunghi e pianeggianti, in modo 
tale che il cavallo riesca a mantenere una certa regolarità del passo e a trasferire il suo 
movimento tridimensionale al bacino del paziente.  
 

“Ci sono dei pazienti dove l’unico obiettivo è solo ridurre la spasticità e quindi si lascia 
completamente il lavoro al cavallo e lo si sostiene dando dei piccoli input tattili al bacino 

o alla gamba.” (T2) 
“Dove andiamo a lavorare nei prati, su terreni quindi pianeggianti, lunghi per avere una 

certa regolarità di passo e permettere nel paziente questo movimento regolare 
tridimensionale del passo del cavallo.” (T1) 

 
Se invece l’obiettivo è quello di lavorare sulla stabilità del tronco allora ecco che le 
terapiste che sono state intervistate hanno affermato che si può lavorare in diversi modi. 
Uno di questi è utilizzando l’andatura del cavallo, quindi per esempio eseguendo esercizi 
di stop and go. Un altro modo è di far eseguire all’animale uno slalom, in modo tale da 
compiere delle variazioni di velocità nonché di direzione al quale il paziente deve resistere 
mantenendo la stabilità a livello del tronco. Si può anche lavorare cambiando le prese, 
dunque chiedendo al paziente, al posto di tenersi alle maniglie, di mettere le sue mani a 
livello dei fianchi. Infine, chiedendo al paziente di chiudere gli occhi, aggiungendo questa 
variabile si va anche a lavorare l’equilibrio. Lo stesso aspetto è stato riportato dal paziente 
che ho intervistato, il quale ha affermato che anche a lui venivano sottoposti questa 
tipologia di esercizi.  
 

“Poi ci sono pazienti l’obiettivo è di stabilità del tronco dove gli dici di non tenersi di 
tenere le mani di fianco, oppure fare lo slalom, o stop and go e devono chiudere gli 
occhi in modo che devono lavorare molto con il tronco e anche sull’equilibrio.” (T2) 
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“Solitamente facevo un giro a cavallo all’esterno, durante il quale il terapista cambiava il 
ritmo dell’andatura del cavallo e io mi dovevo adattare.” (P2) 

 
Per lavorare sull’equilibrio si fanno eseguire al paziente degli esercizi con diverse 
variabili, come posizionare in diverse posizioni gli arti superiori. Oppure si può chiedere 
al paziente di ruotare il capo a destra e a sinistra. Si mettono in atto delle variabili che 
vanno a provocare instabilità, alla quale il paziente deve resistere mantenendo 
l’equilibrio. Gli stessi esercizi per migliorare l’equilibrio sono stati anche sottoposti alla 
paziente giovane che ho intervistato.  
 

“Si può chiedere al paziente di lavorare senza tenersi con le mani o di posizionare le 
braccia in posizioni annesse, quindi a croce, piuttosto con le braccia avanti, ruotare il 
capo a destra e a sinistra, provare in modo alternato con le braccia, in modo tale da 

lavorare tutto quello che riguarda l’equilibrio” (T1) 
“La seduta iniziata con la mia salita sul cavallo, poi facevo dei giri sul cavallo a passo 
normale, poi mi faceva fare esercizi di equilibrio, allargando magari le braccia oppure 
girando la testa, comunque in un qualche modo mi faceva allenare l’equilibrio.” (P1) 

 
L’ultimo aspetto su cui si può lavorare è la postura del paziente; infatti, un ruolo 
importante che ha il fisioterapista, in questa tipologia di trattamento, è fare in modo che il 
paziente mantenga una corretta postura durante la terapia. Per fare questo il terapista 
esegue degli aggiustamenti del bacino del paziente attraverso delle facilitazioni posturali, 
così che egli possa capire e dopodiché mantenere la corretta postura.  
 

“Dobbiamo sempre fare in modo che la posizione del nostro paziente sia idonea, 
corretta e che la trasmissione del movimento avvenga in modo corretto.” (T1) 

 
Finita la parte centrale della terapia, c’è di nuovo il transfer, ovvero la discesa del 
cavallo (che avviene con modalità simili della salita) e a conclusione della seduta, c’è il 
saluto dell’animale. 

5.2.3. Benefici dell’ippoterapia e differenza rispetto alle altre terapie 

Il terzo tema che ho potuto estrapolare dalle interviste che ho svolto è stato quello 
inerente ai benefici dell’ippoterapia ed anche cosa rende questa tipologia di trattamento 
diversa dalle altre che vengono solitamente sottoposte ai pazienti con lesione midollare. 
Dalle interviste svolte è emerso che l’ippoterapia procura degli evidenti benefici nella 
riduzione di alcuni sintomi, quali: la spasticità ed il dolore, spesso causato dagli spasmi. 
Una terapista ha infatti affermato che aveva un paziente tetraplegico avente una forte 
spasticità. Essa eseguiva l’ippoterapia in quanto combinata assieme alla terapia 
farmacologica permetteva alla paziente di avere una riduzione di questo sintomo per due 
o tre giorni, permettendogli di gestirla meglio che solo con i farmaci che gli erano stati 
prescritti.  
 

Mi è capitato un tetraplegico con una spasticità elevata che: o assumeva una terapia 
farmacologica importante per attenuare questo sintomo oppure a cavallo aveva una 
riduzione della spasticità della durata di 2-3 giorni quindi la riusciva a gestire meglio. 

(T1) 
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La fisioterapista T2 afferma di aver avuto una paziente paraplegica a livello di T4, la quale 
durante la salita a cavallo presentava una forte spasticità agli arti inferiori; infatti, eseguire 
il transfer era a volte faticoso, in quanto essendo la gamba molto spastica era difficile 
portarla dall’altra parte del cavallo. Alla fine della seduta, invece, l’arto inferiore non era 
più rigido e lo si poteva tranquillamente mobilizzare per poter scendere dal cavallo. 
Questo sta a dimostrare che la paziente aveva una forte riduzione della spasticità 
eseguendo questa terapia.  

 
Ho una paziente tetraplegica su T4 e quando saliamo sulla rampa per il transfer lei 

prima dalla sedia va sul cavallo e poi prendiamo la gamba sinistra e la portiamo di la, 
all’inizio della sessione fai veramente fatica a metterle la gamba dall’altra part perché è 
veramente spastica, poi alla fine della seduta riesce a prendere la gamba e muoverla 

senza problemi e fare il transfert.” (T2) 
 

 
Anche l’altra terapista T1 afferma che la riduzione della spasticità la si può subito notare 
dalla differenza dei due transfer, ovvero quello iniziale della salita sul cavallo e quello 
finale, in quanto quando i pazienti scendono dal cavallo si nota una maggior fluidità di 
movimento e una minor fatica nello svolgerlo. Inoltre, questo aspetto è stato riportato sia 
dal paziente di 80 anni, il quale ha riferito che dopo le sedute di ippoterapia si sentiva 
maggiormente sciolto nei movimenti, sia dalla paziente giovane, che ha riportato di avere 
una riduzione degli spasmi dopo questa terapia.  

 
“Dopo la seduta di ippoterapia mi sentivo più sciolto nei movimenti.” (P2) 

“Gli spasmi diminuivano con la seduta di ippoterapia.” (P1) 
 
Per quel che riguarda il sintomo del dolore, anch’esso è influenzabile attraverso 
l’ippoterapia. Spesso le persone con lesione midollare presentano dolore a causa della 
scorretta postura che assumono durante tutta la giornata e anche a causa della poca 
attivazione della muscolatura profonda del tronco, il dolore può essere altresì legato al 
sintomo spasticità. Queste tipologie di dolore possono essere quindi ridotte attraverso il 
trattamento a cavallo. Infatti, questo aspetto è emerso anche dall’intervista che ho 
sottoposto al paziente di 80 anni, il quale mi ha esposto che attraverso l’ippoterapia aveva 
una riduzione del dolore.  

 
“Anche i dolori si attenuavano.” (P2) 

 
Un ulteriore beneficio che apporta l’ippoterapia è il miglioramento dell’equilibrio. Difatti, 
attraverso gli esercizi idonei i pazienti che sono ancora in grado di camminare riferiscono 
di avere un miglioramento dell’equilibrio. Questo aspetto l’ho ritrovato anche 
nell’intervista della paziente giovane, la quale ha riferito che con l’esecuzione delle sedute 
di ippoterapia il suo equilibrio era migliorato tanto.  
 

“Invece, l’equilibrio era migliorato tanto.” (P1) 
 
L’ultimo aspetto in merito ai benefici dell’ippoterapia che ho potuto ritrovare all’interno 
delle interviste è il miglioramento del benessere psicofisico. Questo aspetto è emerso 
prevalentemente nelle interviste poste ai pazienti; infatti, entrambi hanno affermato che 
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questa terapia essendo all’aria aperta e a contatto con un animale, la rendeva diversa 
dalle altre, permetteva loro di svolgere una attività diversa dal solito. Il paziente di 80 anni 
avendo svolto l’ippoterapia all’interno della clinica di riabilitazione ha dichiarato che il 
giorno in cui aveva questa terapia era l’unico, essendo inverno, che poteva uscire all’aria 
aperta, che non era sdraiato un lettino oppure seduto sulla carrozzina. Inoltre, non era 
mai stato a cavallo, quindi questo aspetto rendeva il trattamento ancora più speciale ed 
unico. Per queste peculiarità spesso l’ippoterapia non è dunque nemmeno vista come 
fisioterapia, ma come un momento di svago e di relax.  
 
“è una terapia all’aria aperta, rilassante, con il contatto con l’animale, non è nemmeno 

vista come fisioterapia, ma come un momento di evasione.” (T1) 
“La rendeva diversa il fatto che si era fuori all’aria aperta, che si prendeva una boccata 

d’aria. Era l’unico giorno, essendo anche in inverno, che uscivo a prendere un po’ 
d’aria, l’unico momento in cui non ero su un lettino oppure sulla carrozzina, ma bensì su 

un animale. 
Il fatto di essere a contatto con un animale era una novità enorme, perché non lo avevo 
mai fatto prima d’ora, essendo una nuova esperienza rendeva l’ippoterapia ancora più 

unica.” (P2) 
 

La particolarità di poter essere a contatto con il cavallo rende l’ippoterapia un trattamento 
unico. Il contatto con l’animale aumenta il benessere psicofisico delle persone, in quanto 
instaurano con quest’ultimo un rapporto di fiducia, di amicizia; infatti, le terapiste che ho 
intervistato hanno affermato che i pazienti salutano sempre il cavallo all’inizio e alla fine 
della terapia, magari anche quando non hanno la seduta di ippoterapia passano a 
salutare gli animali. Inoltre, essendo questa terapia svolta sul dorso del cavallo il calore 
di quest’ultimo viene trasmesso al paziente, donando sicurezza e rilassamento.  
 
“la maggior parte dei pazienti riferiscono di sentire il calore del cavallo che è una cosa 
meravigliosa, poi hanno un rapporto con il cavallo, prima dell’inizio della terapia e alla 

fine salutano il cavallo lo accarezzano.” (T2) 
 

Dall’intervista di una delle due terapiste è emerso una sua esperienza personale che 
ritengo speciale e pertinente alla ricerca e quindi la riporto qui di seguito: 
 

“Ho avuto un paziente che è tetraplegico a causa di un incidente con un cavallo, nel 
senso che lui stava andando in moto e si è scontrato con due cavalli che sono scappati 
da un pascolo e lui mi ha detto no io con i cavalli non ci voglio avere a che fare. Lui per 
6 o 7 anni ha completamente escluso e rifiutato l’ippoterapia. Alche qualche anno fa l’ho 
avuto io in riabilitazione e ho provato ancora una volta a convincerlo gli ho detto: guarda 
sarebbe veramente indicato per te e lì finalmente si è deciso e ha detto che potevamo 
provare una volta, ma che se non gli andava smettiamo subito. Da allora ha smesso di 
mangiare carne di cavallo è diventato assolutamente fan dei cavalli e la quando viene 

da noi la prima cosa che fa è tornare su in ippoterapia a salutare i cavalli. Da quando ha 
iniziato l’ippoterapia si è visto un grande miglioramento, lui era tetraplegico incompleto 
con paresi completa del plesso brachiale, ha ancora un po’ di attività nel tronco e sul 
cavallo si è veramente visto che riusciva a raddrizzarsi. Quindi gli ultimi miglioramenti 

sono proprio stati dovuti all’ippoterapia.” (T2) 
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Da questo racconto si può quindi intuire la tipologia di legame che si può instaurare tra il 
cavallo ed il paziente, nonché dell’influenza che questo trattamento ha nella riduzione 
della spasticità. 
Infine, l’ippoterapia promuove il benessere psico-fisico, in quanto come emerso 
dall’intervista del paziente di 80 anni, grazie a questa tipologia di trattamento si può 
ricostruire la fiducia in sé stessi. Siccome quando si riesce a stare seduti da soli sul 
cavallo spesso ci si rende conto delle proprie capacità ed anche della possibilità di 
miglioramento; dunque, cresce la motivazione nonché la fiducia in sé stessi.  
 
“Mi piaceva anche come mi sentivo a cavallo, non avrei mai pensato di essere in grado 

di stare a cavallo senza che nessuno mi sostenesse. Solo se mi fossi sbilanciato la 
terapista mi aiutava, ma per tutto il resto del tempo ero io che mi reggevo. 

L’ippoterapia mi dava fiducia perché riuscivo a tenermi alla manopola, nonostante non 
avessi molta mobilità e forza negli arti superiori. Mi dava fiducia e speranza di 

miglioramento, mi dava la motivazione per continuare la riabilitazione, proprio per il fatto 
che riuscivo a stare a cavallo da solo.” (P2). 

5.2.4. Assunzione dei costi 

Un tema emerso nelle interviste è quello inerente all’assunzione dei costi dell’ippoterapia 
da parte dalla cassa malati. Sia dalle interviste dei pazienti che delle terapiste, è emerso 
che la cassa malati non si assume i costi dei corsi di ippoterapia: Pertanto i pazienti che 
svolgono questo trattamento sono auto paganti. Ci sono però delle eccezioni, infatti, se il 
paziente è in età pediatrica alcune volte la cassa malati ne assume i costi, Come anche 
nel caso in cui ci siano delle indicazioni mediche particolari, come ha affermato una 
terapista.  
 
“Il problema è che per i pazienti con LM l’ippoterapia non è riconosciuta dalle coperture 
assicurative e quindi i costi non sono pagati dall’assicurazione. È difficile quindi ottenere 

questi pagamenti, in alcuni casi però sono riuscita ad ottenerli, nel caso di bambini e 
giovani adolescenti l’AI ha riconosciuto i costi. La maggior parte dei pazienti, dunque, 

sono auto paganti.” (T1) 
 

Nelle cliniche riabilitative, come quella in cui è andato il paziente ottantenne, i costi 
dell’ippoterapia rientrano nella retta diurna della struttura, in quanto essa fa parte delle 
terapie giornaliere. Spesso capita che i pazienti che vengono dimessi dalla clinica 
richiedano di poter svolgere l’ippoterapia, ma non è possibile in quanto devono essere i 
pazienti stessi ad assumere i costi, e sono 140. - Chf a seduta. Anche il paziente che ho 
intervistato mi ha riferito che a lui piacerebbe molto ricominciare con l’ippoterapia, in 
quanto scaturiva in lui un enorme benessere. Ma siccome, a suo dire, la cassa malati 
fatica già a pagare i costi attuali delle terapie, teme che non assumerebbero i costi di 
quest’ulteriore trattamento.  
 

“Quando vengono dimessi siano loro stessi a chiederci se possono continuare con 
l’ippoterapia, in quei casi noi proviamo a scrivere una lettera alla cassa malati.” (T2) 
“Non faccio più ippoterapia perché noto che già la cassa malati fa fatica a pagare le 
terapie che faccio attualmente per cercare di mantenermi un po’ in allenamento, in 

modo tale da non perdere tutto quello che riesco a fare; quindi, penso che non 
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accetterebbe mai di pagare le sedute di ippoterapia, nonostante io abbi la possibilità di 
farla.” (P2) 

 
Dalle interviste è dunque emerso quanto il fattore dell’assunzione dei costi influenzi 
l’erogazione di questa tipologia di terapia, in quanto molti pazienti non possono eseguirla 
a causa dell’impossibilità di pagarla.  

5.2.5. Sviluppi futuri ed outcome 

L’ultimo tema che emerso dalle interviste, più precisamente quelle svolte alle terapiste, è 
quello delle misure di outcome ed anche degli sviluppi futuri, inteso cosa si potrebbe fare 
in più in modo tale da rendere questo trattamento più riconosciuto, soprattutto dalle casse 
malati. 
Entrambe le terapiste hanno riferito che, come misure di outcome, utilizzano molto le foto 
ed i video. Per esempio, scattando le foto ai pazienti, si può misurare la distanza dal piede 
del paziente al terreno prima e dopo la terapia, in modo tale da poter vedere se c’è stata 
una riduzione della spasticità e quindi una miglior mobilità a livello delle anche che 
permette al paziente di aver una riduzione della flessione a livello delle anche e del 
ginocchio, oppure misurare il ROM delle diverse articolazioni. Attraverso le foto si può 
anche osservare il cambiamento della postura a livello del tronco prima e dopo la seduta. 
Attraverso i video si potrebbe osservare la differenza di esecuzione del transfer prima e 
dopo la terapia, nonché se un paziente è in grado di camminare, osservare il suo 
cammino, ovvero com’è cambiato rispetto all’inizio del trattamento. Grazie all’utilizzo dei 
video si possono vedere anche i cambiamenti a lungo termine; dunque, se dopo un anno 
c’è stato un miglioramento della postura, del cammino, oppure se anche l’esecuzione 
della terapia a cavallo è migliorata, per esempio se il paziente è in grado di stare a cavallo 
senza tenersi, quando magari un anno prima non era in grado di svolgere questo 
esercizio. 
Con l’utilizzo delle fotografie e dei video si può quindi quantificare il miglioramento del 
paziente, nonché la riduzione dei sintomi, sia a breve termine, ma anche a lungo termine. 
Inoltre, si può chiedere sempre il parere soggettivo del paziente, per esempio attraverso 
l’utilizzo della scala VAS si può chiedere al paziente se il sintomo dolore è diminuito. 
 
“Io ho l’abitudine di fare tante fotografie con il telefonino; quindi, fotto della posizione di 

inizio seduta, che poi mi permette poi a casa di misurare la distanza piede suolo ad 
esempio. Magari quando siedo il paziente ho delle anche a 90 gradi e delle ginocchia e 
anche molto flesse e a fine terapia la mia anca si trova a 60 gradi e la gamba ciondola 
libera, ed ecco che con la foto riesco ben a quantificare il tutto. Guardo anche il bacino, 

magari ad inizio terapia è molto flesso, molto cifotico e alla fine hai liberato bene il 
bacino che va in antiversione e ottieni una migliore apertura del tronco. Quindi con le 

foto riesco bene a quantificare il tutto.” (T1) 
“Anche pazienti che anche inizialmente non possono lasciare la maniglia se no poi 
cadono e dopo 6 sedute riescono a farti un 15 minuti a mano libere con il cavallo in 
movimento. Lì proprio è una quantificazione del tempo in cui riescono a mantenere 
l’equilibrio sul cavallo in movimento. Qua eseguo anche tanti video, magari inizio 

stagione e fine stagione così vedi bene. Per esempio, la gestione del tronco, 
coordinazione tronco superiore ed inferiore lì se fai dei video su un tratto è molto utile.” 

(T1) 
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Per quel che riguarda gli sviluppi futuri entrambe le fisioterapiste hanno affermato che è 
difficile svolgere delle ricerche in questo campo, in quanto non si ha spesso a 
disposizione una popolazione sufficiente per poter eseguire degli studi solidi, inoltre le 
persone mielolese hanno sempre delle caratteristiche diversificate tra loro; quindi, è 
anche difficile avere un campione di ricerca omogeneo. 
Sicuramente un obiettivo futuro deve essere quello di riuscire a svolgere degli studi 
maggiormente specifici, che possano essere utili per poter esporre alle casse malati 
l’importanza e i benefici dell’ippoterapia nel campo delle lesioni midollari. Le fisioterapiste 
hanno esposto che per quel che riguarda i benefici dell’ippoterapia, i campi in cui si 
dovrebbero svolgere delle maggiori ricerche sono: la riduzione della spasticità, il 
miglioramento della qualità di vita e la riduzione del dolore. Per poterle svolgere si 
potrebbe utilizzare tutti gli assesment disponibili, come per esempio la scala Ashworth 
per la spasticità, quantificare l’aumento della forza a livello del tronco e degli arti inferiori 
e l’analisi dei video prima e dopo la terapia. Nel caso in cui il paziente fosse in grado di 
camminare, analizzare il suo cammino prima e dopo la seduta di ippoterapia. 
 
“Il problema degli studi è di avere una popolazione sufficiente per poter fare degli studi 

che diano dei risultati solidi, perché per andare di fronte alla cassa malati non puoi 
andare a dire che i miei tre pazienti hanno avuto un beneficio per… perché ti dicono che 
3 pazienti non sono rappresentativi. Quindi ci vuole una certa quantità di pazienti e poi il 
problema nella fisioterapia in generale, e nella neurologia ancora di più, è che dovresti 

fare un gruppo di pazienti abbastanza omogeneo per poter tirare delle conclusioni 
generalizzabili. Invece, la lesione midollare è talmente qualcosa di individuale che si fa 
fatica ad avere dei gruppi di pazienti omogenei per poter fare uno studio con risultati 

solidi.” (T1)  
“I campi: la spasticità, la qualità di vita, la prevenzione delle contratture, dolori, sono i 

campi in cui indagare in cui fare studi.” (T1) 
“Da una parte ci sono tutti gli aspetti di assesment che si possono utilizzare (Ashworth 
scale, ...) utilizzare come migliora la forza muscolare nel tronco e nelle gambe, fare un 

video che mostra il prima e il dopo, analizzare come cammina prima o poi dopo la 
seduta, come esegue il transfert.” (T2) 

 
Dunque, per poter fare in modo che l’ippoterapia venga riconosciuta maggiormente per 
le persone mielolese, bisogna riuscire a svolgere delle ricerche che possano dare dei 
risultati oggettivi e scientificamente validi, utilizzando quindi un campione di ricerca 
abbastanza vasto.   
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6. Discussione  

All’interno di questo capitolo ho esposto i risultati che ho trovato nelle interviste 
relazionandoli alla letteratura scientifica che ho trovato ed esposto nei capitoli precedenti. 
Attraverso questo lavoro di tesi voglio approfondire l’argomento inerente all’ippoterapia 
utilizzata per la riabilitazione delle persone aventi una lesione midollare. Il mio obiettivo è 
quello di capire quali sono i benefici che questa terapia apporta e per quale motivo. Per 
poterlo raggiungere ho deciso di utilizzare i pareri delle fisioterapiste e dei pazienti che 
hanno provato sulla loro pelle questo trattamento unendoli anche alla letteratura 
scientifica in merito. L’obiettivo ultimo è quello di diffondere maggiormente la conoscenza 
di questa terapia e dei suoi benefici ai professionisti, in modo tale da divulgare la 
conoscenza dell’ippoterapia tra i fisioterapisti, poiché ancora poco utilizzata. Dalle 
interviste che ho svolto è inoltre emerso ripetutamente il fatto che la cassa malati non 
riconosce questa terapia per le persone in età adulta aventi una lesione midollare, 
essendo un aspetto importante è dunque diventato un ulteriore obiettivo per questo lavoro 
di tesi. Difatti attraverso questo scritto vorrei poter far conoscere, alle casse malati, i 
benefici dell’ippoterapia anche per questa tipologia di pazienti. In questo modo magari un 
giorno potrà essere riconosciuta da quest’ultime per questa determinata patologia.  
Dall’analisi qualitativa che ho svolto e dalla ricerca della letteratura scientifica all’interno 
delle banche dati, sono emersi quattro temi principali: la struttura di una seduta di 
ippoterapia, nonché le scelte che vengono fatte prima di proporla; i benefici che questa 
terapia apporta e come mai li apporta; gli outcome utilizzati negli studi e gli sviluppi futuri; 
l’assunzione dei costi dell’ippoterapia.  
Grazie alle ricerche che ho svolto all’interno delle banche dati ho potuto scoprire che 
esistono svariate tipologie di terapie che richiedono l’utilizzo del cavallo, ho inoltre 
scoperto che solo una di queste viene maggiormente utilizzata in Svizzera ed è anche 
l’unica riconosciuta, per i pazienti in età pediatrica o con specifiche caratteristiche, dalle 
casse malati del nostro paese. Essa viene nominata Ippoterapia-K e per poter erogare 
questo trattamento ai pazienti è necessario eseguire una formazione supplementare in 
HTK (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, 2013). Infatti, entrambe le terapiste che ho 
intervistato hanno eseguito questa formazione. Essendo una terapia ben definita ci sono 
dei chiari criteri di inclusione ed esclusione a cui porre attenzione prima di decidere se 
un paziente possa svolgere l’ippoterapia. Questi criteri sono emersi sia dalle interviste 
che ho posto alle fisioterapiste sia dalla letteratura. Per quel che riguarda i criteri di 
inclusione nei pazienti avente una lesione midollare dalla letteratura è emerso che 
l’ippoterapia per questa categoria di pazienti è idonea, in quanto presentano una 
patologia neurologica ed inoltre sintomi neuromotori (Koca & Ataseven, 2015). Dalle 
interviste delle fisioterapiste è emerso che essi sono dei fattori molto importanti che 
portano all’inclusione del paziente nei trattamenti di ippoterapia, difatti essa viene spesso 
sottoposta quando la persona presenta spasticità, dolore legato ad essa, oppure 
problematiche legate all’equilibrio o al controllo posturale (T1) (T2). È altresì importante 
porre attenzione anche ai criteri di esclusione, ovvero fare attenzione se il paziente 
presenta una sufficiente mobilità a livello delle anche (T1). Ovvero non deve presentare 
un significativo aumento del tono a livello degli adduttori e rotatori interni dell’anca, i quali 
possono portare a rigidità nonché ad una possibile lussazione dell’anca (Debuse et. al, 
2015). Dalla letteratura ed anche dalle interviste è emerso che il paziente deve presentare 
un certo controllo del tronco e della testa e non deve presentare instabilità a livello della 
colonna vertebrale (Debuse et. al., 2015). Dalla letteratura sono emersi degli ulteriori 
criteri di esclusione, che però sono meno frequenti in questa tipologia di pazienti. Quelli 
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esposti sono dunque i criteri principali che portano i terapisti ed i medici a non prescrivere 
ad un paziente l’ippoterapia.  
Per questa terapia è altresì importante decidere quale cavallo e quale ausilio utilizzare, 
in modo tale da rendere la terapia più idonea possibile per poter raggiungere l’obiettivo 
che ci si è posti, questo aspetto è emerso sia dalla letteratura che ho trovato e sia dalle 
interviste che ho svolto. Difatti, è proprio dalla scelta dell’ausilio e del cavallo che si inizia 
la terapia. Questi aspetti sono fondamentali, in quanto come è emerso anche dagli articoli 
scientifici il movimento del cavallo si trasmette in modo ottimale utilizzando anche i mezzi 
adeguati (Gruppo Svizzero per l’Hippotherapie-K, 2013).  
Grazie alle ricerche che ho svolto ho potuto anche dare una risposta ad una delle mie 
domande di ricerca, ovvero in che modo l’ippoterapia migliora alcuni sintomi presenti nelle 
persone con lesione midollare. Infatti, come emerge dagli articoli di Debuse e dagli altri 
autori (2015), i benefici dell’ippoterapia sono dovuti agli impulsi motori e sensitivi che il 
cavallo attraverso il suo movimento provoca nel bacino del paziente. Il movimento 
tridimensionale del cavallo quando cammina è simile a quello del bacino umano, il quale 
anch’esso durante la deambulazione si muove su tre piani. Grazie a queste variabili 
ritmiche e la ripetizione dei movimenti al bacino del paziente vengono trasmessi degli 
input sensoriali che provocano delle risposte motorie in quest’ultimo ed anche a livello 
del tronco, provocando degli effetti positivi su più aspetti quali: la spasticità, la 
coordinazione, il controllo posturale, il tono muscolare, la forza, la correzione del 
movimento anomalo e sul miglioramento dell’equilibrio. Dunque, l’ippoterapia come è 
stato riportato dall’articolo di Meregillano (2004) apporta una base per poter migliorare 
l’elaborazione sensoriale nel paziente, nonché il funzionamento neuromotorio.  
Quando ho deciso di svolgere questa ricerca ero già a conoscenza del fatto che 
l’ippoterapia apportava dei benefici per quel che riguarda la riduzione della spasticità, 
attraverso le interviste e la letteratura ho potuto validare ciò che inizialmente era una mia 
supposizione, ovvero che tale terapia ha un incidenza sul sintomo spasticità.  
A supporto di tale affermazione, per quel che concerne i benefici fisici, è proprio emerso 
dalle interviste svolte ai pazienti che dopo la seduta di ippoterapia si sentivano meglio e 
più sciolti nei movimenti (P1). Anche le terapiste, riportando le loro esperienze, hanno 
affermato che alcuni pazienti dopo il trattamento avevano una riduzione della spasticità 
che durava dai due ai tre giorni, riuscendo così a gestirla meglio durante le attività della 
vita quotidiana (T1).  
La riduzione della spasticità tramite questa terapia è un argomento che è ulteriormente 
emerso anche dallo studio svolto presso il Centro Svizzero per paraplegici di Nottwil 
(Lechner et. al., 2003) i quali tramite la loro indagine hanno potuto affermare che 
l’ippoterapia riduce immediatamente la spasticità a livello degli arti inferiori nei pazienti 
con lesione midollare. Inoltre, l’ipotesi che hanno formulato in merito a questo 
miglioramento è che grazie ai movimenti che avvengono a livello del tronco del paziente 
(una ritmica flessione laterale ed un’estensione abbinate alla torsione), dovuti ai 
movimenti del cavallo, riducano la spasticità. Anche il posizionamento corretto del 
paziente sul cavallo, ovvero con flessione, abduzione e rotazione esterna delle anche, 
ha un’influenza sull’inibizione della spasticità. Da un ulteriore studio svolto presso il 
Centro di Nottwil è emerso che la riduzione del sintomo spasticità è proprio dovuto ai due 
fattori sopracitati combinati, ovvero grazie al movimento del cavallo e alla corretta 
posizione del paziente (Lechner et al., 2007). Possono giocare anche un ruolo 
fondamentale nella regolazione del tono la trasmissione del calore del cavallo al paziente 
(Lechner et al., 2007). Da questo studio è quindi emerso che solo attraverso l’ippoterapia, 
ovvero tramite l’utilizzo del cavallo, si può avere una riduzione della spasticità, e che altri 
mezzi come, per esempio, il Bobath Roll o altri strumenti che imitano il movimento del 
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cavallo non danno gli stessi risultati; dunque, questo trattamento specifico non può essere 
emulato (Lechner et al., 2007). Inoltre, la spasticità è la traduzione di un 
malfunzionamento dei circuiti spinali, dovuto ad un controllo alterato delle vie discendenti, 
dove normalmente è regolata dalla deambulazione, in quanto essa provoca un’inibizione 
reciproca a livello dei circuiti spinali. Dunque, anche il movimento ritmico del cavallo, il 
quale provoca un movimento altrettanto ritmico a livello delle gambe e del bacino del 
paziente, può produrre degli impulsi che provocano questa inibizione a livello spinale 
(Lechner et al., 2007).  
I pazienti con lesione midollare presentano anche una riduzione del tono e della forza 
muscolare a livello prossimale, la quale si traduce in una ridotta capacità di stabilizzare il 
tronco. Attraverso la stesura di questo lavoro ho potuto scoprire che l’ippoterapia ha 
anche un’influenza sull’aumento della stabilità a livello del tronco. Difatti, attraverso 
l’ippoterapia si è visto che il paziente riceve dei continui impulsi verso l’alto durante ogni 
passo del cavallo, procurando un effetto biomeccanico che produce un aumento di tono 
nel tronco, favorendo inoltre l’estensione e la sua stabilizzazione (Debuse et al., 2015). Il 
miglioramento del controllo del tronco e della sua estensione è emerso anche all’interno 
delle interviste, dove una terapista ha raccontato una sua esperienza personale, dove un 
paziente tetraplegico incompleto con una lieve attività residua a livello del tronco, grazie 
all’ippoterapia ha potuto riacquisire in parte il controllo del tronco, fino a riuscire a 
mantenere una posizione eretta sul dorso del cavallo (T2). Dagli articoli scientifici sono 
sorti ulteriori benefici che l’ippoterapia può apportare ai pazienti aventi una lesione 
midollare (Debuse et al., 2015). Infatti, il cavallo trasmettendo svariati stimoli sensoriali al 
paziente va a stimolare i diversi sensi di quest’ultimo, offrendo al paziente un’esperienza 
sensomotoria continua, la quale porta il paziente a sviluppare dei nuovi schemi di 
movimento, nonché a far riemergere pattern di movimenti correttamente memorizzati 
prima del trauma (Debuse et al., 2015). Essi riemergono in quanto si è visto che 
attraverso questa terapia si è in grado di stimolare i generatori centrali di pattern (Debuse 
et al., 2015). 
Un ulteriore beneficio apportato dall’ippoterapia che è emerso dalle interviste è stato il 
miglioramento dell’equilibrio nei pazienti che sono ancora in grado di camminare, difatti 
attraverso i corretti esercizi si può avere un miglioramento di questo aspetto (T1). Aspetto 
che è inoltre risultato anche dall’intervista sottoposta alla giovane paziente (P1).  
All’interno delle banche dati ho potuto trovare degli articoli che riportavano degli effetti 
secondari dati dall’ippoterapia, quali: la riduzione del rischio dell’instaurarsi delle lesioni 
da decubito tramite il miglioramento della postura e della circolazione sanguigna, 
riduzione delle problematiche legati al retto e alla vescica tramite la stimolazione della 
muscolatura pelvica, il miglioramento della respirazione tramite il miglioramento della 
postura favorendo una ventilazione polmonare corretta (Debuse et al., 2015). Da tutte le 
fonti che ho utilizzato, ovvero dagli articoli scientifici e dalle interviste, sono quindi emersi 
i benefici che l’ippoterapia apporta e la sua rilevanza nel trattamento delle persone 
mielolese.  
Per ottenere questi benefici è altrettanto importante però eseguire correttamente la 
terapia, avendo un obiettivo prefissato e lavorando per raggiugerlo, in quanto, come 
emerso dalle interviste, in base all’obiettivo che si è prefissato si decide in che modo 
eseguire la seduta di ippoterapia e quali esercizi proporre al paziente (T1). 
Grazie alle interviste svolte ed alle ricerche attuate sono potuta venire a conoscenza del 
fatto che l’ippoterapia non apporta solamente dei benefici a livello motorio, ma bensì 
anche a livello psicofisico. Infatti, a supporto della mia affermazione dei benefici 
psicofisici, vediamo come sia dalle interviste che dagli articoli emerge che l’ippoterapia 
ha un’influenza anche sul benessere psicofisico. Da un libro inerente questa tecnica 
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riabilitativa ho potuto riscontrare il fatto che la possibilità dei pazienti di essere a contatto 
con un animale, provoca in essi una grande esperienza emotiva e sensoriale (Debuse et 
al., 2015). In quanto, il paziente è concentrato in un’attività che gli permette di poter 
“essere”, di poter essere mossi e potersi concentrare solo su loro stessi, provocando 
un’accettazione positiva di sé stesso, aiutandolo ad aumentare la fiducia in sé (Debuse 
et al., 2015). Nonché ad avere un miglioramento delle abilità cognitive, come l’attenzione 
e la concentrazione, le quali possono tradursi anche in un miglioramento delle funzioni in 
generale e nella partecipazione (Debuse et al., 2015). L’intervista svolta al paziente di 80 
anni ha poi confermato questo aspetto, difatti egli mi ha confidato che gli piaceva la 
sensazione che provava a cavallo, l’ippoterapia gli dava fiducia e speranza di 
miglioramento, siccome era in grado di stare a cavallo da solo, senza che nessuno lo 
reggesse (P2). Oltre che dalle interviste l’argomento inerente al benessere psicofisico è 
emerso anche dallo studio dal centro di Nottwil, dove è risultato che l’ippoterapia è stato 
l’intervento che ha influito maggiormente, in modo positivo, sul benessere mentale del 
soggetto (Lechner et al., 2007). Concludendo che l’ippoterapia può anche influenzare il 
benessere mentale di una persona, in quanto il contatto con un grande animale può 
aiutare ad aumentare la fiducia e l’autostima del paziente attraverso l’accettazione di lui 
come “conduttore” (Lechner et al., 2007). 
Un ulteriore argomento emerso da tutte le fonti, e di cui non ero a conoscenza prima di 
svolgere questa ricerca, è stato quello in merito a chi si assumesse i costi di questa 
specifica terapia. Non ne ero a conoscenza in quanto pensavo che il costo 
dell’ippoterapia venisse sempre assunta dalla cassa malati, se c’era l’indicazione medica 
per svolgerla e non dipendesse invece da che patologia il paziente presentasse.  
Attraverso la ricerca ho invece scoperto che i costi dell’ippoterapia vengono assunti dalle 
casse malati o dall’Assicurazione Invalidità (AI) solo nel caso in cui il paziente presenta 
una diagnosi di sclerosi multipla, paralisi cerebrale infantile oppure Trisomia 21 (Gruppo 
Svizzero per l’Hippotherapie-K, s.d.). Per quel che riguarda le persone mielolese, come 
emerso dalle interviste, i costi della terapia non vengono assunti dalle casse malti, ma 
devono essere i pazienti stessi a pagarle, a meno che essi non siano ricoverati presso 
una struttura riabilitativa in cui l’ippoterapia rientra nelle terapie giornaliere (T1). Questo 
è un peccato, in quanto come riportato dal paziente intervistato, molti vorrebbero 
continuare l’ippoterapia anche dopo la dimissione dalla clinica riabilitativa, ma purtroppo 
non è possibile in quanto i costi non vengono assunti (P2). 
Per questo motivo dalle interviste sottoposte alle fisioterapiste è emerso che sarebbe 
opportuno poter svolgere ulteriori studi che possano convincere le casse malati ad 
assumere i costi dell’ippoterapia anche per le persone mielolese. Finora non ne sono stati 
svolti molti, ma solo i due che ho inserito nella mia tesi, in quanto come emerso dalle 
interviste non è semplice trovare una popolazione sufficiente per poter eseguire degli 
studi solidi. Inoltre le persone mielolese presentano delle caratteristiche e dei sintomi 
individuali anche in base alla localizzazione della lesione (T1), questo aspetto è emerso 
anche dallo studio di Nottwil (Lechner et al., 2003). Tuttavia, per poter valutare e 
dimostrare i benefici dell’ippoterapia all’interno degli studi condotti da Nottwil hanno 
utilizzato per la spasticità la scala Ashworth, mentre per quanto riguarda il miglioramento 
del benessere psicofisico hanno utilizzato la Befindlichkeits-Skala (Bf-S) di von Zerssen, 
mentre per analizzare il dolore hanno usato la scala VAS (Lechner et al., 2007). Per dei 
possibili sviluppi futuri si potrebbe quindi utilizzare queste scale e come suggerito dalle 
terapiste intervistate avvalersi della tecnologia, utilizzando la fotografia ed i video, in 
modo tale da poter osservare ed oggettivare i miglioramenti prima e dopo la terapia. Per 
esempio, per valutare la riduzione della spasticità si potrebbe misurare la distanza dal 
piede del paziente al terreno prima e dopo la terapia oppure misurare il ROM delle diverse 
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articolazioni. Attraverso i video si potrebbe osservare la differenza di esecuzione del 
transfer nonché osservare il cambiamento del cammino (T1). Attraverso i video si 
possono anche osservare i miglioramenti anche a lungo termine, come per esempio, il 
miglioramento della postura, del cammino, oppure il miglioramento dell’esecuzione della 
terapia stessa (T1). Inoltre, si potrebbe anche quantificare l’aumento della forza a livello 
del tronco e degli arti inferiori (T1). 
 
In conclusione, analizzando i risultati che ho trovato grazie alla mia ricerca nelle banche 
dati ed alle interviste effettuate posso affermare di aver risposto alla mia ricerca nonché 
di aver trovato ulteriori informazioni di cui non ero a conoscenza, i quali hanno supportato 
e confermato il mio pensiero che l’ippoterapia apporta svariati benefici ai mielolesi. Posso 
quindi dichiarare che l’ippoterapia apporta dei benefici ai pazienti mielolesi, soprattutto 
per quel che riguarda la riduzione della spasticità, l’aumento del controllo del tronco, il 
miglioramento dell’equilibrio e l’aumento del benessere psicofisico. Sono dunque 
dell’idea, che quando ci sono le indicazioni sarebbe opportuno sottoporre questa terapia 
alle persone aventi una lesione midollare, siccome penso che ne possano giovare un 
grande vantaggio ed un grande miglioramento, nonché benessere.  

6.1 Limiti della ricerca  

Grazie alla metodologia qualitativa ho potuto raccogliere il pensiero dei pazienti e la loro 
esperienza, nonché quella delle fisioterapiste. Inoltre, tramite questa metodologia ho 
avuto l’opportunità di approfondire alcuni argomenti, cosa che per esempio con la 
somministrazione di un questionario non sarebbe stata possibile.  
Personalmente ho trovato alcuni limiti della mia ricerca. Prima di tutto sono riuscita a 
trovare solo due pazienti e due terapiste disposte a svolgere l’intervista e sono 
consapevole che sia un campione di ricerca abbastanza ristretto, se avessi avuto 
l’opportunità di averne uno maggiormente ampio sono sicura che avrei potuto ricavare 
molti più risultati. Inoltre, le due terapiste che ho intervistato hanno lavorato presso la 
stessa clinica di riabilitazione; dunque, il metodo di lavoro era molto simile, come anche 
le loro esperienze. Sarebbe stato opportuno poter scegliere terapiste che hanno avuto 
esperienze diversificate e che hanno lavorato presso cliniche differenti. 
Un ulteriore limite della mia ricerca è stato il fatto che in merito questo argomento è 
presente poca letteratura a causa della difficoltà, come ho esposto precedentemente, di 
eseguire degli studi validi su questo determinato tema. Inoltre, i due studi che sono 
riuscita a trovare sono stati condotti dalla stessa struttura riabilitativa.  
Nonostante i limiti precedentemente esposti penso che questa ricerca possa essere 
uno spunto per poter eseguire nuovi studi ed ulteriori indagini in merito al tema esposto, 
soprattutto grazie alle idee ed agli spunti sugli sviluppi futuri raccolti dalle interviste 
sottoposte alle fisioterapiste. Con l’obiettivo futuro di condividere i dati con le casse 
malati e far pressione su di loro affinché si assumano maggiori costi in questo campo. 
Inoltre, si potrebbe creare una ricerca con altre università svizzere, al fine di intrecciare i 
risultati fra più cantoni ed avere dei dati più solidi da poter esporre e presentare ad 
esempio ai centri specializzati in Svizzera.   
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7. Conclusioni  

Giunta alla fine della stesura di questo lavoro di Bachelor, posso concludere che 
attraverso la ricerca qualitativa scelta ho potuto rispondere alla mia domanda di ricerca, 
ovvero capire se l’ippoterapia apporta realmente dei benefici alle persone mielolese e se 
si, quali. 
Attraverso la letteratura scientifica ho potuto ricercare tutte le basi teoriche in merito 
all’ippoterapia-K, potendomi fare così un’idea in che cosa essa consiste e come vengono 
strutturate solitamente le sedute. Inoltre, trovando degli articoli scientifici che ritraessero 
dei risultati specifici rispetto all’utilizzo dell’ippoterapia per le persone mielolese ho potuto 
comprendere quali benefici essa potesse apportare a questi pazienti. 
Grazie alle interviste,  ho proprio potuto confermare i benefici che sono stati trovati dagli 
studi scientifici svolti in questo campo e comprendere anche come si sentissero i pazienti 
mielolesi a svolgere una terapia richiedente l’utilizzo del cavallo. Grazie ad esse ho potuto 
inoltre osservare e capire il punto di vista dei diretti interessati, ovvero dei pazienti e delle 
fisioterapiste, questo mi ha permesso di avere un’idea più chiara in merito al tema 
esposto all’interno della mia tesi.  
Non è stato facile questo percorso, sia per quel che riguarda la ricerca della letteratura 
scientifica, in quanto nel campo dell’ippoterapia utilizzata per le persone con lesione 
midollare, non ne è presente molta, sia per il fatto di trovare persone disposte a sottoporsi 
alle interviste. Alla fine di questo lavoro posso però ritenermi soddisfatta di quanto svolto 
e penso di essere riuscita a raggiungere il mio obiettivo. Posso affermare che 
l’ippoterapia-K sia un buon intervento fisioterapico per le persone paraplegiche o 
tetraplegiche, in quanto ho potuto constatare che essa apporta molti benefici sia dal punto 
di vista fisico che psichico. Inoltre, l’utilizzo di un animale e lo stare all’aria aperta 
apportino al paziente un benessere che le altre terapie non possono eguagliare, penso 
che questa terapia sia unica e molto utile per i pazienti con questa tipologia di problema. 
Un passo futuro, che sarebbe opportuno intraprendere, è sicuramente quello di svolgre 
ulteriori ricerche, in modo tale che l’ippoterapia-K possa essere riconosciuta 
maggiormente e che possa conquistare maggior considerazione. 
A livello personale, grazie a questo lavoro, ho imparato che per lo svolgimento dei 
trattamenti dei nostri pazienti non ci si deve soffermare alle tecniche più standardizzate, 
ma bisogna cercare se ci sono ulteriori tecniche, che magari non vengono svolte 
frequentemente, ma che possano apportare ai pazienti dei grossi benefici. Dunque, ho 
potuto constatare ancora una volta che l’ambito della fisioterapia è in continua evoluzione 
e anche noi come fisioterapisti dobbiamo evolverci con esso, andando ad informarci ed 
ampliando il nostro bagaglio di conoscenze. 

7.1 Ringraziamenti  

Arrivata alla fine di questo percorso giungo quindi a fare i ringraziamenti di tutte le 
persone che mi hanno aiutata ad arrivare fino a questo punto. 
In primo luogo, vorrei ringraziare la mia direttrice di tesi Brigitte Wehrli che mi ha 
sostenuta ed è sempre stata disponibile, nel rispondere alle mie domande e a chiarire 
ogni mio dubbio. Allo stesso modo vorrei ringraziare le quattro persone che hanno 
accettato di partecipare alle interviste, apportando un grande contributo a questo lavoro, 
permettendo soprattutto lo svolgimento di quest’ultimo.  
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In secondo luogo, voglio ringraziare le mie compagne di classe che sostenendoci e 
supportandoci a vicenda siamo riuscire a svolgere questo lavoro forse con più serenità, 
e senza sentirci mai sole. 
Dopodiché, vorrei ringraziare i miei amici che durante questi tre anni sono sempre stati 
al mio fianco, non mi hanno mai permesso di mollare, dandomi sempre la forza per 
continuare ad impegnarmi per poter raggiungere il mio obiettivo. Loro mi hanno insegnato 
a non rinunciare di fronte alle difficoltà, ma a rialzarmi dopo ogni caduta.  
Infine, voglio ringraziare la mia famiglia per aver accettato fin da subito la mia scelta di 
voler diventare una fisioterapista e per essermi sempre stati accanto durante tutto questo 
percorso durato tre anni, per avermi appoggiato in ogni mia scelta e decisione, senza mai 
farmi sentire sola.  
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6. ALLEGATI  

Allegato 1: Conformazione e funzione del Midollo spinale  
 
Conformazione esterna del MS 
Come descrivono nel libro Principi di anatomia e fisiologia i signori Tortora e Derrickson 
(2011), il midollo spinale è protetto principalmente dalle vertebre, ma anche da ulteriori 
componenti come i legamenti vertebrali, le meningi ed infine il liquido cerebrospinale. Le 
meningi spinali sono tre strati di tessuto connettivo che avvolgono il midollo spinale: dura 
madre, aracnoide e pia madre; esse avvolgono le radici dei nervi spinali finché non 
escono dalla colonna vertebrale (Tortora & Derrickson, 2011). La funzione di questi strati, 
come già detto in precedenza, è quella di dare protezione al midollo, ma hanno anche il 
compito di portare ossigeno e sostanze nutritive ad esso, siccome la pia madre contiene 
numerosi vasi sanguigni (Tortora & Derrickson, 2011). Tra l’aracnoide e la pia madre si 
trova lo spazio subaracnoideo, all’interno del quale si trova il liquido cerebrospinale, la 
sua funzione è quella di ammortizzare e dare un sistema di sospensione al midollo e 
all’encefalo (Tortora & Derrickson, 2011).  
Il midollo spinale è formato da 31 segmenti (8 cervicali, 12 toracali o dorsali, 5 lombari, 5 
sacrali e 1 coccigeo) ciascuno dei quali, tranne il primo segmento cervicale, il quale ha 
solo una radice ventrale, ha un paio di radici dorsali e ventrali e un paio di nervi spinali 
(Bican et al., 2013) (Tortora & Derrickson, 2011). Dunque, anche i nervi spinali in totale 
sono 31: 8 paia di nervi cervicali (C1-C8), 12 paia di nervi toracici (T1-T12), 5 paia di nervi 
lombari (L1-L5), 5 paia di nervi sacrali (S1-S5) ed infine 1 paio di nervi coccigei (Co1) 
(Tortora & Derrickson, 2011). Essi emergono dai fori intervertebrali al di sotto delle 
corrispondenti vertebre ad eccezione del primo nervo cervicale il quale emerge dal 
forame che si trova tra l’occipite e l’atlante e l’ottavo nervo cervicale che emerge tra il 
settimo cervicale e la prima vertebra toracica (Bican et al., 2013). Inoltre, siccome la 
colonna vertebrale si estende solo fino a livello di L1-L2, i nervi spinali che si trovano al 
di sotto di questo livello (lombari, sacrali e coccigea) si piegano verso il basso all’interno 
del canale vertebrale fino all’estremità inferiore del MS, formando in questo modo la 
cauda equina (Bican et al., 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8: organizzazione del MS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 
2013) 
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I nervi spinali sono formati dalla fusione di due radici, quella posteriore o dorsale e quella 
anteriore o ventrale (Tortora & Derrickson, 2011). La radice posteriore contiene assoni3 
di neuroni sensitivi, i quali trasportano verso il SNC le informazioni che provengono dai 
recettori sensoriali che si trovano nella cute, nei muscoli e nei visceri (Tortora & 
Derrickson, 2011). Invece, la radice anteriore contiene al suo interno gli assoni dei 
neuroni motori, essi conducono gli impulsi nervosi dal sistema nervoso centrale agli 
organi effettori, i quali corrispondono ai muscoli e alle ghiandole del corpo (Tortora & 
Derrickson, 2011).  
 
Conformazione interna del MS  
Osservando internamente il midollo spinale si possono distinguere due aree: la sostanza 
grigia e la sostanza bianca. La prima è una massa a forma di H ed è composta 
dall’insieme dei dendriti e dei corpi cellulari dei neuroni (Khan & Lui, 2021). Essa è 
divisibile da ciascun lato in regioni denominate corna: corno posteriore o dorsale e corno 
anteriore o ventrale. Il corno posteriore contiene i corpi cellulari degli interneuroni sia degli 
assoni mielinici che di quelli amielinici (Khan & Lui, 2021). Invece, il corno anteriore è 
formato dai raggruppamenti dei corpi cellulari dei neuroni somatomotori, essi sono 
responsabili dell’inizio degli input motori per la contrazione dei muscoli scheletrici. Inoltre, 
nei segmenti toracici e in quelli lombari superiori è presente anche il corno laterale, il 
quale contiene i nuclei effettori viscerali responsabili della regolazione dell’attività della 
muscolatura cardiaca, liscia e delle ghiandole. La sostanza grigia della metà sinistra e 
della metà destra sono collegate dalla commessura grigia contenente il canale centrale 
all’interno del quale passa il liquido cerebrospinale (Tortora & Derrickson, 2011).  
La sostanza bianca è composta dall’insieme di fibre nervose che attraversano il midollo 
spinale, anch’essa è divisa in regioni come quella grigia, denominate cordone anteriore 
o ventrale, cordone laterale e cordone posteriore o dorsale(Tortora & Derrickson, 2011). 
Ogni cordone contiene diversi fasci, ovvero gruppi di assoni che veicolano la stessa 
tipologia di informazione (Tortora & Derrickson, 2011). Esistono due tipologie diverse di 
fasci, quelli sensitivi (o ascendenti) i cui assoni trasportano impulsi nervosi verso 
l’encefalo e quelli motori (o discendenti) i cui assoni veicolano gli impulsi dall’encefalo 
verso la periferia (Tortora & Derrickson, 2011)(Khan & Lui, 2021).  
 
Funzione del midollo spinale  
I tratti ascendenti (sensoriali) o le vie sensoriali somatiche trasportano gli impulsi 
nervosi che originano dai recettori sensoriali collocati all’interno della pelle, nel tessuto 
sottocutaneo e nelle capsule all’interno delle articolazioni (Cambier et al., 2013). I neuroni 
sensitivi di primo ordine conducono questo impulso proveniente dai recettori al tronco 
encefalico oppure al midollo spinale (Cambier et al., 2013). Le informazioni provenienti 
dalla faccia, bocca, denti e dagli occhi si propagano lungo i nervi cranici ed arrivano 
dunque al tronco encefalico, invece gli impulsi provenienti dal collo, dal tronco, dagli arti 
e dalla parte posteriore della testa si propagano lungo i nervi spinali fino al midollo spinale 
attraverso le radici posteriori (Tortora & Derrickson, 2011).. Il neurone di secondo ordine, 
invece, propaga gli impulsi dal neurone di primo ordine al talamo. I suoi assoni 
decussano4 nel tronco encefalico e nel midollo spinale, per questo motivo le informazioni 
sensoriali somatiche provenienti da un determinato lato del corpo vengono integrate dal 
SNC dal lato opposto (Tortora & Derrickson, 2011). Infine, i neuroni di terzo ordine 

 
3 Assoni: proiezione allungata della cellula nervosa, che ha il compito di propagare gli impulsi nervosi 
verso un altro neurone (Tortora & Derrickson, 2011) 
4 Decussano: Gli assoni si incrociano e passano dal lato opposto (Tortora & Derrickson, 2011) 
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trasportano gli impulsi sensoriali dal talamo alle aree somatosensoriali della corteccia, 
incaricate di elaborare queste informazioni sensoriali (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
Dopo il primo neurone le informazioni sensoriali a dipendenza delle proprie caratteristiche 
possono prendere quattro possibili vie:  

• Via del lemnisco mediale: essa trasporta le informazioni riguardanti il tatto, la 
pressione, la vibrazione e la propriocezione conscia degli arti, del tronco, del collo 
e della parte posteriore della testa (Tortora & Derrickson, 2011). Esse entrano nel 
midollo spinale attraverso le radici dorsali formando le colonne dorsali: il fascicolo 
gracile, medialmente, dove decorrono le informazioni inerenti agli arti inferiori e 
della parte bassa del tronco; e il fascicolo cuneato, lateralmente, all’interno del 
quale decorrono gli impulsi provenienti dagli arti superiori, della parte alta del 
tronco e del collo (Tortora & Derrickson, 2011). Dopodiché gli assoni del secondo 
neurone decussano formando il lemnisco mediale, il quale arriva fino al nucleo 
ventrale posteriore del talamo, qui c’è il neurone di terzo ordine che trasporta le 
informazioni alle aree somatosensoriali della corteccia cerebrale (Tortora & 
Derrickson, 2011). 
 

• Via spinotalamica: essa trasporta le informazioni che riguardano il dolore, la 
temperatura, il prurito e il solletico degli arti, del collo, del tronco e della parte 
posteriore della testa (Tortora & Derrickson, 2011). Il suo neurone di primo ordine 
entra all’interno del midollo spinale attraverso le radici dorsali e fa sinapsi con il 
secondo neurone nelle corna posteriori della sostanza grigia del MS, da qui i suoi 
assoni decussano nella parte controlaterale e raggiungono, attraverso il tratto 
spinotalamico, il nucleo ventrale posteriore del talamo (Tortora & Derrickson, 
2011). Nel talamo è presente il neurone di terzo ordine che trasporta le 
informazioni sensoriali all’area sensitiva primaria (Tortora & Derrickson, 2011). 
 

• Via trigeminotalamica: questa via trasporta le informazioni tattili, termiche e 
dolorifiche provenienti dalla faccia, dalla cavità orale e quella nasale e dai denti 
(Tortora & Derrickson, 2011).  
I neuroni di primo ordine contenenti queste informazioni arrivano al ponte 
attraverso i nervi trigeminali dove fanno sinapsi con il neurone di secondo ordine 
(Tortora & Derrickson, 2011). I suoi assoni in seguito si incrociano e passano dalla 
parte controlaterale dove attraverso il tratto trigeminotalamico arrivano al nucleo 
ventrale posteriore del talamo (Tortora & Derrickson, 2011). A questo livello si 
trova il neurone di terzo ordine, il quale trasporta le informazioni all’area sensitiva 
primaria (Tortora & Derrickson, 2011).  
 

• Via spinocerebellare: questa via trasporta le informazioni della propriocezione 
inconscia del tronco e degli arti inferiori di un lato del corpo allo stesso lato del 
cervelletto (Tortora & Derrickson, 2011). Questo permette la coordinazione, 
l’esecuzione corretta dei movimenti fini ed infine il mantenimento dell’equilibrio e 
della postura (Tortora & Derrickson, 2011).  

 
I tratti discendenti o vie motorie somatiche sono essenziali in quanto partecipano al 
controllo del movimento volontario e non, dando stimoli ai motoneuroni inferiori, i quali 
hanno i loro corpi cellulari nel tronco encefalico o nel MS, e sono deputati all’innervazione 
dei muscoli scheletrici del corpo (Tortora & Derrickson, 2011). Gli assoni dei motoneuroni 
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inferiori che si trovano nel tronco encefalico innervano i muscoli della faccia e della testa 
attraverso i nervi cranici (Tortora & Derrickson, 2011). Invece, quelli che si trovano nel 
midollo spinale innervano i muscoli scheletrici degli arti e del tronco attraverso i nervi 
spinali (Tortora & Derrickson, 2011).  
La stimolazione della contrazione dei muscoli scheletrici avviene attraverso svariate vie 
che si possono raggruppare in due tipologie: quelle dirette e quelle indirette (Tortora & 
Derrickson, 2011). La differenza fra di esse è che la via motoria indiretta fornisce input ai 
motoneuroni inferiori a partire dai centri motori del tronco encefalico, mentre quella 
motoria diretta direttamente dalla corteccia cerebrale (Tortora & Derrickson, 2011). La 
corteccia cerebrale motoria, che si trova nel lobo frontale dell’encefalo, è composta dalla 
corteccia motoria primaria, deputata al controllo e all’esecuzione dei movimenti volontari, 
e dalla corteccia motoria associativa (corteccia premotoria e area motoria 
supplementare) dove vengono elaborati e pianificati i programmi motori (pianificazione 
del movimento) (Cambier et al., 2013).  
Le vie motorie dirette composte dalle vie corticospinali partono essenzialmente dagli 
assoni dei motoneuroni superiori della corteccia cerebrale e discendono fino al midollo 
allungato dove decussano e continuano fino al midollo spinale, a questo livello fanno 
sinapsi con un neurone del circuito locale oppure con un motoneurone inferiore (Tortora 
& Derrickson, 2011). A causa della decussazione si può intuire quindi che la corteccia 
cerebrale destra controlla i muscoli della parte controlaterale e viceversa (Tortora & 
Derrickson, 2011). 
Esistono due tipologie di tratti corticospinali: 

• Tratto corticospinale laterale: gli assoni che decussano a livello del midollo 
allungato formano questo tratto e vanno a finire nella sostanza bianca laterale del 
MS (Tortora & Derrickson, 2011). I motoneuroni inferiori di questo tratto infine 
fuoriescono dal MS nelle radici anteriori dei nervi spinali e vanno a terminare nei 
muscoli che hanno il controllo delle porzioni distali degli arti (Tortora & Derrickson, 
2011). Dunque, questa via controlla i movimenti fini e complessi dei piedi e delle 
mani (Tortora & Derrickson, 2011). 
 

• Tratto corticospinale anteriore: i suoi assoni decussano a livello del midollo spinale 
e vanno a finire nella sostanza bianca anteriore di quest’ultimo (Tortora & 
Derrickson, 2011). Gli assoni dei suoi motoneuroni inferiori escono dal MS nelle 
radici anteriori dei nervi spinali e vanno a terminare nei muscoli che controllano il 
tronco e le porzioni prossimali degli arti (Tortora & Derrickson, 2011).  

 
Per quel che riguarda le vie motorie indirette invece i loro motoneuroni superiori si trovano 
all’interno dei vari nuclei del tronco encefalico e danno vita a cinque vie differenti (Tortora 
& Derrickson, 2011). Queste vie essenzialmente si occupano del mantenimento 
dell’equilibrio e della postura in risposta ai movimenti della testa e del corpo, e al 
movimento riflesso della testa, degli occhi e del tronco in risposta a stimoli uditivi o visivi 
(Tortora & Derrickson, 2011). 
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Allegato 2: Asia Impairment Scale  

 
REV 04/19Page 1/2 This form may be copied freely but should not be altered without permission from the American Spinal Injury Association.

NEUROLOGICAL 
LEVELS

Steps 1- 6 for classification 
as on reverse

1. SENSORY 
2. MOTOR

  R         L  3. NEUROLOGICAL 
LEVEL OF INJURY

(NLI)

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?
Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

(In injuries with absent motor OR sensory function in S4-5 only)
6. ZONE OF PARTIAL

PRESERVATION
Most caudal levels with any innervation

SENSORY 
MOTOR

  R         L

MOTOR SUBSCORES  SENSORY SUBSCORES  
UER +UEL = UEMS TOTAL LER + LEL = LEMS TOTAL PPR + PPL = PP TOTALLTR + LTL = LT TOTAL

MAX (25) (25) (50) (25) (25) (50) (56) (56) (112)MAX MAX (56) (56) (112)MAX

(50) (56) (56)
RIGHT TOTALS

          (MAXIMUM) (56) (56) (50)
LEFT TOTALS
(MAXIMUM)

(VAC) Voluntary Anal Contraction 
(Yes/No)

(DAP) Deep Anal Pressure 
(Yes/No)

C5
C6
C7
C8
T1

C5
C6
C7
C8
T1

L2
L3
L4
L5
S1

L2
L3
L4
L5
S1

C2
C3
C4

S2
S3
S4-5

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1

C2
C3
C4

S2
S3

S4-5

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T10
T11
T12

L1

RIGHT LEFT

UER
(Upper Extremity Right)

LER
(Lower Extremity Right)

UEL
(Upper Extremity Left)

LEL
(Lower Extremity Left) 

Elbow flexors
Wrist extensors
Elbow extensors
Finger flexors
Finger abductors (little finger)

Hip flexors
Knee extensors
Ankle dorsiflexors
Long toe extensors
Ankle plantar flexors

Elbow flexors
Wrist extensors

Elbow extensors
Finger flexors

Finger abductors (little finger)

Hip flexors
Knee extensors

Ankle dorsiflexors
Long toe extensors

Ankle plantar flexors

    Pin Prick (PPR)Light Touch (LTR) Pin Prick (PPL)Light Touch (LTL)

SENSORY 
KEY SENSORY POINTS

MOTOR
KEY MUSCLES

MOTOR
KEY MUSCLES

0 = Absent
1 = Altered
2 = Normal

NT = Not testable
0*, 1*, NT* = Non-SCI 
                     condition present

SENSORY
(SCORING ON REVERSE SIDE)

 0 = Total paralysis
 1 = Palpable or visible contraction
 2 = Active movement, gravity eliminated
 3 = Active movement, against gravity
4 = Active movement, against some resistance 
5 = Active movement, against full resistance
NT = Not testable 
0*, 1*, 2*, 3*, 4*, NT* = Non-SCI condition present

MOTOR
(SCORING ON REVERSE SIDE)

Comments (Non-key Muscle? Reason for NT? Pain?
Non-SCI condition?):

C2

C2

C3

C4

T3

S4-5

S3

S2

S1
L5

L
4

L
3

L
2

C3

C4

T2

T4

T5
T6
T7

T8

T9

T10

T11

T12
L1

L2

L3

L4

L5

C
8

C
7C
6

Dorsum

Palm

Key Sensory
Points

Patient Name Date/Time of Exam

Examiner Name Signature

INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL 
CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY

(ISNCSCI)
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          (Kalsi-Ryan, 2018) 
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Allegato 3: Scala Ashworth 

 
         (Lechner et al., 2003) 
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Allegato 4: Consenso informato  
 
Titolo del lavoro di Bachelor: L’efficacia dell’ippoterapia nella riabilitazione dei pazienti mielolesi 
 
Ricercatrice: Alessia Schera, studentessa del 3° anno del Bachelor di Fisioterapia, SUPSI 
DEASS  
 
Gentile signora, egregio signore, 
 
Sono Alessia Schera studentessa del terzo anno del corso di laura di Fisioterapia presso 
l’Università Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) nel Dipartimento di Economia 
Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS). Con il seguente documento La invito a partecipare ad 
un’intervista semi-strutturata, la quale mi permetterà di raccogliere dei dati, i quali mi serviranno 
per la compilazione del mio Lavoro di Bachelor.  
 
Lo scopo del mio studio è quello di indagare quale influenza l’ippoterapia, più precisamente 
l’ippoterapia-K, ha nella riabilitazione delle persone mielolese e quali benefici apporta a queste 
persone.  
 
Scopo della ricerca 
Lo scopo che mi ha portato ad intraprendere questa indagine è quello di poter capire, attraverso 
delle interviste, poste ai fisioterapisti formati nel campo dell’ippoterapia e ai pazienti con LM che 
hanno eseguito questa tipologia di riabilitazione, quali effetti la terapia a cavallo possa portare 
alle persone con LM e quali essi siano. Inoltre, per quel che riguarda i fisioterapisti capire quali 
sono state le loro esperienze e il loro punto di vista in questo campo.  
 
Raccolta e trattamento dei dati  
La raccolta dati verrà svolta tramite delle interviste semi-strutturate svolte in presenza o in 
lontananza a dipendenza delle possibilità. L’intervistatore seguirà delle domande guida che 
andranno ad indagare lo stato di salute attuale e passato, l’esperienza con l’ippoterapia, i propri 
vissuti e pensieri rispetto a questa terapia e quali benefici essa ha apportato alla sua vita.  
Durante le interviste l’audio verrà registrato e salvato elettronicamente, successivamente verrà 
analizzato dalla responsabile dell’indagine e verranno trascritti all’interno del Lavoro, le tracce 
audio verranno cancellate al più tardi entro il 31 luglio 2022.  
Per quel che riguarda il trattamento dei dati verranno rispettate tutte le disposizioni legislative in 
merito alla protezione dei dati. Quest’ultimi verranno utilizzati solamente per la redazione di 
questo Lavoro, non saranno ceduti a terzi senza il Suo consenso.  
 
Se dovesse avere ulteriori domande non esiti a contattarmi: 
 
Alessia Schera  
 
Telefono: + 41 (0) 79 849 68 35  
 
Email: alessia.schera@student.supsi.ch 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 
 
 
dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor, la modalità di raccolta dati, la 
volontarietà e i diritti dei partecipanti e le modalità di trattamento dei dati pertanto presto il 
mio consenso alla partecipazione all’indagine ed autorizzo al trattamento dei dati. 
 
 
 
 
Luogo, data        Firma del/della partecipante 
 
 
___________________________   _____________________________ 
 
  



61 
 

Allegato 5: Domande Intervista pazienti  
 

Intervista- domande guida paziente 
 
Anamnesi 

Nome e cognome: 

Età: 

Anno e dinamica dell’incidente, livello della lesione midollare: 

Attività lavorativa e hobby passati: 

Ev. attività lavorativa e hobby presenti: 

 

Domande tesi  

1. Che tipo di riabilitazione ha eseguito finora e dove?  

2. Quali sono i sintomi o i problemi principali per lei al momento? 

3. Attualmente esegue delle sedute di ippoterapia? Se no, per quale motivo non la 

esegue più?  

4. Nel caso in cui non le è più possibile eseguire l’ippoterapia, le piacerebbe 

ricominciare? Quali sono i motivi che la fermano?  

5. Frequenza ippoterapia: 

o Se la esegue: Da quanto tempo esegue le sedute di ippoterapia? Da chi le 

è stata prescritta o consigliata?  

o Se non la esegue più: Per quanto la eseguita e dove? 

6. Com’è strutturata solitamente la sua seduta di ippoterapia? Quante volte alla 

settimana la esegue?  

7. Come si sente alla fine della seduta di ippoterapia rispetto all’inizio? Sente che 

questa forma riabilitativa apporta dei benefici fisici e/o mentali? Se sì, per quanto 

tempo durano questi benefici?  

8. Cosa rende l’ippoterapia diversa rispetto alle altre tecniche riabilitative che sinora 

le sono state proposte?  
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Allegato 6: Domande intervista terapisti  
 

Intervista- domande guida fisioterapisti 
 
Anamnesi  

Nome e cognome:  

Età: 

Formazione eseguita: 

Esperienza lavorativa:  

 

 

Domande tesi 

1. Per quale motivo ha deciso di scegliere di svolgere una formazione in ippoterapia 

e quando l’ha eseguita?  

2. Per che tipologia di pazienti utilizza l’ippoterapia? Per quale motivo ha deciso di 

utilizzarla per la riabilitazione delle persone mielolese e quante volte alla settimana 

viene eseguita? 

3. Tutti i mielolesi possono beneficiare delle sedute di ippoterapia? In base a cosa si 

decide se proporre o meno l’ippoterapia a un paziente con LM? Nel caso in cui 

non venga proposta ad un paziente con LM, quali sono i motivi? 

4. Quali sono i motivi per la quale non può essere eseguita più spesso? Giocano un 

ruolo importanti i costi che ne conseguono?  

5. Come sono strutturate le sedute di ippoterapia? Che esercizi propone durante 

queste sedute? Chi è coinvolto?  

6. Quali problematiche e sintomi riferiscono maggiormente i pazienti con lesione 

midollare? 

7. Alla fine della seduta di ippoterapia quali sono i benefici che i pazienti mielolesi 

riferiscono? Riferiscono di avere una riduzione della spasticità? Di avere un 

miglioramento per quel che riguarda il loro stato psico-fisico, di benessere? 

8. Dopo la seduta di ippoterapia esegue delle misure di outcome, delle rivalutazioni? 

Se sì, che risultati ottiene solitamente?  
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9. Visto che in merito a questo argomento sono presenti pochi articoli scientifici, 

come si potrebbe indagare quali benefici apporta l’ippoterapia nella riabilitazione 

delle persone mielolese? Quali campi si potrebbero ulteriormente indagare?  
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Allegato 7: Tabella intervistati 
Pazienti 

1. Quanti anni ha? 
2. Livello della lesione? 
3. Dinamica dell’incidente? 
4. Attività lavorativa e hobby? 
5. Mobilità? 

 
Paziente 1.  2. 3. 4. 5. 
P1 19 

anni 
C7, tetraplegia 
incompleta 

Lesione 
dopo la 
nascita 

Estetista 
Hobby: hand-
bike 

Carrozzina, 
mantenuto le 
abilità a livello 
degli arti 
superiori,  
non in grado di 
deambulare 

P2 80 
anni 

C3-C4, 
tetraplegia 
incompleta 

Caduta 
dalle scale 

Pensionato 
Hobby: giocare 
a carte con 
ipad 

Carrozzina 
elettrica  
paresi a livello 
degli arti 
superiori, 
in grado di 
deambulare con 
parallele durante 
le sedute di 
fisioterapia  

 
Terapiste 

1. Quanti anni ha? 
2. Formazione eseguita? 
3. Esperienza lavorativa? 

 
Terapista 1. 2. 3. 
T1 43 anni 2002 conclusione Bachelor 

in fisioterapia 
2004 specializzazione 
ippoterapia per adulti 
2005 specializzazione 
ippoterapia per bambini 

2002-2006 lavoro presso clinica 
per persone mielolese 
Dal 2007 proprio studio privato, 
per il 60% lavoro con paziente 
neurologici. Il mercoledì esegue 
le sedute di ippoterapia 

T2 40 anni 2009 conclusione 
formazione fisioterapista 
2021 conclusione 
formazione ippoterapia 

Primi anni lavoro presso studi 
privati 
Dal 2011 lavora presso centro di 
riabilitazione per mielolesi  
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Questa pubblicazione, “L’efficacia dell’ippoterapia nella riabilitazione dei pazienti 
mielolesi” scritta da Alessia Schera, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – 
Non commerciale 4.0 Unported License. 
 
 


