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INTRODUZIONE 

 
La paralisi cerebrale infantile (PCI) è la causa più comune di disabilità motoria inetà evolutiva e 

può portare a un ampio spettro di manifestazioni cliniche. La PCI proviene da una lesione 

permanente e non progressiva nel cervello in via di sviluppo e può verificarsi durante la 

gravidanza, il parto o dopo la nascita. Sebbene non ci sia cura per PCI, le conseguenze possono 

essere ridotte al minimo. 

 

L'abitudine al mangiare sano è uno dei fattori più importanti che contribuiscono al benessere 

della popolazione generale. È anche rilevante il fatto che ognuno ha esigenze nutrizionali 

diverse, da qui l'importanza di una corretta alimentazione e il supporto di un nutrizionista. 

Gli individui con PCI, così come qualsiasi altra persona, devono avere una dieta sana ed 

equilibrata. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche alle 

loro abitudini alimentari, ma deve sempre basarsi sui principi di una dieta completa, variegata e 

ben bilanciata. 

 

I principali problemi alimentari associati alla PCI sono: sottopeso / malnutrizione; sovrappeso / 

obesità; stipsi; reflusso gastro-esofageo; disidratazione; disfagia; difficoltà di masticazione e 

deglutizione; dieta monotona; apporto carente di macronutrienti e micronutrienti. 

 

L'inattività fisica, insieme a diete non salutari, sono alcuni dei fattori di rischio per le malattie 

non trasmissibili che hanno dato origine (WHO, 2008) al Piano d'azione 2008-2013 per la 

strategia globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili. 

Per questo motivo, aggravata dall'elevato tasso mondiale di inattività fisica e obesità, l'OMS 

(2010) ha adottato la "Raccomandazione globale sull'attività fisica per la salute", un esempio 

che è stato seguito dall'OMS Europa e da molti stati europei. 

 

L'OMS (2006) riconosce che le persone con disabilità sono meno attive fisicamente in relazione 

alle persone che non hanno alcuna disabilità. 

L'attività fisica, lo sport e la dieta sono strettamente associati e contribuiscono al "benessere". 

Uno degli obiettivi del Programma di azione mondiale delle Nazioni Unite del 1982 relativo alle 

persone con disabilità è il miglioramento delle condizioni di vita e dell'inclusione sociale. 
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A causa dei bisogni identificati nella popolazione con PCI, il "CP-WELLBEING - Sviluppo di un 

programma di formazione per migliorare il benessere delle persone con paralisi cerebrale 

infantile attraverso l'alimentazione inclusiva,l'attività fisica e lo sport" è stato elaborato con 

l'obiettivo principale di aumentare le competenze (atteggiamenti , abilità, conoscenza) della 

collettività intorno alla PCI (persone, famiglie, professionisti e volontari) su come implementare 

l'alimentazione inclusiva e l'attività fisica e lo sport con un approccio globale di benessere e 

qualità della vita, attraverso un programma di formazione innovativo. 

 

Questo progetto è eseguito all'interno del PROGRAMMA ERASMUS + 2016 e gli enti coinvolti 

nell'esecuzione del progetto sono: AVAPACE, FundaciónLluísAlcanyísUniversitat Valencia de la 

ComunitatValenciana (CUNAFF), Federação das AsosciaçõesPortuguesas de Paralisia Cerebral 

(FAPPC), IL CERCHIO Società Cooperativa SocialeConsortile, HrvatskaUdrugaRadnihTerapeuta 

(HURT ), WestfalischeHochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinhausen (IAT). 

 

La Guida Didattica sarà il documento per i professionisti che guiderà le sessioni di insegnamento  

e illustrerà la modalità in cui i concetti saranno spiegati alle persone con PCI coinvolte nel 

Progetto, per aumentare il loro Benessere e Qualità della vita attraverso l'implementazione 

dell’alimentazione inclusiva e l’attività fisica e lo sport. 
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1. OBIETTIVO GENERALE 

L'importanza di uno stile di vita sano è indiscutibile. Pertanto, è necessario promuovere 

determinate abitudini che porteranno a una migliore qualità della vita e del benessere. In 

questa unità, discuteremo di queste questioni, dalle dimensioni e un modello di Qualità della 

vita alla formula del benessere e alla filosofia dell'inclusione. 

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 Dimensioni e un modello di qualità della vita 

  Concetto di benessere emotivo e fisico 

 La formula del benessere: nutrizione, attività fisica, sport e riposo 

3. CONTENUTI TEORICI 

3.1. QUALITA’ DELLA VITA 

 

Vi sono quattro principi che guidano l'applicazione del modello concettuale di Qualità della vita 

nei servizi e supporti forniti alle persone con disabilità.  

La qualità della vita:  

a) è multidimensionale e ha gli stessi componenti per tutte le persone;  

b) è influenzato da fattori personali e ambientali;  

c) migliora con l'autodeterminazione, le risorse, lo scopo della vita e il senso di appartenenza;  

d) la sua applicazione dovrebbe essere basata su prove (R.L. Schalock et al., 2011, P. 22). 

 

Schalock & Verdugo (2010) definiscono otto dimensioni che influenzano la multidimensionalità 

della Qualità della vita e pertanto vanno valutati: 

1. Benessere emotivo: stabilità mentale; soddisfazione, concetto di sé; mancanza di stress / 

sentimenti negativi. 

2. Relazioni interpersonali: relazioni sociali; relazioni familiari; avere amici stabili e chiaramente 

identificati; avere contatti sociali positivi e gratificanti. 

3. Benessere materiale: condizioni abitative; condizioni di lavoro; condizioni di servizio; 

occupazione; reddito / salario; possedimenti. 

4. Sviluppo personale: educazione; opportunità di apprendimento; abilità lavorative; capacità 

funzionali (competenza personale, comportamento adattivo, ecc.); attività quotidiane. 
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5. Benessere fisico: assistenza sanitaria; riposo; conseguenze sulla salute (dispiacere, farmaci, 

ecc.); salute; mobilità; assistenza tecnica. 

6. Autodeterminazione: autonomia; obiettivi e preferenze personali; decisioni; scelte. 

7. Inclusione sociale: partecipazione; integrazione; supporti. 

8. Diritti: conoscenza dei diritti; difesa dei diritti; esercizio dei diritti; privacy; rispetto (R.L. 

Schalock et al., 2011, P. 19). 

 

Questi otto domini principali sono misure basate su indicatori personali e culturalmente 

rilevanti e sono influenzati da fattori personali e ambientali che agiscono potenzialmente come 

moderatori o mediatori (Schalock e Verdugo, 2010): 

- Indicatori: gli indicatori della QdV sono le percezioni , i comportamenti e le condizioni 

relatativi alla qualità della vita che definiscono operativamente ciascun dominio della 

QdV. La loro misurazione si traduce in risultati personali. I criteri per selezionare gli 

indicatori specifici sono che quegli indicatori selezionati: riflettono ciò che le persone 

vogliono nella loro vita, sono culturalmente sensibili, sono collegati. Poiché esiste una 

bassa correlazione tra le valutazioni soggettive e oggettive degli indicatori della QdV 

(Cummins, 1997; Schalock & Felce, 2004) la maggior parte degli attuali strumenti di 

valutazione della QdV utilizzano una combinazione di misure auto-referenziali 

(soggettivi) e indicatori direttamente osservabili (oggettivi) . Entrambi gli approcci 

quantificano le risposte dell'intervistato, generalmente utilizzando una scala Likert da 3 

a 5 punti. 

- Moderatore: è una variabile qualitativa (ad esempio, di genere o di razza) o 

quantitativa (ad es., IQ o SES) che altera la direzione o la forza della relazione tra un 

predittore e un risultato (Baron e Kenny, 1986). Un effetto moderatore è un'interazione 

in cui l'effetto di una variabile dipende dal livello dell'altro (Frazier, Tix e Barron, 2004; 

Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006). Nella ricerca sui risultati di QdV riferiti 

individualmente, il funzionamento intellettuale, il livello di comportamento adattivo e il 

livello di autodeterminazione sono spesso considerati variabili moderatrici.  

- Una variabile mediatore influenza la relazione tra una variabile indipendente e un 

risultato e mostra causalità, connessione o relazione indiretta (Baron e Kenny, 1986). 

Un effetto di mediazione si crea quando interviene un terzo fattore tra la variabile 

indipendente e quella di esito (Frazier et al., 2004; Hair et al., 2006). Nel campo 

dell'identità, le politiche, le pratiche, i servizi e i supporti possono essere considerati 

variabili del mediatore. All'interno della letteratura di ricerca sui risultati della QdV 
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riferita all'individuo, la situazione residenziale, lo status occupazionale, il modello di 

servizio, la cultura e il funzionamento dell'organizzazione e le interazioni della comunità 

sono variabili mediatore che influenzano il livello dei risultati personali valutati (Bonham 

et al., 2004; Gardner & Carran, 2005; Perry & Felce, 2005; Tossebro, 1995; Walsh et al., 

2006). Una letteratura in evoluzione (ad es. Cummins, 2005) suggerisce che almeno una 

caratteristica personale - l'omeostasi del benessere soggettivo - possa ben servire da 

mediatore. (R.L. Schalock et al., 2011, P. 22-24). 

 

D'altra parte, le persone vivono in diversi sistemi che influenzano lo sviluppo dei loro valori, 

convinzioni, comportamenti e atteggiamenti. Consideriamo tre livelli del sistema sociale che 

influiscono sulla qualità della vita: 

- Il microsistema, o contesti sociali immediati, come la famiglia, la casa, il gruppo di coetanei e il 

posto di lavoro, che influiscono direttamente sulla vita della persona. 

- Il mesosistema, il vicinato, la comunità, le aziende dei servizi e le organizzazioni, che 

influiscono direttamente sul funzionamento del microsistema. 

- Il macrosistema, o modelli più ampi di cultura, tendenze socio-politiche, sistemi economici e 

fattori sociali che influenzano direttamente i propri valori e le proprie credenze, così come il 

significato di parole e concetti (RL Schalock et al., 2011, P. 279 ). 

 

Da questi concetti, il modello euristico rende possibile un pluralismo metodologico basato su 

quattro premesse:  

1. La qualità della vita è una costruzione multidimensionale che riflette valori culturalmente 

concordati e attributi condivisi.  

2. La qualità della vita ha componenti oggettive e soggettive.  

3. Le persone usano i dati sulla QdV per scopi diversi: autovalutazione, descrizione, evidenza, 

valutazione e confronto.  

4. L'uso dei dati della QdV può essere focalizzato e applicato sul micro-, meso- e / o 

macrosistema (F. Morisse et al., 2013, pag. 1-2). 

 

3.2. BENESSERE 

 

La salute è stata definita in senso più ampio come benessere fisico, mentale e sociale (WHO, 

1948). I fattori che influenzano la salute e il benessere includono: aspetti socio-economici, 
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ambiente fisico, ambiente sociale e comunitario, stili di vita individuali o familiari e effetti fissi / 

costituzionali. Il concetto di disabilità è, in parte, una forma di restrizione sociale incontrata da 

persone che hanno menomazioni; rimuovere le barriere sociali (ad esempio attraverso la 

politica pubblica) può migliorare la salute e il benessere (Liptak GS., 2008). 

Sentirsi bene fisicamente e mentalmente sono i primi passi verso il raggiungimento degli 

obiettivi personali e professionali. Può essere difficile, tuttavia, mantenere un sensazione di 

benessere di fronte a così tante sfide. Fortunatamente, non è impossibile. Più che sentirsi bene, 

il termine benessere è la capacità di una persona di partecipare alla propria vita. Sembra banale 

dire che il benessere riguarda l'essere felici; questo è solo l'obiettivo finale di quello che è un 

viaggio sfaccettato e per tutta la vita. Si tratta di funzionare in un mondo che a volte sembra 

essere stato costruito per qualcun altro. Si tratta di passare da una situazione ad un’altra con 

grazia e sicurezza.  

Sebbene ci siano diversi aspetti della vita in cui un sano senso di benessere sarebbe 

vantaggioso, ci sono sei aree principali in cui un senso di benessere può consentire a una 

persona di apportare cambiamenti positivi. Questi sono: 

3.2.1. Benessere fisico 

Sentirsi bene ha un’importanza fondamentale per tutte le persone con Paralisi cerebrale e, 

spesso, è la più difficile da conquistare. Si tratta di qualcosa di più della salute generale; il 

benessere fisico si estende al modo in cui la casa di una persona si adatta alla sua capacità di 

funzionare all'interno della casa, o in che modo lo spazio di lavoro di una persona massimizza 

l'abilità di un dipendente. C'è anche un aspetto mente-corpo legato al benessere fisico. Quando 

una persona usa il proprio corpo per esercitare, presenta molti vantaggi, tra cui, ma non solo, 

una migliore capacità di concentrarsi sulle attività che deve completare. 

Alcuni dei componenti del benessere fisico includono: il mantenimento di un regime di 

allenamento regolare, il consumo di cibo nutriente, la prevenzione delle malattie, dormire in 

modo sufficiente. 

Alcuni dei sintomi fisici che le persone possono provare quando non si sentono bene 

mentalmente includono: privazione del sonno, immunità abbassata, problemi cardiaci, 

pressione alta, aumento o perdita di peso, affaticamento. 
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3.2.2. Benessere mentale 

Benessere mentale significa che una persona è preparata psicologicamente a gestire gli alti e 

bassi della vita. In genere, il benessere mentale consente alle persone di progredire nella loro 

vita; mantenere rapporti con famiglie e amici, impegnarsi in attività e lavoro e costruire legami 

positivi nella comunità. 

Sentirsi bene psicologicamente, in qualche modo, può avere un impatto maggiore sulla vita di 

una persona rispetto alla propria salute fisica. Se una persona si sente bene con se stessa, gli 

consente di dare un alto valore ai suoi risultati e alle sue capacità. È la chiave per sentirsi sicuri 

di sé e utili. È il trampolino con cui una persona può costruire una vita di successo e propositiva. 

Alcune delle componenti del benessere mentale includono: apprendimento e crescita, pensare 

in modo critico e prendere decisioni, creare rapporti con gli altri, comunicare, sviluppare abilità 

sociali, lavorare in squadra, cooperare con gli altri, relazionarsi con gli altri, riconoscere e 

accettare le differenze, gestire il tempo, pianificare e organizzare, definire e raggiungere degli 

obiettivi, resilienza dopo le delusioni. 

3.2.3. Benessere emotivo 

Il benessere emotivo di una persona è uno dei più gratificanti e uno dei più impegnativi aspetti 

della vita. Quando le emozioni sono positive e condivise reciprocamente, è uno dei migliori 

sentimenti che una persona possa provare. Ma se una persona ha tumulto interno, le emozioni 

possono essere la causa principale di molti problemi. Come le persone si sentono su se stesse, la 

loro capacità di funzionare nel mondo e prosperare sotto stress è strettamente legata alle 

emozioni. Se una persona ha emozioni che non riflettono accuratamente ciò che sta accadendo 

nelle loro vite, come piccoli contrattempi che sono percepiti come tragici, è difficile sentirsi in 

forza. E se è sopraffatta dalle sue emozioni, è difficile concentrarsi sui compiti a casa e al lavoro 

e sulle relazioni. Alcune delle componenti del benessere emotivo includono: promuovere 

l'autostima, assumersi la responsabilità di se stessi, costruire il carattere, mostrare compassione 

verso se stessi e gli altri, gestire i sentimenti in modo appropriato, empatizzare con gli altri, 

coltivare relazioni, mostrare leadership o cittadinanza, conoscere se stessi e gli altri, impegnarsi 

nella scoperta di sé e nell'autosufficienza. 

3.2.4. Benessere intellettivo 

La capacità di usare l'intelletto per risolvere pensieri e sentimenti negativi è molto meno relativa 

all'intelligenza pura che al buon senso e al ragionamento. Usare il proprio intelletto è un modo 
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infallibile per evitare reazioni emotive a situazioni che causano stress; se una persona è in grado 

di ragionare durante degli eventi che possono avere una connotazione negativa, lui o lei può 

reagire in modo appropriato. L'intelletto fa parte della nostra capacità di capire come un evento 

o una situazione ci influenzerà e, cosa ancora più importante, ci consente di implementare 

soluzioni e imparare dalle nostre esperienze. Alcune delle componenti del benessere 

intellettuale includono: risolvere problemi e conflitti, pensare a problemi con una conclusione 

logica, sviluppare abilità sociali, avere la capacità di lavorare con gli altri, avere la capacità di 

prendere la strada principale / fare la cosa giusta, imparare da avversità, avendo la capacità di 

usare ciò che è appreso e di evitare problemi futuri. 

3.2.5. Benessere sociale 

Amici e familiari sono molto importanti per le persone; sono tra i nostri confidenti più stretti e 

alleati fidati. Costruire relazioni che siano piacevoli e fonte di orgoglio e conforto  richiede 

tuttavia un certo livello di benessere con se stessi. A un certo punto tutti provano disagio 

sociale, ma spesso le persone con disabilità sono in dubbio se saranno accettate nei circoli 

sociali a scuola, al lavoro e in altri contesti. Il benessere sociale inizia con l'autostima e la 

sicurezza di poter interagire con gli altri costruendo legami positivi con loro. 

Alcune delle componenti del benessere sociale includono: impegnarsi in attività con altri, 

partecipare a attività familiari e sociali, avere la capacità di lavorare, mantenere un impiego, 

formare una cerchia di amici sostenitori che partecipano a relazioni intime, essere in grado di 

avvicinarsi a persone nuove. 

3.2.6. Perché il benessere è importante? 

 

Se non ci sentiamo bene con noi stessi, sulla direzione che stiamo prendendo nella vita, o sulle 

nostre capacità, allora è straordinariamente difficile invertire le tendenze negative e perseguire 

azioni positive. 

Con tutte le pressioni della vita, quelle che tutti affrontano e quelle che devono affrontare 

esclusivamente persone con bisogni speciali, possono portarci giù. A volte, sembra che si 

trascorre così tanto tempo a realizzare  compiti umili o perseguire obiettivi semplici che i sogni 

più grandi possano sembrare insormontabili. Il benessere è uno strumento vitale che può 

aiutarci ad emergere dall'oscurità e nella luce. 
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Ognuno di noi può sentirsi bloccato, o intrappolato, dalle circostanze nelle nostre vite. Quando 

ciò accade, è facile essere sopraffatti. Conquistare qualunque cosa ci stia facendo sentire fuori 

forma - sia che si tratti di difficoltà fisici o mentali – e richiede tutta la nostra energia. Pertanto, 

il benessere svolge un ruolo significativo non solo per affrontare le inevitabili sfide della vita, ma 

per cambiare rotta nella speranza di trovare la pace della mente. 

3.2.7. Come è possibile creare una sensazione di benessere personale? 

Se una persona non ha la sensazione di benessere, può essere difficile capire come alleggerire il 

proprio carico personale. Fortunatamente, ci sono molti modi in cui una persona può trovare la 

sua via d'uscita dall'oscurità e nella luce. Ciò richiede tuttavia uno sforzo. 

Naturalmente, ci sono fattori che sono fuori dal controllo della singola persona. Se la salute di 

una persona è precaria, se il suo lavoro sta causando uno stress eccessivo o se un membro della 

famiglia sta causando malcontento, questi fattori esterni possono causare un disagio 

significativo. Il modo in cui le persone affrontano questi problemi, tuttavia, può fare la 

differenza nel modo in cui li risolvano. 

Spesso, indurre un sensazione di benessere non significa fare grandi cambiamenti, anche se, a 

volte, questo è esattamente ciò che è necessario. Molto spesso, portare benessere è una serie 

di piccoli cambiamenti che possono fare una grande differenza nelle proprie circostanze e nel 

modo in cui una persona si sente. I cambiamenti positivi possono essere in risposta a un singolo 

situazione o allo stato generale della propria vita. 

Scegliere l'ottimismo per le avversità può essere difficile, ma con il giusto insieme di strategie, le 

persone possono cambiare pagina e sentirsi di nuovo bene. Ricorda, l'obiettivo è trovare la pace 

della mente. 

3.2.8. Come possono incoraggiare gli altri il benessere in una persona amata? 

Quando una persona a cui tieni sta male, può essere un'esperienza straziante vederla lottare. Ci 

sono diversi vie d'azione che una persona può intraprendere per aiutare qualcuno amato 

affrontare i suoi problemi e trovare una nuova strada per il benessere. 

L'azione più importante è far sapere alla persona cara quanto tu sia interessato, che ti importa 

le sue difficoltà; ciò potrebbe aiutare a fornirle un sostegno quando si sente depressa o triste. 

Lasciare che una persona sappia di avere l’interesse dell’altro spesso è meglio che fornire una 

consulenza diretta, a meno che, naturalmente, la persona non cerchi risposte specifiche. Molto 
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spesso, le persone hanno bisogno di spazio per essere in grado di pensare ai loro problemi e 

ideare le proprie soluzioni: è meglio ascoltare, empatizzare e mantenere la fiducia. 

Incoraggiare una persona a impegnarsi in attività salutari, dall'esercizio fisico al trascorrere del 

tempo con la famiglia e gli amici, può anche fornire un senso di uguaglianza a qualcuno che sta 

lottando emotivamente o psicologicamente. Potrebbe anche essere utile unirsi a una persona in 

quelle attività per favorire una sensazione di connessione con l’altro. 

Può anche essere utile incoraggiare una persona a cercare un aiuto professionale se sembra che 

la fonte del malcontento di una persona sia quella che può essere affrontata meglio dsa un 

professionista. Ciò significa incoraggiare la persona amata a chiedere il parere di un medico, uno 

psicologo o un consulente. Raggiungere un senso di benessere può essere una lunga 

passeggiata, non una breve sprint. Quando le persone hanno gli strumenti e i supporti giusti, 

può essere qualcosa che vale la pena perseguire. (http: //www.cerebralpalsy. org / information 

/ wellness). 

3.3. LA FORMULA PER IL BENESSERE: NUTRIZIONE, ATTIVITÀ FISICA, SPORT E RIPOSO 

 

Migliorare il proprio benessere attraverso l'alimentazione e l'attività fisica e sportiva 

L'attività fisica, lo sport, il riposo e la nutrizione sarebbero la "formula" per il benessere, per il 

loro impatto sul benessere fisico ed emotivo. Le persone con PCI hanno probabilità 

significativamente più alte di problemi muscoloscheletrici secondari (ad esempio artrite e dolori 

articolari) durante l'invecchiamento e vi è una maggiore prevalenza di diabete, condizioni 

polmonari e cardiovascolari in queste persone. La promozione dell'attività fisica è stata al centro 

dell'attenzione nella pratica clinica e nella ricerca per ottimizzare la salute in questa 

popolazione. Vari fattori, tra cui postura errata, cattiva assunzione di alimenti, scarso 

assorbimento e problemi endocrini e gastrointestinali possono contribuire a un'alimentazione 

scorretta in soggetti con PCI. I bambini con PCI frequentemente affrontano sfide con la 

nutrizione e l’accrescimento, che hanno un impatto negativo sulla loro salute e sui risultati dello 

sviluppo neurologico. Esistono prove schiaccianti che i bambini con PCI hanno una frequenza da 

7 a 12 volte più alta di disturbi del sonno, in particolare disturbi di iniziazione e mantenimento 

del sonno, rispetto ai loro coetanei (Verschuren O.et al., 2016).  

Promozionione dell'attività fisica su misura, la nutrizione costante e del tempo per riposare e 

ristabilirsi insieme formano la formula per la salute e il benessere nelle persone con PCI. I medici 

e altri operatori sanitari dovrebbero prendere in considerazione e aiutare le persone con PCI a 
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gestire la propria salute attraverso la valutazione dell'attività fisica/ lo sport, l’alimentazione e il 

riposo/sonno. Riteniamo che la gestione di queste tre componenti, preferibilmente in modo 

completo, offrirà un'opportunità di vitale importanza per promuovere la salute delle persone 

con PCI durante tutta la vita. La necessità di valutazioni di routine e di promozione della salute 

potrebbe essere ancora più importante per le persone con PCI a maggior rischio di problemi di 

salute, in particolare per coloro che hanno maggiore difficoltà di muoversi. (Verschuren O.et al., 

2016, 289-290). 

3.4. FILOSOFIA DI INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 

 

Inclusione significa:  

- Il diritto di partecipare. L'accesso è un fattore cruciale nel potenziare le persone con disabilità. 

- Essere parte del gruppo. Non si tratta solo di partecipazione, per le persone con disabilità, si 

tratta di essere notati, accettati, capaci e di sentirsi parte vitale del gruppo.  

- Il dovere della società di accettare. Riguarda l'inclusione a tutti i livelli e in tutti i luoghi: a casa, 

durante gli anni della scuola elementare all'università, al posto di lavoro più tardi nella vita. Si 

tratta di aggiustamenti nel caso in cui gli individui necessitino di provvedimenti per prendere 

parte a un'attività, ma più spesso si tratta di riconoscimento e accettazione da parte di coloro 

che sono nella comunità degli normodotati. (Http:// www.cerebralpalsy.org /information 

/inclusion) 

La nutrizione e la disabilità sono raramente collegate. Mentre migliorare l’alimentazione per 

prevenire l'invalidità o la disabilità prenatale nell'infanzia riceve attenzione, i bisogni nutrizionali 

dei bambini e degli adulti con disabilità sono scarsamente trattati. I motivi di questa 

ineguagliabile attenzione comprendono: il fatto che i bambini e gli adulti con disabilità non 

hanno lo stesso livello di accesso ai servizi sanitari e sociali; i professionisti della salute e dello 

sviluppo sono spesso inconsapevoli, non pianificano e non sono in grado di comunicare 

efficacemente con le persone con disabilità; e le campagne sanitarie generali spesso non 

tengono conto dei bisogni speciali delle persone con disabilità. Esclusione di bambini e adulti 

con disabilità dagli sforzi di sensibilizzazione nutrizionale sono basati sulla convinzione errata 

che la conservazione della vita di un bambino o di un adulto con disabilità sia di priorità inferiore 

rispetto al mantenimento della vita di qualcuno che non è disabile. (NE Groce., 2010. Abstract). 

http://www.cerebralpalsy.org/
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4. ATTIVITA’ 

Il programma di formazione sarà realizzato attraverso diverse attività di formazione, in cui sono 

previsti: presentazioni in PowerPoint con informazioni, immagini e video sulle diverse 

tematiche, la distribuzione di scale, questionari o interviste, nonché la guida di attività scritte ed 

esperienziali, all'interno o al di fuori della stanza in cui sarà svolta ciascun incontro . Durante 

ogni attività di formazione, oltre a fornire delle informazioni generali (scientifiche) 

sull’argomento, vengono prese in considerazione le esperienze personali e i desideri dei 

partecipanti. Tutti gli argomenti trattati sono legati alla paralisi cerebrale infantile, alla qualità 

della vita e al benessere. Oltre alle attività che si svolgono durante l'incontro di formazione nel 

gruppo, saranno offerte delle attività da svolgere individualmente, come compiti a casa tra le 

diverse attività di formazione, attraverso uno spazio di lavoro dedicato sulla piattaforma virtuale 

(new.cpwell.eu) 

 

4.1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 1: MODELLO DI QUALITÀ DELLA VITA 

 
 

L'attività di formazione 1 inizia spiegando i diversi passaggi di tutto il programma di formazione. 

Quindi procederà con l'incontro di formazione vera e propria in cui vengono discussi i diversi 

aspetti della qualità della vita e del benessere, sia a livello di esperienze personali che 

scientificamente parlando. Viene illustrato il modello di QdV di Schalock e Verdugo (2010). E 

viene spiegato la connessione tra QdV e lo scopo di questo progetto: l’alimentazione inclusiva e 

l’attività fisica adattata. Per l'implementazione dell'attività di formazione 1, consultare la 

presentazione di PowerPoint "Attività di formazione 1: modello di qualità della vita (Schalock 

and Verdugo, 2010)" e la "Guida operativa" associata. 

5. CURIOSITA’ 

Lo sapevi che…? 

 Quando le persone con PCI iniziano a implementare abitudini alimentari sane, 

migliorano la loro qualità della vita, proprio come la popolazione generale?  

 Essere ben idratati è fondamentale per il benessere delle persone con PCI? 
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  È possibile migliorare la qualità della vita delle persone con disfunzioni orali adattando 

una dieta sana? 

 "Non rinunciare a un duro esercizio, non cercare riposo troppo a lungo; preserva una 

media felice. Esercita le tue arti per aiutarli a respingere i cattivi umori camminando e 

lottando finché non riesci ad ansimare ... "Avicenna (980 - 1037) 

 "Dovremmo attribuire il massimo valore  non al vivere ma al vivere bene". (Socrate, 

469- a.C. - 399 a C.) 

 "La sopravvivenza è una condizione necessaria ma non sufficiente". (Karl Popper, 1902-

1994) 

 L'attività fisica non dà più anni di vita, piuttosto, dà più vita agli anni, attraverso una 

pratica regolare di esso per tutta la vita. 

6. IDEE PER MIGLIORARE 

 Ci sono molti modi per adattare una dieta normale alle persone con disfunzioni motori 

orali per promuovere la loro inclusione. 

 È essenziale aumentare il consumo di acqua per promuovere il benessere. 

 L'attività fisica e lo sport non dovrebbero essere un fine in sé, ma un mezzo per 

migliorare le condizioni di vita delle persone diversamente abili e la loro realizzazione  

come persona. 

 La pratica dell'attività fisica e dello sport non dovrebbe essere standardizzata, ma 

piuttosto aggiustata e adattata ai diversi profili di partecipazione per diventare 

inclusiva. 

 La pratica dell'attività fisica e dello sport non dovrebbe essere considerata una 

punizione, ma dovrebbe essere un momento di piacere e convivialità. 

 

Cosa abbiamo imparato? 

 

 Ci sono otto dimensioni che compongono la nostra Qualità della vita. Queste 

dimensioni/domini sono misurate su indicatori personali e culturali e sono influenzate 

da moderatori e mediatori personali e ambientali 

 Il primo passo verso il raggiungimento degli obiettivi personali è la nostra capacità di 

partecipare alla nostra vita. 
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 Fare attività fisica regolarmente, consumare cibo nutriente, prevenire malattie e 

dormire a sufficienza sono alcuni dei componenti del benessere fisico. 

 Imparare, pensare in modo critico e prendere decisioni, comunicare e sviluppare abilità 

sociali, lavorare in gruppo, riconoscere e accettare differenze e resilienza dopo le 

delusioni sono alcune delle componenti del benessere mentale. 

 Sviluppare l'autostima, assumersi la responsabilità di se stessi, gestire i sentimenti in 

modo appropriato, promuovere le relazioni, impegnarsi nella scoperta di sé e 

nell'autosufficienza sono alcune delle componenti del benessere emotivo 

 Risolvere i conflitti, sviluppare abilità sociali, imparare dalle avversità sono alcune delle 

componenti del benessere intellettuale. 

 Impegnarsi in attività con gli altri, partecipare alle attività familiari e sociali, formare una 

cerchia di amici di supporto e partecipare a relazioni intime sono alcune delle 

componenti del benessere sociale. 

 Scegliere l'ottimismo sulle avversità può essere difficile, ma con il giusto insieme di 

strategie, le persone possono cambiare pagina e iniziare a sentirsi meglio ancora una 

volta. 

 L'attività fisica e lo sport, il riposo e la nutrizione sarebbero la "formula" per il 

benessere, per il loro impatto sul benessere fisico ed emotivo. 

7. IMPEGNO SALUTARE 

Daremo un diario a ciascun partecipante. Spiegheremo le domande delle diapositive 23 e 24 

della presentazione di PowerPoint che saranno inviate a loro attraverso la piattaforma virtuale. I 

partecipanti dovrebbero scrivere le loro risposte direttamente sulla pagina dei compiti (le loro 

risposte saranno visibili solo per il formatore) o nel loro diario, prima dell'attività di formazione 

2. Le domande hanno due obiettivi: da un lato, ogni studente dovrebbe scrivere ciò che ha 

imparato e dall'altra è un'introduzione all'attività di formazione 2. Ci vorranno 5 minuti per 

spiegarli. 

Introdurremo l'attività di formazione 2. 
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Mi prendo cura del mio benessere e della mia qualità di vita. Il mio impegno salutare è: 
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UNITA’ 2 

PRINCIPI DI SANE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

 

 

 

 



  
  GUIDA DIDATTICA CPWELLBEING 

24  

 

1. OBIETTIVO GENERALE 

Questa unità spiegherà i concetti di base della nutrizione e dei principi di abitudini alimentari 

per le persone con paralisi cerebrale, migliorando l'importanza di avere uno stile di vita sano. 

Questa unità mira a fornire alle persone con CP le conoscenze e le strategie necessarie per 

essere in grado di fare buone scelte nella nutrizione. In più, evidenzierà l'importanza delle sane 

abitudini alimentari sul benessere emozionale e fisico, così come il conseguente effetto sulla 

qualità di vita. 

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 Gruppi alimentai e funzioni degli alimenti 

 Alimenti sani e non sani. Lettura delle etichette. 

 Acqua e Idratazione 

 Nutrizione e salute 

3. CONTENUTI TEORICI 

INTRODUZIONE 

Questa unità discuterà le basi della nutrizione, nonché i principi delle sane abitudini alimentari. 

Al giorno d'oggi, stiamo ricevendo costantemente informazioni su cibo, nutrienti e abitudini 

alimentari, ma questo facile accesso non sempre significa che stiamo ricevendo informazioni 

accurate e veritiere. Pertanto, sembra necessario chiarire alcuni concetti di base sula nutrizione 

e sulle abitudini alimentari per capire come il nostro modo di mangiare ha un impatto sulla 

nostra salute generale. 

L'Unità 1 ha descritto come il benessere fisico è una delle aree della Qualità di vita. Mangiare 

sano non solo ci protegge dalla sofferenza di alcune malattie (malattie cardiovascolari, diabete 

di tipo 2 ...), ci aiuta anche a svolgere le nostre attività quotidiane sentendoci meglio 

fisicamente. Mangiare il cibo giusto potrebbe farci sentire pieni di energia e più forti contro le 

malattie (quando abbiamo il raffreddore, per esempio). Per capire il ruolo della nutrizione nel 

benessere fisico impareremo le abitudini alimentari che dovremmo avere se vogliamo 

mantenere o migliorare la nostra salute e la qualità della vita. 
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In primo luogo, impareremo i gruppi alimentari e le loro funzioni. Ogni gruppo alimentare ha un 

impatto diverso nel nostro corpo; quindi, imparando le loro funzioni, ci forniremo alcune idee su 

cosa mangiare in base alle nostre esigenze. 

3.1. GRUPPI ALIMENTARI E LE LORO FUNZIONI 

 

3.1.1. Gruppi alimentari 

La ruota alimentare è usata per rappresentare visivamente come il cibo è classificato in diversi 

gruppi in base all'impatto che ha sul nostro corpo. Si noti che il colore della ruota del cibo indica 

la loro funzione: 

1. Vegetali e frutta. 

2. Latticini, latte e proteine (carne, uova pesci e legumi) 

3. Grassi e carboidrati (cibo amidaceo) 

 

 

Ilustrazione 1 – La ruota alimentare 
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3.1.2. Funzioni dei gruppi alimentari 

 

Funzioni:  

 

1. Costruttori del corpo: proteine. Sono la materia prima necessaria per costruire strutture 

del corpo. Ad esempio, i muscoli sono costituiti da proteine.. 

 

Proteine: pesce, carne, uova, latte, latticini come lo yogurt, formaggio etc.  

A seconda del tipo di carne, pesce e formaggio che abbiamo scelto, può contenere una notevole 

quantità di grassi (es. pancetta o formaggio a base di latte vaccino).  

 

2. Produttori di energia: carboidrati e grassi. Ci danno energia quando li mangiamo. Quando 

non usiamo tutta l'energia che ci forniscono, li conserviamo sotto forma di  grasso. 

 

Carboidrati : Essi sono principalmente i cibi con amido, come il pane, il riso, le patate, la pasta e 

altri cereali come i cereali da colazione, l'avena ecc. I legumi e i fagioli contengono carboidrati, 

ma anche proteine, pertanto hanno entrambe le funzioni 

Grassi: Olio (olio d’oliva, olio di girasole, olio di cocco…), burro etc.  

In altri alimenti come il dado e l'avocado, il grasso è il predominante nutrimento che si trova. Le 

noci hanno anche proteine, quindi hanno entrambi le funzioni (costruttori del corpo e 

produttori di energia). 

3. Regolatori del corpo:. Frutta e verdura. Ci danno vitamine e fibre che regolano il nostro 

corpo, vale a dire assicurano che il nostro corpo funzioni correttamente 

Frutta e verdura: carote, uva, arancia, mela, banana, peperoni, funghi, melanzane, kiwi, fragole, 

pomodori, spinaci, cocomero ecc. La frutta ha anche dei carboidrati che ci danno energia e 

quindi hanno entrambe le funzioni. Principalmente sono regolatori del corpo. I carboidrati dati 

dai frutti sono diversi dai carboidrati che troviamo negli alimenti amidacei, per questo li 

chiamiamo zuccheri, che sono l'unità di base dei carboidrati. 

 

Cosa sono i minerali e le vitamine?  

Ci sono altri regolatori del corpo presenti negli alimenti. Calcio, ferro, magnesio ecc. sono 

minerali. Le vitamine e i minerali aiutano il nostro sistema immunitario, sostengono la crescita 

normale e aiutano le cellule e gli organi a svolgere il proprio lavoro. Ad esempio, probabilmente 
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avete sentito che le carote fanno bene per i nostri occhi. È vero! Le carote sono piene di 

sostanze chiamate carotenoidi che il corpo converte in vitamina A, che aiuta a prevenire 

problemi agli occhi. 

 Un altro modo per rappresentare i gruppi alimentari e la frequenza con cui dovremmo 

mangiarli è la Piramide Alimentare: 

 

Ilustrazione 2 – La piramide alimentare 

 

Partendo dalla base e spostandosi verso l'alto, ci sono frutta e verdura, che hanno un basso 

contenuto calorico e forniscono al corpo  acqua, vitamine, minerali e fibre. Spostandoci verso 

l'alto, troviamo i cereali e i loro derivati come il pane, la pasta, le patate e i cereali  da colazione. 

Tutti i grani e le patate hanno un elevato contenuto di amido, un basso contenuto di proteine e 

anche un contenuto di grassi minore. Il contenuto di zuccheri nei cereali è solitamente elevato, 

per questo motivo dovremmo cercare cereali senza aggiunta di zucchero (cereali integrali, 

farine di mais, fiocchi di avena ...). 

Muovendoci ancora più in alto, troviamo latte e yogurt. Il latte è una buona fonte di calcio nelle 

nostre diete. Inoltre, alcune verdure come il broccolo e il cavolfiore sono molto ricche di calcio, 

Some biscuits have a high content in fat and sugar. 

Try to avoid drinking sugary drinks. 

Some yogurts contain high 

amounts of sugar. Choose 

those without added sugar. 

Olive oil is a very healthy type of oil. 

Sunflower oil is also good for cooking 

Choose lean meat, poultry, fish, 

and eggs. Try to avoid burgers, 

sausages, bacon, fried fish… 

Nuts are rich in fat but also 

contain protein. Beans contain 

protein and carbohydrates 

 
Choose reduced-fat or 

low-fat varieties. Enjoy 

cheese in small amounts  

Choose wholemeal  

bread, potatoes, 

pasta and rice 

Keep an eye on the 

sugar content of 

breakfast cereals  

Vegetables, 

salad and 

fruit 

Fruit is much 

better than 

juice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Try to avoid eating snacks high in fat, sugar and 

salt: chocolates, cake, crisps, savory snacks and 

sweets. 

 

Butter, margarine and oily sauces 

like mayonnaise should be used in 

very small amounts 
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così come i semi di sesamo (grattugiati). Lo yogurt può essere più facile da digerire per persone 

che sono intolleranti al lattosio ma dobbiamo prestare attenzione anche al loro contenuto di 

zucchero. Budini e dessert, che sono ad alto contenuto di grassi e zuccheri, devono essere 

mangiati occasionalmente. 

Sul livello successivo della piramide troviamo un grande gruppo di prodotti diversi, come 

formaggio, carni magre, pesci, uova e legumi (fagioli): 

 I legumi sono prodotti alimentari a base vegetale con un contenuto elevato di proteine 

e fibre. Oltre a fornire proteine di alta qualità, sono una buona fonte di vitamina B, 

minerali quali ferro, calcio e zinco e sono un'alternativa al consumo di carne. 

 Il formaggio contiene proteine e grassi, dobbiamo sempre cercare di scegliere i 

formaggi "morbidi" e non mangiare troppo spesso formaggio stagionati (formaggio a 

base di latte vaccino, Camembert, formaggio di capra). 

 Il pesce contiene proteine e grassi sani, in particolare l'olio omega-3. Cercate di evitare i 

pesci schiacciati. Le uova hanno anche un elevato contenuto proteico. 

 La carne ci fornisce proteine di alta qualità. Il loro contenuto di grassi è variabile. A 

seconda del tipo di carne, può variare da quasi zero a quasi il 30%. È preferibile 

consumare carni bianche e moderare il consumo di carne rossa. 

Al livello successivo sulla Piramide troviamo l’olio extra vergine di oliva, uno dei tipi più salutari 

di olio e quello più consigliato per la preparazione delle insalate e il condimento dei nostri pasti 

calorici (nel caso in cui dovessimo mettere su peso). Burro, margarina e salse oleose come la 

maionese devono essere usate in quantità molto ridotte. 

Sulla cima della piramide, e leggermente separata da esso, troviamo i prodotti che non 

dovrebbero (inizialmente) esistere nelle nostre diete, ma sono ancora largamente consumati. Il 

nostro obiettivo principale dovrebbe essere quello di non mangiarli, ma se li consumiamo per 

qualche ragione, dobbiamo farlo solo occasionalmente. I cibi che dobbiamo evitare di mangiare 

sono: spuntini ad alto contenuto di grassi, zucchero e sale (cioccolatini, ciambelle, torte, 

croccanti, merendine e dolci), bevande zuccherate (congelate bevande, succo imbottigliato) e 

alcuni tipi di biscotti o cereali da colazione con alto contenuto di grassi e zuccheri. 
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3.2. ALIMENTI SANI E MALSANI. LETTURA DELLE ETICHETTE 

 

Ora che abbiamo appreso i gruppi alimentari, le loro funzioni e alcune delle caratteristiche dei 

diversi tipi di cibo, impareremo a distinguere il cibo , quello sano che ha un buon impatto sul 

nostro corpo da quello malsano che potrebbe danneggiare il nostro corpo. 

Quale è la dif ferenza tra cibo fresco e quel lo  elaborato/processato ? 

 

I l  c ibo fresco è i l  prodotto che viene direttamente dalla natura,  che non è 

stato modif icato in una fabbrica.  Ad esempio:  

carne fresca, frutta, verdura, uova, pesce, legumi, patate, riso o latte. Il cibo elaborato / 

processato è il prodotto che è stato modificato in una fabbrica prima di poterli mangiare: 

biscotti, cioccolatini, patatine, salsicce, maionese, succhi di frutta, frullati ... 

 

Cosa rende un prodotto malsano?  

Principalmente, lo zucchero aggiunto e i grassi saturi (olio di palma, grassi da animali come il 

lardo) rendono un prodotto da considerarsi malsano. Alimenti ad alto contenuto di zucchero e 

grassi saturi potrebbero danneggiare il nostro corpo (patatine , dolci, ciambelle ...). 

Come sappiamo se alcuni cibi  sono sani o malsani?   

Dalla lettura delle etichette: il cibo fresco è più probabile che sia sano di quello 

elaborato/processato. Ma non tutti gli alimenti trasformati sono malsani, per questo dobbiamo 

imparare a leggere le informazioni nutrizionali scritte sulle etichette dei prodotti che 

acquistiamo. Esempi di alimenti elaborati sani sono: yogurt naturale, formaggio fresco, pane, 

cereali senza zucchero aggiunto ecc. 

3.2.1. Lettura delle etichette: informazioni nutrizionali e ingredienti. 

 

Ingredienti:  Sono i componenti dei prodotti 

alimentari elencati in ordine di presenza dal più 

alto al più basso. Quindi, il primo ingrediente 

nell'elenco è quello che è presente nella quantità 

maggiore. Ci sono alcuni ingredienti che 

potrebbero causare danni ai nostri corpi: cerca di 
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evitare prodotti con olio di palma, grassi idrogenati / olio e grasso di maiale. 

CONSIGLIO!  Se lo zucchero è il primo ingrediente della lista, significa che è un prodotto in 

cui il suo ingrediente principale è lo zucchero, quindi è probabile che sia un prodotto malsano e 

si dovrebbe assumere solo in piccole quantità o evitare di acquistarlo. 

 

Et ichetta dei valori  nutrizionali :  A parte gli ingredienti, i prodotti alimentari mostrano le 

informazioni nutrizionali sull'etichetta, i valori nutrizionali, che sono obbligatoriamente esposti  

sulla maggior parte dei prodotti alimentari elaborati/processati. 

 

 

 

 

1. Comincia con la quantità di 1 porzione. Guarda qui sia per la quantità di 1 porzione  (la 

quantità che le persone normalmente mangiano per volta) e le informazioni nutrizionali per 

100g.. 
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2. Controlla le calorie totali. Se stai tenendo sotto controllo il tuo peso dovresti ridurre le 

calorie  

3. Utilizza i valori giornalieri di riferimento (GDA) per aiutarti a valutare il prodotto. I valori 

giornalieri sono i livelli medi di sostanze nutritive per una persona che mangia 2.000 calorie 

al giorno. Le percentuali di GDA sono per l'intero giorno, non solo un pasto o uno spuntino: 

 Bassa è del 5 % o meno. Mira ad un basso contenuto di grassi saturi, grassi insaturi, 

colesterolo e sodio. 

 Alta è il 20 % o più. Punta su vitamine, minerali e fibre. 

4. Limita il grasso saturo, gli zuccheri aggiunti e il sodio (sale). Controlla la quantità di grassi 

saturi, zuccheri aggiunti e sodio (sale) può contribuire a ridurre il rischio di malattie 

(diabete, malattie cardiache ...). Mangiare troppo zucchero aggiunto rende difficile 

soddisfare le esigenze nutrizionali nel vostro requisito calorico. Inoltre, elevati livelli di sodio 

(sale) potrebbero portare ad avere un'alta pressione sanguigna, chiamata anche 

ipertensione, pericolosa per la salute. Mantenere l'assunzione di sale a meno di 5 g al 

giorno aiuta a prevenire l'ipertensione .Ricordati di mirare a una bassa percentuale di GDA di 

questi nutrienti. 

5. Ottieni abbastanza vitamine, minerali e fibre.   Assuma abbastanza fibre, potassio, vitamina 

D, calcio e ferro per mantenere una buona salute e contribuire a ridurre il rischio di alcuni 

problemi di salute come l'osteoporosi e l'anemia. Le persone con PCI hanno maggiori 

probabilità di soffrire di osteoporosi, per questo è importante prendere in considerazione 

l'assunzione di calcio. Mangia più frutta e verdura per assumere maggiormente questi 

nutrienti. Ricordati di mirare a una alta percentuale di GDA di questi nutrienti. 

 

Ulteriori Nutrienti 

 Proteine. Come si è detto prima, si dovrebbe mangiare: carne magra, pollame, pesce, uova, 

latte basso contenuto di grassi, yogurt senza aggiunta di zucchero e formaggio, più fagioli e 

piselli, burro di arachidi, semi e prodotti di soia. 

 Carboidrati. Ci sono due tipi di carboidrati: zuccheri e amidi. Si dovrebbe mangiare pane 

integrale, cereali, riso e pasta più frutta e verdura. 

o Zuccheri. Carboidrati semplici o zuccheri si trovano naturalmente in alimenti quali 

succhi di frutta (fruttosio) e latte (lattosio) o provengono da fonti raffinate come lo 

zucchero da tavola (saccarosio) o lo sciroppo di mais. L'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (WHO) ha fissato un limite raccomandato di 25g (circa sei cucchiaini di 

zucchero) di zucchero al giorno per un adulto di peso normale. 
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Scheda di acquisto alimentare 

Ci aiuterà a decidere quale cibo è più sano di altri. Basta confrontare le informazioni presenti 

sulle etichette dei valori nutrizionali correlati a grassi insaturi, grassi saturi, zucchero e sale e 

confrontarlo con questa scheda di acquisto alimentare. 

IMPORTANTE:  Potrebbe esserci una situazione in cui abbiamo bisogno di un prodotto o un 

integratore ad alto contenuto di grassi o di zucchero, quindi questa scheda non sempre si deve 

applicare. 

 

 Se il valore è tra i numeri in verde, significa che è possibile mangiare il prodotto ogni 

giorno 

 Se il valore è tra i numeri gialli, significa che dovresti provare a non mangiarlo ogni giorno. 

 Se il valore è tra i numeri in rosso, si dovrebbe cercare di evitare di mangiarlo, ma se lo si 

fa, si dovrebbe farlo in piccole quantità o occasionalmente. 

 

 

Scheda di acquisto alimentare 

  

 

Scheda di acquisto delle bevande: 
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3.3. IDRATAZIONE  

 

Anche l’acqua è  importante per il nostro corpo, infatti, circa il 75% del nostro peso corporeo è 

composto da acqua. Il modo in cui possiamo far entrare l'acqua nel nostro corpo è bere, 

mediato dalla sensazione di sete. A volte, la sensazione di sete non appare finché non siamo già 

disidratati, per questo dobbiamo mantenerci idratati. La scialorrea potrebbe aumentare il 

rischio di disidratazione. 

Suggerimenti per mantenerci idratati: 

 Portate sempre con noi una bottiglia d'acqua. Questo potrebbe aiutarci a prendere 

l'abitudine di bere regolarmente  

 Aggiungere sapore all'acqua con una delle gocce di limone o arancio.  

 Fare delle spremute e aggiungervi acqua. 

 Bere tè (tranne quelli contenenti caffeina - tè verde e tè nero) o infusioni a base di erbe 

 Nei casi di disfagia utilizzare l’addensante per l’acqua 

 

3.4 ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 

L'alimentazione è uno dei fattori necessari per la salute umana: possiamo migliorare la nostra 

salute attraverso l'alimentazione e possiamo danneggiare la nostra salute con una dieta 

inadeguata. In generale, le abitudini alimentari sane contribuiscono alla gestione del peso, della 

pressione sanguigna e del colesterolo, oltre a prevenire diverse malattie come diabete, malattie 

cardiache, ictus e alcuni tumori. Nelle persone con paralisi cerebrale infantile, una buona 

nutrizione è particolarmente importante per lo sviluppo e la manutenzione fisica e mentale. 

Pertanto, una dieta sana consentirebbe alle persone con PCI di raggiungere il loro pieno 

potenziale e migliorare il loro benessere fisico e mentale, con conseguente migliore qualità della 

vita. 

I principali problemi nutrizionali legati alla paralisi cerebrale infantile sono: sottopeso, 

sovrappeso, costipazione, reflusso gastroesofageo e disidratazione. La postura del corpo, scarsa 

assunzione di alimenti sani (con ridotta funzionalità muscolare), problemi endocrini e altri 

problemi gastrointestinali (scarso assorbimento) possono contribuire ad un'alimentazione 

inadeguata negli individui con PCI. 
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La denutrizione potrebbe produrre conseguenze negative, compresa la diminuzione della 

funzione cerebrale, la diminuzione della funzione di difesa immunitaria, la riduzione della forza 

muscolare e le alterazioni endocrinologiche (ormoni alterati) o insufficienza della crescita 

durante l'infanzia. D'altra parte, l'eccesso di peso potrebbe aumentare il rischio di soffrire di 

diabete, condizioni cardiache, ridotta mobilità. 

Questi problemi comuni relativi al PCI saranno spiegati in modo preciso nell'unità 3, ma qui è 

possibile trovare alcuni suggerimenti (abitudini nutrizionali) che possono aiutare: 

 

 Se il sottopeso è un problema, provare quanto segue:  mangiare più carboidrati e grassi 

sani (noci, olio di olive, avocado…). 

 Se il sovrappeso è un problema, provare quanto segue:  ridurre I carboidrati e I grassi 

(non rimuoverli completamente dalla vostra dieta).. Incrementare il consumo  delle 

verdure.. Cercate di evitare di mangiare snack ad alto contenuto di grassi, zucchero e sale 

come: cioccolatini, torte, patatine e dolci. 

 Se la scialorrea è un problema, provare quanto segue:  aumentare l’idratazione 

(consultare la sezione Idratazione per trovare alcuni suggerimenti).  

 Se la costipazione è un problema, provare quanto segue: incrementare il consumo di 

verdure e aumentare l’idratazione. 

 

Ci sono alcuni professionisti della salute che potrebbero essere di aiuto come: dentista, dietista, 

medico di famiglia, fisioterapista, altri terapisti 

 

: È molto importante che le persone con PC I comunichino il loro dolore o le 

loro situazioni anomale. È anche importante per i caregivers e la famiglia essere in grado di 

rilevare quando le persone con PCI stanno lottando per comunicare queste situazioni di disagio. 

 

Benessere emotivo nel mangiare  

Il mangiare non è solamente correlate ai valori nutrizionali. Abbiamo imparato che mangiamo 

per ottenere energia, per costruire strutture corporee, ecc., ma mangiamo anche per sentire il 

piacere di mangiare cibo che ci piace e trascorrere del tempo con amici e parenti, socializzando 

mentre mangiamo. Ciò significa che il cibo è anche legato al sentirsi bene e ad avere buone 

emozioni, quindi, il cibo e il mangiare sono correlate in questo senso al benessere emotivo.  
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Abbiamo appreso che il benessere emotivo è stato uno dei fattori necessari per ottenere una 

buona qualità della vita. Pertanto, la QdV relativa al cibo non dipende solo dal mangiare sano e 

dal miglioramento del nostro benessere fisico, ma anche dal benessere emotive correlate al 

piacere del mangiare a dell’essere in buona compagnia. 

 

Ma alcuni alimenti che ci danno piacere quando li mangiamo è  cibo malsano come: cioccolatini, 

caramelle, ciambelle fritte, spuntini come patatine, paste o alimenti ad alto contenuto di grassi, 

come hamburger, salsicce, formaggio grasso. Inoltre, mangiare in compagnia a volte implica 

mangiare un pasto malsano o andare in un ristorante fast food. Ecco perché dobbiamo trovare 

un buon equilibrio tra mangiare sano e mangiare cibi malsani che ci danno piacere. Trovare un 

buon equilibrio significa non eliminare completamente tutto il cibo malsano o smettere di 

andare fuori con gli amici perché di solito vanno a ristoranti fast food. 

 

Utilizzare  l'approccio tutto o niente per eliminare alcuni alimenti, in genere porta a un danno. 

Pertanto, per trovare un equilibrio sarebbe opportuno mangiare cibi malsani che ci danno piacere 

solo occasionalmente, apportando modifiche sostituendo lentamente il cibo "cattivo" con quello 

buono. 

 

È semplice se lo tieni semplice, comincia lentamente e fa dei cambiamenti nel tempo! 

Potresti anche provare diversi pesci, frutta, verdure e persino ricette, sperimentando. 

Potresti finire a trovare piacere nel mangiare cibo sano che non avresti mai immaginato di 

mangiare. Se ad un certo punto non riesci più a fare questo, basta tornare in riga. Ogni 

cambiamento che fai lo fai per migliorare il tuo benessere emotivo. Non rimanere deluso/a se 

sbagli, lo consideri un piccolo ‘passo falso’ e ti concentri  solo su fare delle scelte più salutari in 

futuro. 

4. ATTVITA’ 
 

4.1 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2: PRINCIPI DI SANE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

L'attività di formazione 2 tratta i principi delle sane abitudini alimentari. Vengono spiegati i 

concetti base dell'alimentazione, i diversi gruppi di alimenti e le loro funzioni, i principi delle 

sane abitudini alimentari in particolare per le persone affette da PCI, come fare scelte salutari 
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nel consumo di cibo e l'impatto della nutrizione sul benessere fisico ed emotivo e sulla qualità 

della vita. 

Per l'attuazione dell'attività di formazione 2, consultare la presentazione di PowerPoint "Attività 

di formazione 2: principi delle abitudini alimentari sane" e la "Guida operativa" associata. 

5. CURIOSITA’ 

 

Lo sapevi che…? 

 Diversi gruppi di alimenti hanno diverse funzioni specifiche nel tuo corpo?  

 Le etichette sui cibi possono aiutarti a scegliere i prodotti migliori in base ai loro valori 

nutrizionali? 

 L'assunzione di frutta e verdura e una buona idratazione sono le chiavi per prevenire la 

stitichezza? 

 Mangiare cibo è anche legato al nostro benessere emotivo? 

6. IDEE PER MIGLIORARE 

 

 Cerca di includere tutti i gruppi di alimenti ogni giorno nei tuoi pasti.  

 Presta attenzione alle etichette per sapere quali sostanze nutritive ci forniscono i 

prodotti. 

 Cerca di mantenere abitudini alimentari sane, equilibrate e complete per migliorare la 

qualità della vita. 

Cosa abbiamo imparato? 

 Ogni gruppo alimentare ha benefici specifici per il nostro corpo.  

 La denutrizione può portare ad altre difficoltà di salute, quindi è importante mantenere 

un buon stato nutrizionale. 

 Una dieta ben bilanciata e diversificata è la chiave per prevenire diversi problemi di 

salute come costipazione, ipertensione e ridotta mobilità.  

7. IMPEGNO SALUTARE 
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Mi prenderò cura del mio benessere e migliorerò la Qualità di Vita. Il mio impegno è: 
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UNITA’ 3 

SUPPORTO NEL PROCESSO DI 

ALIMENTAZIONE 
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1. OBIETTIVO GENERALE 

 

In questa unità, saranno specificati i mezzi per integrare le persone con PCI nella comunità, 

attraverso strumenti inclusivi, ricette, tecniche di cottura e altre risorse. Questi mezzi 

contribuiranno a migliorare l’inclusione degli individui con disabilità motorie orali nella società e 

influenzeranno positivamente il loro benessere. 

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 Supporto nelle disfunzioni motorie orali e nelle difficoltà di deglutizione 

 Protocollo di alimentazione tramite PEG 

 Tecniche di cottura 

 Strumenti inclusivi e altre risorse 

3. CONTENUTI TEORICI 

3.1.  SUPPORTO NELLE DISFUNZIONI MOTORIE ORALI E NELLE DIFFICOLTA’ DI DEGLUTIZIONE 

 

Vari fattori, tra cui la postura, l'assunzione di cibo, l'assorbimento di esso e i problemi endocrini 

e gastrointestinali, possono contribuire a un'alimentazione scorretta nei soggetti con PCI. 

3.1.1. Disfagia / disfunzione motoria orale 

 

La disfagia è il termine medico che indica il sintomo di difficoltà nella deglutizione. Significa che 

occorrono più tempo e più sforzi per spostare cibo o liquido dalla bocca allo stomaco (Gallegos, 

Brito-de la Fuente, Clave, Costa e Assegehegn, 2017), e inoltre a volte ciò non è affatto 

possibile. La disfagia può anche essere associata a dolore (Del Giudice et al., 1999). 

La deglutizione è un processo complesso che coinvolge diversi muscoli e nervi e pùò essere 

influenzato da diverse condizioni avverse causando disfagia. I muscoli e i nervi della bocca e 

della gola che non funzionano bene possono far sì che cibo o bevande "scendano per la via 

sbagliata". Ciò significa che il cibo o le bevande possono andare nei polmoni anziché nello 

stomaco. Questo può causare infezioni a livello toracico e polmonite (Erasmus, van Hulst, 

Rotteveel, Willemsen, e Jongerius, 2012). 
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La disfagia e la disfunzione motoria orale sono gestite dal logopedista e dal dietista. Sono 

coinvolti anche medici e infermieri. 

 

Segni che il tuo processo di deglutizione potrebbe non funzionare bene: 

 

 Tosse e soffocamento durante la deglutizione di cibo o bevande. 

 Infezioni respiratorie ricorrenti o febbre (di origine sconosciuta). 

 Il cibo o le bevande "scendono per la via sbagliata". 

 Deglutizione frazionata (un passo alla volta) o alimentazione più lenta del solito. 

 Rimozione frequente del cibo o delle bevande dalla gola dopo aver mangiato / bevuto 

(la voce può sembrare bagnata e gorgogliare) 

 Cibo che rimane in bocca dopo un pasto (potrebbe causare l’alito cattivo). 

 Perdita di peso, denutrizione e disidratazione. 

 Scialorrea o fuoruscita di liquidi dalla bocca. 

 

3.1.2. Linee guida per una deglutizione sicura 

 

Punti principali: 

1. Mantenere una posizione eretta con le braccia e le spalle in avanti, non appoggiare le 

braccia sul tavolo. 

2.  Rimanere in quella posizione per almeno 30 minuti dopo ogni pasto o dopo aver 

bevuto. 

3. Evitare di mangiare o bere in posizione sdraiata poiché non è sicuro. 

4. Cercare di non parlare mentre si mangia o si beve. 

5. Prendere piccole quantità alla volta, un cucchiaino o ½ cucchiaino. 

6. Deglutire ogni boccone due volte. Se la voce emette un gorgoglio deglutire di nuovo. 

7. Evitare cibi di consistenza mista (verdure con la buccia, cibo filante, zuppa con pezzi). 

8. Evitare cibi appiccicosi come caramelle. 

9. Cercare di non muovere la testa all'indietro quando si beve. 

10. Non usare mai una cannuccia normale per bere. Ci sono cannucce adattate per questo 

scopo. 

 

Note per familiari/caregivers: Non offrire cibo o liquidi a una persona con problemi di 

deglutizione a meno che non sia completamente vigile. 
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3.1.3. Cibi ad alto rischio 

Alcuni cibi possono essere particolarmente difficili da deglutire in sicurezza. Alcuni hanno 

bisogno di accorgimenti extra, altri dovrebbero essere evitati del tutto. Il tuo logopedista o 

dietologo ti consiglieranno. Di seguito è riportato un elenco di tipi di alimenti che possono 

essere difficili da mangiare: 

 

 Cibo con filamenti o consistenza fibrosa: ananas, sedano, fagioli, lattuga. 

 Buccia di frutta e verdura: fagiolini lessi, semi di soia, piselli, uva. (Le persone con 

disfagia possono mangiare questi alimenti, basta adeguarne la consistenza) 

 Alimenti di consistenza mista: zuppa con grumi, frutta nel succo, sugo con carne tritata, 

cereali che non si fondono con il latte (es. muesli). 

 Alimenti croccanti, prodotti friabili o con gusci: pane tostato, pasta sfoglia, patatine, 

crosta di torta, sbriciolata, biscotti secchi, pane con cereali o mais 

 Noci e semi o cibo duro: caramelle dure. 

 Cibo che rilascia acqua o fluidi durante la masticazione. Il gelato potrebbe essere 

pericoloso per questo motivo. 

 

NOTE: Nessun gelato, ghiacciolo o semifreddo, a meno che non sia consigliato da un logopedista  

per il caso individuale. 

 

3.1.4. Soddisfare le proprie esigenze nutrizionali 

Può essere difficile soddisfare i bisogni del tuo corpo di cibo e liquidi quando hai un problema di 

deglutizione. Potrebbe essere necessario più tempo per terminare un pasto e talvolta i pasti 

morbidi sono meno nutrienti dei pasti normali. 

Se sei stato malato, è particolarmente importante assicurarti di mangiare e bere abbastanza 

ogni giorno. Questo aiuterà a prevenire qualsiasi perdita di peso e aiuterà a recuperare il peso 

che hai già perso. 

 

Ecco alcuni consigli per rendere questo un po 'più semplice: 

 Mangia "poco e spesso". Cerca di fare almeno due spuntini nutrienti tra i pastiprincipali. 

 Prova ad aggiungere calorie e proteine extra al cibo per renderlo il più nutriente 

possibile. Potrebbe essere raccomandato assumere speciali supplementi nutrizionali 
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consigliati dal dietologo o dal medico. Questi possono essere sotto forma di un liquido 

pronto da bere o come una polvere da sciogliere in una bevanda. 

 

a) Liquidi: 

È importante assumere liquidi addensati a sufficienza ogni giorno. Se hai difficoltà a gestire circa 

4 tazze al giorno, il tuo logopedista o dietista potrebbe suggerirti di provare le bevande pre-

addensate. 

b) Aumentare le calorie in una dieta per disfagia: 

Le persone che hanno bisogno di una dieta per disfagia a volte trovano difficile mangiare tutto il 

cibo di cui hanno bisogno. Ecco alcuni consigli gustosi per aiutarti a non perdere ulteriore peso. 

Verifica con il tuo logopedista / dietista, quali di questi alimenti sono adatti per la tua dieta 

personale: 

 Mescolare le verdure con latte, panna o crema di formaggio. Prova ad 

aggiungere un po 'di formaggio grattugiato e uova.  

 La pappa d’avena (porridge) è una colazione molto nutriente: preparala con il 

latte anziché con l'acqua e aggiungi miele o zucchero.  

 Preparare zuppe istantanee o sughi con latte al posto dell'acqua.  

 Aggiungere formaggio e panna ad una frittata. 

 Immergere verdure morbide cotte nelle salse come crema di formaggio, 

hummus o panna acida.  

 Fare frappè con yogurt e frutta fresca (assicurati che non ci siano pezzetti / 

grumi così come raccomanda la tua dieta).  

 Immergere i tuoi biscotti preferiti in tè e caffè. 

 

Assicurati di utilizzare latte intero anziché  latte scremato o parzialmente scremato (tranne se 

sei in sovrappeso). Si può addensare il latte aggiungendo qualche cucchiaiata di latte in polvere. 

Questo latte addensato può essere usato per bere e per cucinare. 

NOTE: Se noti che stai perdendo peso, dovresti contattare il tuo dietologo o medico che ti 

fornirà consigli per prevenire questo. 

3.1.5. Suggerimenti per la gestione di una bocca secca 

 Bere sempre liquidi o bevande non alcoliche ai pasti (usa l’addensante per correggere la 

consistenza).  
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 Evitare qualsiasi cosa che possa peggiorare la secchezza, come bere alcolici e bevande 

contenenti caffeina, fumare sigarette e respirare attraverso la bocca.  

 Sorseggiare succhi e altri liquidi (bevande supplementari) per tutto il giorno. Mantenere 

qualcosa da bere vicino al tuo letto.  

 Inumidire la bocca con sostituti salivari se vi è scarsa salivazione. 

 Stimolare la produzione di saliva: masticando gomma senza zucchero, sfregando un 

batuffolo di cotone immerso nel succo di limone sotto la lingua, succhiare dolci e lecca-

lecca aromatizzati agli agrumi senza zucchero (parlane al tuo logopedista prima di 

provarli). 

 Evitare cibi piccanti, secchi o croccanti come biscotti. 

 Ridurre al minimo l'assunzione di cibo salato in quanto può causare dolore nella bocca 

secca. 

 Mangiare cibi morbidi, cremosi come casseruole e zuppe. 

 Inumidire il cibo con sughi, salse, olio, margarina, burro, condimenti per insalata, 

maionese o yogurt. 

 Masticare l'ananas perché contiene enzimi che aiutano a pulire la bocca. Verificare con 

il tuo logopedista che questa consistenza sia appropriata.  

 Proteggere i denti contro la carie spazzolando regolarmente denti e gengive. 

 Evitare cibi appiccicosi come caramelle.  

 Mantenere la bocca molto pulita (spazzolatura dei denti due volte al giorno).  

 Utilizzare un dentifricio al fluoro.  

 Utilizzare un collutorio al fluoro privo di alcol.  

 Effettuare regolari controlli dentistici.  

 Se l'aria di casa è secca, provare a utilizzare un umidificatore o a posizionare una 

pentola / ciotola d'acqua vicino alla fonte di calore per aiutare a inumidire l'aria. 

(L'umidificatore e la pentola devono essere puliti regolarmente). 

 

3.1.6. Suggerimenti per gestire i cambiamenti di gusto 

 Utilizzare regolarmente un collutorio privo di alcol. 

 Bere molti liquidi. Addensare se necessario come consigliato. 

 Bevande / succhi di frutta dal gusto deciso possono aiutare a togliere un sapore 

sgradevole. 
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 Può essere utile utilizzare salse saporite - salsa al curry, salsa al peperoncino o salsa 

agrodolce. Nota: sapori forti o cibi piccanti non sono raccomandati se hai la bocca 

secca. 

 Migliora il sapore del cibo usando più condimenti ed erbe, ad es. origano, basilico, timo, 

dragoncello, aglio o salsa Worcester. 

3.1.7. Esercizi oro-facciali miofunzionali  

Nelle persone con disfagia o disfunzioni motorie orali è importante che i caregiver imparino 

come eseguire esercizi oro-facciali per ottimizzare la funzionalità della muscolatura facciale 

coinvolta nelle diverse fasi della deglutizione, imparare le manovre per migliorare il 

sollevamento laringeo e la chiusura laringea durante la deglutizione e tecniche per stimolare il 

riflesso della deglutizione. Questi esercizi dovrebbe essere fatto sotto la supervisione di un 

logopedista. 

 

3.2. TECNICHE DI COTTURA 

 

Un modo per gestire le difficoltà di deglutizione è quello di addensare cibi e bevande per 

ottenere una consistenza ritenuta sicura e appropriata da un logopedista (Shaunak & Kelly, 

2017). Gli alimenti e le bevande addensati sono più facili da controllare in bocca e possono 

essere deglutiti in modo più sicuro. 

 

a) Bevande: 

 Potresti aver bisogno che le tue bevande siano addensate fino ad ottenere una 

consistenza sicura per la deglutizione. 

 Le bevande addensate si muovono lentamente nella bocca e nella gola. Questo ti dà più 

possibilità di controllare i loro movimenti in bocca e più tempo per deglutirli in modo 

sicuro e facile. 

b) Cibo: 

 Potresti aver bisogno di cibo morbido o a purea che sia più facile da masticare e 

deglutire. 

 Alcuni cibi sono difficili da deglutire. Potrebbe essere necessario evitare cibi come pane 

integrale, noci, biscotti friabili, ecc. (Fare riferimento a pagina 42 per evitare cibi ad alto 

rischio). 
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c) Esercizi: 

 Potrebbe essere necessario fare esercizi per rafforzare i muscoli utilizzati nel mordere, 

masticare e deglutire il cibo. Il tuo logopedista ti fornirà consigli sugli esercizi pertinenti. 

d) Polveri addensanti 

 Vengono aggiunte al cibo e ai liquidi per addensarli. 

 

3.2.1. Descrittori della consistenza del cibo nella dieta per disfagia 

Quali sono questi descrittori? 

Questi descrittori descrivono i tipi e le consistenze del cibo necessario per le persone che hanno 

disfagia (difficoltà di deglutizione) e che sono a rischio di soffocamento o aspirazione (cibo o 

liquido che entra nelle vie aeree) 

Le consistenze di cibo sono:  

B = disfagia dieta di purea ‘sottile’ (semi-liquido) 

C = disfagia dieta di purea densa   

D = disfagia dieta di cibo pre-schiacciato 

E = disfagia dieta di cibo schiacciato con la forchetta 

Il tuo logopedista ti indicherà quale consistenza di dieta dovresti seguire (NPSA, 2011). 

 

3.2.2. Addensare i liquidi: 

Se stai sperimentando difficoltà di deglutizione, il tuo logopedista ti consigliera gli addensanti da 

aggiungere ai liquidi per garantire che la tua deglutizione sia il più sicura possibile. Un fluido 

addensato è uno a cui è stato aggiunto un addensante commerciale. 

Addensando i liquidi, bere diventerà più facile e più sicuro. Gli addensanti possono essere 

utilizzati sia in bevande calde che fredde. 

 

Le diverse stadi di addensamento: 

 Stadio 1: Questa consistenza può essere bevuta attraverso una cannuccia o una tazza 

(se consigliato o preferito). Lascia uno strato sottile sul retro del cucchiaio ("Nettare" 

nell’immagine 3). 

 Stadio 2 : Questa consistenza è troppo densa per bere attraverso una cannuccia, ma 

può essere bevuta da una tazza. Lascia uno spesso strato sul dorso di un cucchiaio 

("Miele" nell’immagine 3). 
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 Stadio 3 : Questa consistenza non può essere bevuta attraverso una cannuccia, o da una 

tazza. Deve essere preso con un cucchiaio ("Marmellata" nell’immagine 3). 

 

 

 

 Immagine 3 – Differenti stadi di consistenza 

 

3.2.3. Rendere il cibo scelto morbido e liscio 

Alcuni dei tuoi cibi preferiti possono essere resi morbidi e lisci con una soluzione di ammollo. 

 Soluzione umettante 

- 200 ml di liquido (e.g. latte, succo di frutta, brodo). 

- 1 cucchiaio di polvere addensante. 

Metodo: 

1. Mettere il liquido in una ciotola, aggiungere la polvere addensante o un 

addensante alternativo e frullare accuratamente.  

2. Usare immediatamente e non lasciare che la soluzione umettante si 

ispessisca prima di aggiungere il cibo.  

3. Immergere il cibo nella soluzione umettante per addensare, per un minuto e 

posizionarlo su un piatto.  

4. Coprire e conservare in frigorifero per 30 minuti prima di servire. 

 Suggerimenti 

- I biscotti semplici possono essere resi morbidi e lisci con una soluzione umettante di 

succo di frutta. 

 - Il pan di spagna può essere reso morbido e liscio con una soluzione umettante di 

sherry.  

Acqua Nettare 
(I) 

Miele (II) Marmellata 
(III) 
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- Il pane può essere reso morbido e liscio utilizzando un brodo vegetale per preparare la 

soluzione umettante. 

 

3.2.4. Consigli per la preparazione del cibo 

 Il cibo quotidiano può essere reso morbido tagliandolo finemente, schiacciandolo o 

tritandolo. 

 I cibi morbidi possono essere preparati senza essere frullati, ma devono essere 

abbastanza morbidi da poter essere schiacciati con una forchetta. 

 Uno schiacciapatate può essere utilizzato per rimuovere grumi, ad es. a patate, frutta, 

verdura. 

 Una forchetta può essere utilizzata per schiacciare cibi morbidi, ad es. banana. 

 Un frullatore può essere usato per tritare carne in pezzi più piccoli adatti per una dieta 

morbida. 

 Variare i gusti aggiungendo salsa di soia, salsa Worcester, ketchup di pomodoro, 

polvere di curry, erbe e spezie a piatti salati o marmellate a piatti dolci. 

 

3.2.5. Suggerimenti su come servire e presentare il cibo 

 Presentare ogni tipo di cibo separatamente.  

 Evitare di schiacciare tutto insieme.  

 Se sono necessari sugo o salse, mescolarli bene con il cibo.  

 Evitare l'uso di basse calorie o liquidi magri per ammorbidire gli alimenti, ad es. usare 

latte o crema al posto dell'acqua.  

 Scolare l'eventuale liquido in eccesso prima di servire.  

 Servire cibo a temperature calde o fredde piuttosto che a temperatura ambiente. 

 

3.3  STRUMENTI INCLUSIVI E ALTRE RISORSE 

Attrezzatura utile: 

Le seguenti attrezzature possono aiutare a preparare la consistenza raccomandata e ridurre il 

tempo necessario per preparare i pasti. Molti degli strumenti saranno già presenti nella tua 

cucina. 
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 Setaccio / colino è molto utile per rimuovere grumi da salse, sughi, zuppe o purea di 

cibo. 

 Le grattugie sono utili per frantumare le verdure prima della cottura. 

 Frullatori a immersione e frullatori a mano sono utili per mescolare gli ingredienti secchi 

in salse e sughi. Sono anche utili per aggiungere addensante a bevande, zuppe o panna 

montata e fare purea di piccole quantità di cibo morbido. 

Non sono utili per la purea di cibi duri come la carne cotta in quanto tendono a lasciare 

grumi. 

 Robot da cucina che tagliano, grattugiano, tritano, sminuzzano, affettano e frullano 

sono dispositivi ideali per risparmiare tempo nella preparazione dei cibi. Il cibo può 

quindi essere cotto e / o miscelato con una consistenza liscia e densa. 

  I frullatori sono indispensabili per la preparazione dei pasti più lisci e densi. Sono anche 

utili nella produzione di gustosi bevande addensati.  

 Stampi alimentari possono essere utilizzati per migliorare la presentazione dei pasti 

modificati.  

 I frullatori per smoothie frullano e spumano la frutta in frullati salutari. 

 I bicchieri di plastica dura (con coperchio) sono molto utili per l'addensamento dei 

liquidi. Sono disponibili in qualsiasi negozio che vende utensili da cucina. 

 

3.4  PROTOCOLLO DI ALIMENTAZIONE TRAMITE PEG 

 

La  gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è un tubo di plastica che viene inserito nello 

stomaco attraverso la pelle. I tubi della PEG sono spesso utilizzati per darti cibo o liquidi se non 

riesci a mangiare o bere per via orale. Medicinali e acqua possono essere somministrati 

attraverso un tubo PEG (Campos et al., 2015).  

Prima di tutto, vi è bisogno di un consulto nutrizionale per determinare i bisogni calorici, 

qualcuno che spieghi l'uso e la cura del tubo di alimentazione e un riferimento o una 

prescrizione per l'integratore alimentare da utilizzare (Loser et al., 2005) 

3.4.1 Supporto nell'infanzia 

Alcuni studi suggeriscono che, per i bambini con paralisi cerebrale infantile, l'alimentazione con 

gastrostomia può favorire l'aumento di peso, migliorare la nutrizione e ridurre la frequenza 
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delle malattie respiratorie, oltre a migliorare la soddisfazione del caregiver e la qualità della vita 

(Sullivan et al., 2004).  

Ci possono essere alcuni rischi quando si ha una gastrostomia: esiti avversi possono derivare 

dall'avere una gastrostomia. Questi includono irritazione della pelle, granulazione (vasi 

sanguigni microscopici che si sviluppano intorno allo stoma), infezioni e perdite, che di solito 

sono in grado di essere risolti con buone pratiche igieniche e un intervento medico minore. 

Possono sorgere complicanze più significative, ma l'incidenza è generalmente bassa.  

La ricerca è solo una parte di evidenza che dovrebbe essere preso in considerazione per l'uso 

degli interventi. Una gastrostomia funzionerà bene per alcune persone con paralisi cerebrale 

infantile, ma non sarà adatta a tutti. Il fatto che poche e inconcludenti  ricerche siano state 

completate sugli effetti della gastrostomia non dovrebbe scoraggiare le persone con paralisi 

cerebrale infantile, le loro famiglie, i caregiver e gli operatori sanitari dal considerare se una 

gastrostomia possa essere utile (Mahant, Jovcevska, & Cohen, 2011). 

Conclusioni: 

Per le famiglie che stanno valutando una gastrostomia, dobbiamo chiarire che la scelta per 

l’utilizzo di una PEG o meno è diversa per ogni caso, il medico dovrebbe decidere quale sia la 

soluzione migliore in base alla situazione e alle caratteristiche personali di ciascun individuo. 

3.4.2 Stimolazione oro-facciale  

Anche per coloro che utilizzano la  PEG è importante continuare a dare delle stimolazioni orali 

attraverso massaggi e picchiettare con le dita e / o con spazzolini speciali le guance, il mento, le 

labbra e l'interno della bocca (guance, gengive, denti, lingua). Si possono variare i materiali e la 

loro temperatura. L'obiettivo di questa stimolazione è di migliorare o prevenire il 

deterioramento del processo di deglutizione della saliva, che dovrebbe rimanere il più 

funzionale possibile e la scialorrea dovrebbe essere prevenuta o dovrebbe essere ridotta il più 

possibile. Oltre a ciò, la bocca e l'area circostante è un organo molto sensibile e la stimolazione 

di esso procura una sensazione piacevole quando viene stimolata nel modo giusto. Questo 

avviene anche quando mastichiamo il cibo, ma negli utilizzatori di PEG il cavo orale non è più 

stimolato dal passaggio del cibo. 

La stimolazione dovrebbe essere data con il giusto tipo di pressione e per un certo periodo di 

tempo, questo dipende dalla sensibilità della persona con PCI e deve essere determinata da un 
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professionista. La stimolazione dovrebbe essere effettuata sotto la supervisione di un 

logopedista. 

4. ATTIVITA’ 

4.1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 3: SUPPORTO NEL PROCESSO DI DEGLUTIZIONE E 

L’ALIMENTAZIONE TRAMITE PEG 

 

L'attività di formazione 3 è sviluppata per professionisti e familiari/caregiver, è un'attività di 

formazione più teorica, su come fornire supporto alle persone con PC I con difficoltà 

nell’alimentazione orale e nella deglutizione o con PEG. Fornisce informazioni su: problemi di 

alimentazione in PCI, disfagia, strategie per modificare cibo e liquidi, stimolazione oro-facciale, 

utensili adattati, addensanti, nutrizione parenterale e enterale (quando l'alimentazione orale è 

impossibile), le considerazioni sull'uso di PEG e del protocollo PEG . Sono previste alcune attività 

pratiche per i partecipanti.  

Per l'implementazione dell'attività di formazione 3, consultare la presentazione in PowerPoint 

"Attività di formazione 3: supporto nel processo di deglutizione e l’alimentazione da tramite 

gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)" e la "Guida operativa" associata. 

 

4.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 4: RICETTE PER ADATTARE IL CIBO 

 

L'attività di formazione 4 illustra l'importanza della presentazione del cibo, anche per le persone 

con difficoltà di alimentazione per via orale e di deglutizione, e l'aspetto sociale del preparare 

un pasto e mangiare insieme. Fornisce esempi e idee su come modificare il cibo senza 

interferire molto nei colori, i profumi e i sapori del piatto originale. Questa attività di formazione 

ha una grande parte pratica in cui i partecipanti devono fare la spesa per un pasto che sarà 

preparato e mangiato con tutto il gruppo di partecipanti. La preparazione e il consumo del pasto 

dovrebbero essere adattati alle capacità e alle difficoltà di ogni singolo partecipante, utilizzando 

strumenti addatati e modificando il cibo e i liquidi, se necessario.  

Per l'attuazione dell'attività di formazione 4 consultare la presentazione di PowerPoint "Attività 

di formazione 4: ricette per adattare il cibo" e la "Guida operativa" associata. 
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5. CURIOSITA’ 

Lo sapevi che…? 

 Gli individui con PCI possono avere problemi a masticare e deglutire (disfagia)? 

 Esistono tecniche e strategie per le persone con disfagia per soddisfare i loro bisogni 

nutrizionali? 

 In caso di disfagia gli addensanti possono rendere l'assunzione di liquidi più sicura? 

 La PEG può essere un'opzione in individui con PCI che presentano gravi problemi di 

masticazione e deglutizione? 

 È possibile modificare la consistenza del cibo utilizzando numerosi strumenti utili, pratici 

ed efficaci? 

6. IDEE PER MIGLIORARE 

 Prestare attenzione alla postura ed evitare il cibo rischioso sono aspetti importanti per 

le persone con disfagia. 

 Negli individui con problemi di masticazione e deglutizione è vantaggioso 

adattare la consistenza dei loro pasti usando addensanti. 

 Piccoli cambiamenti nella preparazione dei pasti possono migliorare l'adesione alla dieta 

delle persone con PCI. 

 Quando le persone hanno difficoltà estreme a deglutire e sono sottopeso, la PEG 

può essere un'alternativa efficace. 

Cosa abbiamo imparato? 

 L'adattamento di cibi e bevande, esercizi per massimizzare il funzionamento dei muscoli 

coinvolti nel mordere, masticare e deglutire e l'uso di sostanze addensanti sono aspetti 

importanti per gli individui con PCI con disfagia. 

 La PEG può essere vantaggiosa in termini di aumento del peso corporeo, 

prevenzione delle malattie respiratorie e miglioramento della qualità della vita 

delle persone con PCI e dei loro caregivers. 

 L'utilizzo di strumenti e altri tipi di attrezzatura per la preparazione e il consumo dei 

pasti è efficace in termini di tempo impiegato nella preparazione di essi e aumento la 
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qualità della dieta delle persone con problemi di masticazione e deglutizione, oltre a 

stimolare l’autonomia di suddette persone. 

7. IMPEGNO SALUTARE 

Mi prendo cura del mio benessere e della mia qualità di vita. Il mio impegno è: 
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UNITA’ 4 

PRATICHE PER INCREMENTARE 

L’ATTIVITA’ FISICA E LO SPORT 
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1. OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere e sviluppare le condizioni di accessibilità ad una regolare pratica di attività fisica e 

di sport a partire dall’infanzia fino all’età adulta, cioè per tutto il ciclo della vita, che deve 

iniziare dopo la nascita e deve estendersi fino alla fine della vita 

 2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

● Attività fisica e sport nella vita quotidiana  

● Adattare l’attività fisica e lo sport  in ambiente domestico  

● Attività fisica e sport inclusivi fuori casa  

● Attività rilassanti 

3. CONTENUTI TEORICI 

3.1. ATTIVITA’ FISICA E SPORT NELLA VITA QUOTIDIANA 

 

Si evidenziano tre grandi potenziali risultati dell’ attività fisica e dello sport: prevenire i disturbi 

muscolo-scheletrici secondari massimizzando il funzionamento fisico; favorire lo sviluppo 

cognitivo, sociale ed emotivo e, infine, lo sviluppo, il mantenimento e, forse, il ripristino di 

strutture e percorsi neurali (DL Damiano, 2006). 

 

Dal punto di vista della salute, l’esercizio fisico regolare e la pratica sportiva può rendere la vita 

quotidiana più facile e piacevole. Altri vantaggi includono:  

 Miglioramento del benessere e riduzione dello stress.  

 Miglioramento della salute (abbassamento del colesterolo e della pressione sanguigna, 

riduzione del rischio di obesità, diabete e malattie cardiache). 

 Gestione del peso e migliore capacità di svolgere attività della vita quotidiana. 

 Aumento della forma fisica (migliore respirazione, maggiore forza e resistenza). 

 Miglioramento dell’ equilibrio e della coordinazione, della circolazione e della mobilità 

articolare. 

È ben noto che se vuoi essere sano, l'attività fisica e / o lo sport e / o l'esercizio fisico 

dovrebbero far parte del tuo stile di vita. 
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3.1.1. Attività fisica 

La pratica dell’attività fisica è un comportamento estremamente importante  per la 

promozione di uno stile di vita attivo e sano, sia nell’infanzia che nella giovinezza, così come 

nell’età adulta. Secondo Coetzee (2000, citato da Teixeira e Seabra, 2004) questo 

comportamento deriva dall'interazione tra il patrimonio genetico e il coinvolgimento sociale, 

contribuendo così alla prevenzione delle malattie e all’acquisizione di benefici in termini di 

qualità della vita durante l'adolescenza e l'età adulta. 

L'ambiente familiare influisce significativamente sul comportamento sedentario nei bambini, 

assumendo maggiore importanza nei bambini/giovani con mobilità ridotta (Maitland, Stratton, 

Foster, Sito archeologico e Rosenberg, 2013). Attualmente il tempo trascorso in modo  

sedentario è aumentato nell'ambiente domestico (Matthews, Chen, Freedson et al, 2008) a 

causa dell'impatto che le tecnologie hanno nella vita quotidiana e che si traducono in effetti 

nocivi per la salute (es. Peso e obesità, ridotta forma fisica e ritardo nello sviluppo delle 

competenze) (Teixeira e Seabra, 2004). 

 
La promozione di abitudini volte a favorire una vita attiva dovrebbe essere efficace fin dalla 

giovane età perché i bambini che sono fisicamente attivi hanno una maggiore probabilità di 

essere (giovani) adulti attivi e sani (Cleland, Dwyer, Venn, 2012). Il coinvolgimento, quindi,  dei 

genitori nelle attività fisiche è cruciale perché diviene un esempio da seguire (Shari, 

Lamichhane, Broadband, et al, 2017). La pratica dell'attività fisica si costituisce come un 

processo di socializzazione attraverso il quale i bambini apprendono abilità, valori, attitudini, 

norme e conoscenze associate ai ruoli sociali (Dorsh, Simith e McDonough, 2009, citato da 

Teques e Serpa, 2013). 

 

L'attività fisica è qualsiasi movimento corporeo che deriva dalla contrazione muscolare e che 

ha un dispendio energetico superiore ai livelli di riposo (ACSM, 2009). Quindi, l'attività fisica 

può essere eseguita facendo (1) lavori domestici, come la pulizia e il riordino della casa o dover 

stirare, (2) attività ricreative individualmente o in gruppo, come la danza, il tapis roulant, 

l'ellittica o la cyclette (mani o piedi) e (3) giochi. 

Durante l'infanzia gli apprendimenti sono determinati dagli scambi con l'ambiente, quindi sono 

cruciali lo spazio fisico, la varietà di materiali e i giochi ludici. Lo spazio fisico e le altre 



   
  GUIDA DIDATTICA CPWELLBEING 

 57 

 

possibilità di intrattenimento si presentano come le barriere principali per l’attività fisica a casa 

(Maitland, Stratton, Foster, sito archeologico e Rosenberg, 2013). Quindi è necessario 

reinventare le attività fisiche che possono essere eseguite a casa, sottolineando l'importanza 

dei giochi come strumento di acquisizione e sviluppo del repertorio motorio, che potenzierà lo 

sviluppo  cognitivo, sociale ed emotivo (Vygotsky, 1991). Per garantire che questo sviluppo sia 

efficace è essenziale che vi sia un adattamento delle attività agli interessi e alle capacità di 

ciascuna persona. 

 

Un esempio pratico sono i videogiochi (ad esempio Wii Sport Games) che si presentano come 

un modo per promuovere l'attività fisica, combinando i benefici dell'attività fisica con 

l'interesse per le tecnologie (Shari, Lamichhane, Broadband, et al, 2017). Alle persone con 

paralisi cerebrale i videogiochi consentono di aumentare il dispendio energetico, lavorando sul 

tono muscolare e sull'equilibrio. Il campo di gioco e la barra laterale di Wii Sports sono esempi 

pratici di giochi che vengono tradotti in attività fisica da moderata a intensa per fruitori con 

paralisi cerebrale spastica bilaterale e livello I o II GMFCS.  

 

D'altra parte, l'attività fisica sviluppata a casa può superare alcuni dei principali ostacoli citati 

riguardo i tempi di inattività, perché promuove il coinvolgimento della famiglia, riduce la 

necessità di viaggiare, evitando così le barriere architettoniche che, molte volte, rendono 

difficile o impossibile l'accesso all'attività fisica. Permette una maggiore flessibilità, comfort, 

privacy e la possibilità di adattarsi ai gusti personali. 

 

La partecipazione a giochi e attività ricreative consente ai bambini e ai giovani di adattare il 

loro comportamento motorio semplificando l'esecuzione di movimenti che inizialmente 

sembravano essere complessi. E di fronte alle avversità dei diversi ambienti in cui partecipano, 

adattano i loro modelli di comportamento. Fornire ai bambini e ai giovani esperienze che 

ricreano la realtà e / o che servono a valutare le capacità di adattamento è estremamente 

importante per lo sviluppo del loro repertorio motorio, nonché per il loro sviluppo personale e 

sociale. 

 

Nel caso delle paralisi cerebrali, e data la plasticità neuronale nei primi anni, è fondamentale 

sviluppare le capacità di apprendimento e le capacità motorie in giovane età, e le attività 

ricreative svolgono in questo un ruolo cruciale. Martin (2006) suggerisce alcune strategie per 

migliorare questo apprendimento e include il ruolo attivo del bambino nel processo di: 
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acquisizione di abilità, motivazione, partecipazione attiva, dimostrazione, variabilità 

dell'esperienza, pratica ripetuta all'apprendimento, generalizzazione alla vita quotidiana e 

feedback. Tuttavia, molte volte le persone con paralisi cerebrale, e in particolare i bambini, 

sono limitati nelle esperienze di attività quotidiane e di intrattenimento (Carvalho, 1998; 

Missiuna & Pollock, 1991; cit in Cazeiro & Lomônaco, 2011), ciò potrebbe impedire 

l'acquisizione di concetti di base, lo sviluppo del pensiero astratto, la facilitazione della 

scoperta di se stessi e del loro coinvolgimento, nonché la stimolazione della socializzazione e 

dell'autonomia (Bruner, 1986; Carvalho, 1998; Ferland, 2006; Hartley, 1971; Piaget, 1945 / 

1975; Vygotsky, 1976; cit in Cazeiro & Lomônaco, 2011). 

 

In questo modo, per i bambini con PCI l'implementazione e la creazione di opportunità per le 

attività ricreative avranno un ruolo essenziale nel miglioramento della coordinazione motoria, 

dell’aspetto cognitivo, della socializzazione, dell’attenzione e dell’equilibrio, rafforzando lo 

sviluppo delle capacità richieste per svolgere le attività della vita quotidiana (Lorenzini, 1999 

Peres, Sparling, Walker, & Singdahlsen, 1984, cit in Cazeiro & Lomônaco, 2011). Considerando 

le difficoltà cognitive e linguistiche derivanti da lesioni cerebrali che danno origine alle PCI, lo 

sviluppo di attività quotidiane e di giochi che implicano la conoscenza e l'uso di concetti 

fondamentali (ad esempio dentro, destra, molti), consente alla persona di integrarli 

spontaneamente, portando al loro apprendimento (Cazeiro e Lomônaco, 2011). 

 

Per rendere possibile lo svolgimento con successo di attività fisiche e ricreative per bambini e 

giovani, è necessario ed estremamente importante attuare strategie, metodi e tecniche di 

adattamento, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività, degli spazi e dei materiali, 

come l'uso di giocattoli adattati (Araújo e Galvão, 2007, citado em Ram, Saints e Zuttin, 2014). 

 

3.1.2. Esercizio 

L’esercizio è un'azione pianificata e mirata grazie alla quale ci proponiamo di migliorare i livelli 

di forma fisica e la nostra salute. 

Puoi talvolta affrontare potenziali ostacoli nell’esecuzione delle attività ma ricorda che molte 

di queste possono essere adattate per soddisfare le tue esigenze. Un gran numero di strutture 

per il “fitness” sono ora completamente accessibili anche per i disabili. 
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Partecipare ad una certa attività o sport è necessario affinché si possa diventare fisicamente in 

forma. 

Inoltre, l'attività fisica e l'esercizio fisico possono aiutare a diventare mentalmente in forma. 

L'esercizio può contribuire a migliorare la salute e il benessere migliorando l'umore, riducendo 

lo stress e diminuendo la depressione. Può anche contribuire a stimolare la tua autostima e 

darti fiducia in altre aree della vita. Per ottenere questi benefici psicologici è necessario 

mantenere una regolare esercitazione, ma non è sempre così facile. Le persone disabili 

possono affrontare una serie di barriere all'attività fisica che possono rendere le prosecuzione 

dell’ attività una vera e propria sfida. 

Ecco alcune delle barriere più comuni e alcune strategie per superarle: 

 1 “Non so da dove cominciare ". La cosa più importante è trovare un'attività che ti 

piace fare in modo che tu continui a farla.  Frequenta con un amico una palestra, prova esercizi 

di gruppo o vai al parco con la tua famiglia; aggiungendo un aspetto sociale puoi rendere 

l’attività molto più divertente. Non abbiate paura di provare attività nuove e sconosciute, in 

quanto queste spesso possono sorprenderti e portarti a desiderarle di più. Trovare alcune 

persone con caratteristiche simili con cui esercitarsi vi può aiutare a motivarvi l'un l'altro. 

 2. “Non ho tempo”. Non avere tempo sufficiente per esercitarsi è una vera e propria 

preoccupazione. Il viaggio verso il luogo dove si svolge l’attività può essere eccessivamente 

lungo e costoso e, quindi, è importante considerare in quale altro luogo potrebbe essere 

possibile  praticarla. Un lungo viaggio verso la palestra locale non è più necessario se si può 

fare un allenamento presso il parco locale o addirittura nella propria casa / giardino. La 

quantità di esercizio che devi fare per ottenere i benefici è spesso troppo sovrastimata. 

Almeno 30 minuti di attività di intensità moderata al giorno, cinque volte alla settimana è 

sufficiente per aiutare a sentirsi fisicamente e mentalmente in forma. Serie multiple di esercizi 

di almeno 10 minuti sono altrettanto valide. 

 3. "La mia struttura locale non è accessibile". L'accessibilità è un problema comune 

affrontato dai disabili. Tuttavia non c’è necessariamente bisogno di una palestra o di un centro 

ricreativo per diventare più attivi. Puoi fare un sacco di esercizi con attrezzature minime in 

molti ambienti diversi, come nella tua casa o nel parco. 

 4. "Mi sento troppo stanco per esercitarmi” Se solitamente ti eserciti la sera, prova ad 

esercitarti al mattino presto o dopo il pranzo. Se ti senti più affaticato la mattina, pianifica 

semplicemente di fare il tuo esercizio più tardi durante il giorno. Questi semplici passaggi sono 
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di buon senso e ti aiuteranno ad iniziare. Vale anche la pena considerare che l'esercizio fisico 

regolare può effettivamente ridurre l'affaticamento e aiutare a dormire meglio. Dopo alcune 

settimane di attività fisica regolare si dovrebbe notare che i livelli di energia aumentano. 

 5.  “Perché ho sempre criticato l'esercizio fisico e lo sport ". Potrebbe essere malvisto 

l’esercizio fisico a scuola a causa di un alto livello di competizione, dell'atmosfera del gruppo, a 

causa della mancanza di autodeterminazione o di quella vecchia classica abitudine di essere 

scelti per ultimi. Può essere difficile dimenticare questi sentimenti, ma ricordati che come 

adulto puoi scegliere esattamente quale tipo di esercizio fisico e / o lo sport puoi fare, con chi 

lo farlo e quando farlo;  sia se lo fai nel tempo libero o per competizione,  puoi controllarlo! 

Trovare un tipo di esercizio che ti piace potrà prolungare il tuo coinvolgimento.  

 

3.2. ATTIVITA’ FISICA ADATTATA IN CASA 

 

Se attualmente fai molto poca attività fisica od esercizi, dovresti iniziare ad incrementare le 

attività quotidiane a casa. Questo ti aiuterà a migliorare la tua salute, aumentare la tua 

produzione di energia e quindi migliorare la gestione del peso. Consideriamo alcune delle 

seguenti idee: 

- Giardinaggio. 

-  Pulizia e altri lavori domestici. 

- "Lo faccio io". Se è qualcosa che posso fare io, lo farò io ogni giorno, anziché farlo fare 

ai miei familiari. 

- Fare giochi con i membri della famiglia. 

- Ballare. 

Fai quello che puoi e prendi le pause quando ti serve. Una volta che ti senti pronto puoi 

considerare di progredire con la pianificazione di alcune sessioni degli esercizi. Una sessione di 

esercizi è di solito costituita da tre componenti: il riscaldamento, la sessione principale e il 

raffreddamento. La differenza principale per un individuo con PC è il tipo e la durata 

dell'esercizio che si esegue. Questo sarà ulteriormente influenzato dal fatto che tu sia sulla 

sedia a rotelle o meno. 

Per ogni esercizio sarebbe necessario riscaldarsi. Un riscaldamento efficace viene progettato 

per preparare il corpo all'esercizio fisico ed è essenziale prima di qualsiasi allenamento. 

- 5-10 minuti di attività ad intensità bassa o moderata aumenta la frequenza cardiaca e 

aumenta la temperatura muscolare. 
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- Dovresti aumentare gradualmente l'intensità dell'attività fino ad arrivare a quella con 

cui ti eserciterai.     

- Prova a esercitare i movimenti che userai durante l'attività che stai preparando. 

Possono essere utili per preparare il proprio corpo alle esigenze dell'esercizio fisico. 

- Un riscaldamento prolungato può essere di beneficio se si ha una PCI spastica mentre i 

soggetti con PCI  atetoide possono beneficiare di più attività rilassanti e di 

alleviamento dello stress. 

 

3.2.1. Aerobica 

Vantaggi: è economica e può essere eseguita a casa o come parte di una lezione di esercizi 

adattati. 

- Sedia aerobica: Questo esercizio combina i movimenti della parte superiore del corpo 

e lo stretching progettato per aumentare la flessibilità e la resistenza cardiovascolare. 

Vengono eseguiti in posizione seduta; di solito accompagnati dalla musica. 

- Danza: Questo esercizio viene eseguito con la musica, quindi il tempo della musica 

determina la velocità e l'intensità del movimento. Deve essere predeterminato uno 

specifico livello di frequenza cardiaca. Devono essere attentamente presi in 

considerazione l'allineamento corretto corporeo, l'intensità della respirazione e 

l'intervallo tra i movimenti. Attenzione: può essere nocivo per persone che hanno 

contratture significative o perdita di densità ossea.  

- Aerobica a casa: chiedi al tuo fisioterapista o allenatore di sviluppare una specifica 

routine di esercizi aerobici da fare a casa.  

- Ciclismo / cyclette. Forma relativamente efficiente di locomozione. È possibile 

utilizzare una bici statica in  casa o in palestra. 

 

3.2.2 Esercizi con bande elastiche 

Prevede  l'uso di ampie fasce elastiche per allenare la resistenza e l’allungamento. Le bande 

sono spesso in lattice e sono disponibili in diverse tipologie, lunghezze e gradi di resistenza. 

Una estremità è di solito attaccata ad un oggetto fisso. L'altra estremità è afferrata e poi 

allungata dalla persona per esercitare la parte del corpo desiderata. Tutto lo stretching 

dovrebbe essere lento. Occorre prestare attenzione a non lasciare la banda quando è in 

tensione.  

Chiedi a un professionista, come ad esempio un fisioterapista, quali esercizi  si adattano meglio 

alla tua situazione fisica personale. 
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3.2.3 Allenamento con i pesi 

Questo esercizio può comportare l'uso di pesi liberi o macchine per esercizi che forniscono 

resistenza; fatto a casa o in una palestra. L'allenamento per la forza non deve aver luogo in una 

palestra:  sollevare un sacchetto di zucchero, lattine, bottiglie o semplicemente il proprio peso 

corporeo può essere classificato come allenamento per la forza e può essere molto difficile a 

seconda del peso, del numero di ripetizioni e della selezione degli esercizi. I muscoli deboli 

possono essere resi più forti ponendo una resistenza contro i muscoli target per una breve 

durata. Il carico aumenta la forza; la ripetizione aumenta la resistenza. Il livello di resistenza e il 

numero di ripetizioni di ogni esercizio possono variare per produrre i risultati desiderati. Non 

sollevare pesi liberi da solo. 

Chiedi a un professionista, come ad esempio un fisioterapista, quali esercizi  si adattano meglio 

alla tua situazione fisica personale. 

 

Videos games, sono una buona idea? 

 

Il dispendio di energia delle persone con PCI, misurato durante le partite di tennis e di boxe di 

Wii Sports, ha raggiunto livelli sufficienti per migliorare e mantenere la salute. In uno studio 

tutti i partecipanti hanno raggiunto una percentuale superiore a 3MET (il dispendio di energia 

è espresso in equivalenti metabolici) o hanno raggiunto  livello di intensità moderata delle 

attività (H.L. Hurkmans, 2015).  I videogiochi attivi, come Wii Sports, sembrano essere attraenti 

strumenti complementari per migliorare i livelli giornalieri di attività e aumentare la forma 

fisica delle persone con disabilità fisiche croniche. Le persone con PCI potrebbero aver un 

aumento dei costi energetici associati a giochi della Wii Sports a causa di fattori specifici delle 

PCI quali il tono muscolare elevato e l’instabilità posturale. I vantaggi pratici dei videogiochi 

consistono nel fatto che le persone con disabilità fisiche croniche possono giocare a casa con 

altri giocatori di pari livello o successivamente online sotto la supervisione di un fisioterapista, 

riducendo così la necessità di andare nei centri di riabilitazione. Il gioco a casa elimina le 

difficoltà del trasporto e dell'accessibilità in centri ed edifici, che costituiscono importanti 

barriere all'attività fisica in persone con disabilità fisiche croniche. Pertanto, il tennis e la boxe 

della Wii sembrano essere attività di intensità almeno moderata tra gli adulti ambulatoriali con 

PCI spastica bilaterae e GMFCS I e II e possono essere utili come strumenti di trattamento per 

promuovere uno stile di vita attivo e salutare. 
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3.2.4. Yoga 

Lo yoga migliora l'equilibrio, la postura, la flessibilità e gli schemi di respirazione. Concentrarsi 

su movimenti lenti e deliberati può aiutare a migliorare l'equilibrio e la coordinazione. 

 

3.3. ATTIVITA' FISICA INCLUSIVA FUORI CASA 

 

L'attività fisica potenzia lo sviluppo integrale della persona, manifestandosi non solo dal punto 

di vista fisico, ma anche a livello emotivo, sociale e psicologico. Tutte queste abilità sono 

massimizzate quando la pratica dell'attività fisica è regolare, praticata in gruppo e in contesti 

diversi (Neto, 2001).  

 

Quando ci riferiamo all'attività fisica fuori casa, non consideriamo solo attività fisica formale o 

strutturata (es. Club o palestra), ma tutte le attività che promuovono il dispendio energetico, 

coerenti con un esercizio di intensità moderata o vigorosa (ASCM, 2009) , nel contesto 

lavorativo o ricreativo. Quindi, andare al lavoro, portare gli acquisti, scendere / salire le scale, 

correre o nuotare in spiaggia e i giochi tradizionali con la famiglia e gli amici, sono esempi di 

attività da fare. 

" Giocare per strada in molte città del mondo è un’attività in pericolo di estinzione." (Neto, 

2000, pp.1) 

 

Attualmente, con il cambiamento della vita quotidiana, dei ritmi e delle routine, il tempo 

impiegato nell'attività libera e all'aperto, si riducono sempre più. Questa evidenza implica 

conseguenze rispetto allo sviluppo delle abilità motorie, delle abilità sociali e delle capacità 

emotive, poiché i bambini sono sempre più incapaci di svolgere giochi spontanei, di incontrare 

altri bambini / giovani al di fuori di spazi controllati e di adattarsi a nuove circostanze.  

 

Secondo Coelho A., Vale, V., Bigotte, Figueiredo-Ferreira, E., Duke, I e Pine, L. (2015), l'attività 

fisica fuori casa, a contatto con la natura, promuove la creatività, lo sviluppo delle competenze 

motorie, della concentrazione e della capacità di risolvere problemi. Per le persone con PCI 

queste esperienze assumono maggiore importanza, poiché consentono di coinvolgersi con 

persone comuni e con colleghi e consentono il lavoro terapeutico (ad es. Sviluppo della forza 

muscolare, della resistenza e dell'equilibrio) al di fuori del contesto clinico e in modo giocoso 

(Bania , Dodd, Baker, Graham & Taylor, 2015). Per le persone con disabilità, la pratica 
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dell'attività fisica non ha solo benefici per la salute ma anche  per la funzionalità e l'autonomia 

(Rimmer, et al., 2004). 

 

Nonostante tutti i vantaggi riconosciuti della pratica dell'attività fisica fuori casa, questa è 

molto limitata da problemi di accessibilità, che rappresentano un ostacolo al diritto di 

partecipazione allo sport in modo equo (Humpel, Owen, Leslie, 2002). La creazione di 

condizioni di accessibilità per gli spazi e le attrezzature per la pratica dell'attività fisica situate 

negli spazi esterni non dovrebbe essere limitata alle attrezzature situate in ambienti costruiti, 

ma dovrebbe essere estesa ai parchi e nelle aree all’aperto negli ambienti naturali.  

 

C'è una necessità emergente di rendere la pratica dell'attività fisica accessibile a tutti, 

indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. Diversi studi dimostrano che i principali 

ostacoli all'attività fisica sono legati ai limiti fisici, alla mancanza di attività specifiche per le 

persone con disabilità, alle barriere architettoniche e alle difficoltà di trasporto (Mulligan, et 

al., 2012; Shields et al, 2012). La pratica dell'attività fisica o sportiva formale o convenzionale 

(come lo sport agonistico) obbedisce a standard che sono inalterabili e piuttosto rigidi, stabiliti 

per tutti i giocatori coinvolti. Ciò può portare all'esclusione o alla limitazione della 

partecipazione di persone disabili, mentre la pratica informale si rivela un facilitatore della 

partecipazione, soprattutto quando implica il supporto e la partecipazione congiunta di 

familiari e amici (ad esempio: fare una passeggiata insieme, svolgere attività). 

 

Attività fisica 

formale 

Al chiuso Attività in palestra; Basket in sedia a rotelle; Pallamano in 

sedia a rotelle; bocce; Slalom; Pallavolo in sedia a rotelle ; 

Nuoto; Aerobica in acqua. 

All’aperto Attività fisica all'aperto pianificata e guidata da uno sportivo 

professionista; Atletica; Triciclo; Bici a spinta manuale; 

Ciclismo; 

Attività fisica 

non formale 

Al chiuso Gincana; Danza. 

All’aperto Sport e giochi tradizionali (salto alla corda, campana, gioco di 

lattine, ecc ...); escursioni, corsa, nuoto, ciclismo; circuiti di 

allenamento all'aperto; 

 

Potremmo iniziare ad aumentare le nostre attività fisiche facendo qualcosa che è già nella 

nostra routine quotidiana, ad esempio: 

▪ Camminare/andare in sedia a rotelle per raggiungere il lavoro o andare a fare compere 

invece di prendere la macchina  
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▪ Fare jogging / andare in sedia a rotelle in un parco o in un sentiero locale. 

▪ Prendere in considerazione il volontariato per un'organizzazione locale, 

un'organizzazione benefica o un club sportivo 

E alcuni altri come la terapia a cavallo, le attività di nuoto adattate ... 

 

3.3.1. Esercizi all'aperto: come iniziare 

 1. Prima di iniziare un programma di esercizi, consultare un medico o un operatore 

sanitario. Chiedi al professionista di rivedere i tuoi farmaci, poiché alcuni di essi potrebbero 

influire sulla risposta del tuo corpo all'esercizio fisico. 

 2. Trova un ambiente che ti piace. L'esercizio fisico può essere svolto da soli a casa, ma 

alcune persone godono dei benefici sociali da una lezione di gruppo o esercitandosi con un 

"amico". Contatta il tuo centro fitness locale per sapere se ci sono palestre accessibili, oppure 

fai riferimento all'elenco delle risorse nella pagina successiva per avere suggerimenti. 

 3. Stabilisci un obiettivo ragionevole e prova ad attenertici. Abbiamo tutti difficoltà a 

trovare il tempo per esercitarsi, ma la maggior parte delle persone trova che, una volta iniziato 

a fare esercizio, è più facile trovare il tempo. 

 4. Inizia lentamente e aumenta gradualmente l'intensità dell'allenamento. Le prime 

volte potresti non essere in grado di svolgere attività aerobica per più di 2-5 minuti. Va bene. 

Non scoraggiarti. Ricorda, fare qualcosa è molto meglio che non fare nulla! 
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Illustrazione 4 - Tipi di esercizi adatti a persone con PCI 
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3.3.2. Attività rilassanti 

Il rilassamento permette all'individuo di sentire il proprio corpo, promuovere la consapevolezza 

della funzione tonica e lo sviluppo della percezione corporale, attraverso l'instaurazione della 

relazione tra le emozioni e il corpo (Maximiano, 2004). In questo modo, permette all'individuo 

di sentire ed essere consapevole del proprio corpo, individuare le tensioni muscolari e 

analizzare i ritmi cardiaci e respiratori (Aragón, 2006). Questa consapevolezza consente di 

esplorare il controllo dello stato tonico e la comprensione degli stati emotivi che si riflettono a 

livello tonico, promuovendo così il controllo emotivo e la forma fisica. 

In questo modo, le varie tecniche di rilassamento permettono all'uomo di ottenere, 

principalmente, la regolazione del tono muscolare, la reintegrazione della rappresentazione 

mentale dei segmenti corporei e l'identificazione e assimilazione dei contenuti che consentono 

un comportamento più adatto a ciascuna situazione (Gomes, 2009). In generale, permette: 

rilascio di tensione, riduzione dello stress, sollievo dal dolore, riduzione della fatica, facilitazione 

del sonno e effetti fisiologici positivi, tempo per se stessi e promozione di sentimenti di 

benessere. 

Ci sono molte tecniche di rilassamento che si basano sul ripristino dei sentimenti di 

autocontrollo e sulla riduzione delle condizioni fisiche negative e dei sentimenti negativi, 

rilasciando la tensione, ripristinando l'energia e incoraggiando la calma.  

I metodi di rilassamento più popolari sono: 

- Rilassamento progressivo di Jacobson, - include tre stadi (rilassamento globale, 

rilassamento differenziale e rilassamento delle attività mentali), e consente la 

differenziazione tra la contrazione e lo stato di rilassamento volontario, considerando 

che le persone apprendono a valutare le proprie tensioni nelle regioni muscolari, e 

successivamente a rilassarli. 

- Rilassamento autogeno di Shultz - include tecniche quali differenziare le varie 

sensazioni di peso e di calore e controllo del respiro, che consentono di raggiungere 

uno stato progressivo di rilassamento generale, facilitando la scomparsa di tremori e 

contrazioni associate allo stato di affaticamento o ansia.. 

-  Tecniche di mobilizzazione passiva - Consentono la consapevolezza e la percezione 

segmentale, consentendo la capacità di abbandonare i movimenti volontari e favorire la 

fiducia negli altri. 



  
  GUIDA DIDATTICA CPWELLBEING 

68  

 

In modo semplice, il rilassamento può essere mediato attraverso il tatto, gli oggetti, le strategie 

di respirazione, ecc. E spesso ha una funzione transitoria, rassicurante e di regolazione dello 

stress (Maximiano, 2004). Inoltre, negli individui con PCI, il rilassamento svolge un ruolo chiave 

nel supportare il coordinamento e il controllo motorio nelle più diverse situazioni di stress e 

ansia. 

Il rilassamento attraverso il tatto può essere raggiunto attraverso l'automassaggio o attraverso il 

tocco di un'altra persona. A volte il tocco dell'altro facilita la riduzione delle tensioni con un 

effetto calmante sui nervi, sugli organi e sui muscoli profondi, oltre ad avere un carattere 

interattivo. Tuttavia, è necessario considerare il modo e la zona in cui l'altra persona tocca e 

l'intenzionalità eseguita - perché se non vi è alcun sentimento di fiducia con il mediatore e se è 

scomodo per l'individuo, diventa un'esperienza spiacevole e non rilassante. 

L'introduzione dell’uso di materiali concreti come mezzo tecnico e relazionale, complementare 

al processo di mediazione corporale, tra il mediatore e il disabile, consente di stimolare e 

sviluppare nuove strutture percettive e sensoriali. Per coloro che non tollerano e / o inibiscono 

dal contatto con il corpo, l'uso di materiali può essere un facilitatore nel processo di 

rilassamento. 

Le tecniche di respirazione svolgono anche un ruolo nella gestione dello stress, aiutando le 

persone a sentirsi meno tese e più a controllare la situazione. Va notato che, oltre ad avere 

un'influenza sul rilassamento generale dell'individuo, la consapevolezza della respirazione è un 

componente che dovrebbe essere stimolato, dal momento che le persone con paralisi cerebrale 

infantile tendono a presentare cambiamenti nel ciclo respiratorio. 

Successivamente, verranno presentati esercizi di rilassamento facili da imparare e da applicare, 

che non richiedono materiali specifici e sono adattabili a qualsiasi condizione. Tuttavia, si 

dovrebbe considerare che il rilassamento deve essere eseguito in luoghi tranquilli in un 

ambiente e abbigliamento confortevoli e adeguati (Serra, 2002; Vasquez, 2001; cit in Borges & 

Ferreira, 2013).  

Esempi di attività che possono essere eseguite: 

Rilassamento attraverso gli oggetti 

Usando uno o più oggetti (esempi di palline di diverse trame, bastoncini, palloncini, ecc.), a 

coppie. Uno dei partecipanti deve essere sdraiato e l'altro con l'oggetto deve percorrere il corpo 

di quello sdraiato esercitando una varietà di pressione con diversi movimenti ripetitivi e 
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continui. Questa tecnica può essere eseguita individualmente posizionando l'oggetto su diverse 

parti del corpo (ad es. usando sfere anti-stress o altri oggetti che possono incanalare stati di 

ansia). 

(Può essere fatto con o senza musica - musica calma) 

Rilassamento attraverso il tatto 

In coppia, uno dei partecipanti dovrebbe essere sdraiato e l'altro dovrebbe massaggiarlo con 

entrambe le mani e con ritmi diversi dalla testa ai piedi. Termina con massaggio a compressione 

con entrambe le mani, partendo dalla testa ai piedi. 

(Può essere fatto con o senza musica - musica calma) 

Tecniche di respirazione 

Eseguire individualmente attività dinamiche sincronizzate con la respirazione: i partecipanti 

devono muoversi liberamente attraverso lo spazio della stanza ed inspirare ed espirare 

profondamente, quindi associare successivamente i movimenti di respirazione profonda con 

diversi movimenti delle parti del corpo (ad esempio il movimento della testa, del braccio, della 

gamba, ecc.) - se necessario, i caregiver possono supportare l'implementazione di questi 

movimenti e intensificarli. Infine, i partecipanti devono mettere le mani sull'addome, e più tardi 

sul torace, ed eseguire inspirazioni ed espirazione profonde, favorendo la consapevolezza del 

ciclo respiratorio.  

(Può essere fatto con o senza musica - musica calma) 

Inoltre, è possibile utilizzare il rilassamento creativo. Le terapie espressive considerano 

l'integrazione di attività artistiche e creative come mezzo di ricreazione, educazione, 

riabilitazione o terapia, per promuovere lo sviluppo sano dell'individuo (Warren, 2008). 

L'esperienza di momenti creativi permette all'uomo di sviluppare ed esplorare diversi aspetti del 

suo benessere, presentando un grande valore nella reintegrazione della sua anima, mente e 

corpo, facendogli scoprire la sua realtà, il suo mondo (Warren, 1993). Quindi, il rilassamento 

creativo presuppone l'uso della musica, della danza, del teatro, tra le altre attività artistiche, che 

favoriscono nell'individuo la realizzazione e l'espressione di se stessi, attraverso la costruzione di 

un corpo di idee, abilità e conoscenze che sono alla base dell'essenza umana e che permettono 

di migliorare la qualità della vita di ogni persona. Le strategie di visualizzazione possono anche 

essere utilizzate singolarmente o in combinazione con altre metodologie (esempio: immaginare 
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di essere su una spiaggia dove l'aria è piuttosto pura - inducendo ispirazione e sensazione di 

leggerezza, si può usare la musica adatta a simulare l'ambiente). 

Inoltre, nel caso della paralisi cerebrale infantile, la stimolazione sensoriale e l'uso dell'ambiente 

acquatico sono anche buoni modi per promuovere il rilassamento, la stimolazione sensoriale e 

propriocettiva e l'espressione emotiva e corporale. 

La stimolazione sensoriale permette lo sviluppo della capacità di un individuo di elaborare e 

integrare le informazioni sensoriali, che possono permettergli di migliorare la percezione e 

l'adattamento nelle attività della vita quotidiana, poiché non è destinato a insegnare abilità 

specifiche, ma piuttosto a migliorare la percezione individuale di cosa c'è intorno a sé (Gregory 

& Krueger, 2013). 

L'ambiente acquatico è un mezzo di eccellenza per la liberazione di movimenti e tensioni, in 

quanto il dinamismo dell'acqua diminuisce l'influenza della gravità, consentendo alle persone 

con PCI una riduzione dell'impatto sulle articolazioni, una maggiore libertà di movimento, un 

miglioramento della funzione muscolare e funzione cardiovascolare e il rafforzamento di alcune 

abilità motorie (Kelly & Darrah, 2005). E’ un ambiente ottimale per fornire un setting stabile per 

la partecipazione attiva dell'individuo al miglioramento della sua funzionalità poiché la libertà 

che ne deriva consente loro di sviluppare la loro motivazione e la loro autostima (Duarte, 2004; 

Ruoti, Morris & Cole, 2000; cit in Bonomo, Castro, Ferreira & Miyamoto, 2007). Inoltre, 

l'ambiente acquatico offre all'individuo esperienze diversificate, che favoriscono la loro azione 

motoria, la percezione sensoriale e corporale e la percezione delle loro potenzialità, nonché lo 

sviluppo di capacità psicomotorie, come coordinazione, equilibrio, schema corporeo, lateralità, 

orientamento spaziale e orientamento temporale (Teixeira, Arroyo & Oliveira, 2007). 

Consentendo il rafforzamento dei muscoli paralizzati e migliorando la postura e la mobilità, 

consente lo sviluppo di abilità di base essenziali per le attività quotidiane dell'individuo (Filho, 

2003; Castro, 2005; cit in Teixeira-Arroyo & Oliveira, 2007). Cioè lo sviluppo dell'individuo con il 

proprio corpo, così come l'individuo con l'ambiente circostante (Teixeira-Arroyo & Oliveira, 

2007). 

Ci sono anche altre alternative che i caregiver e le persone con disabilità possono usare per 

rilassarsi come: mediazione, Pilates, Reiki, tra gli altri. 

È importante passare attraverso un periodo di scoperta e sperimentazione, per promuovere la 

scelta appropriata di esercizi e metodologie più confortevoli ed efficaci in ogni situazione e in 

ogni individuo, con la possibilità di eseguire esercizi individualmente o con il supporto di altri. 
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In breve, le attività rilassanti hanno lo scopo di sviluppare la sensazione di controllo del corpo e 

della mente, di sentirsi bene e di essere in grado di trattenersi, con il rilassamento che ha un 

ruolo utile e necessario in diverse condizioni di vita, nel senso di promuovere positività e 

benessere, essenziale per la promozione della qualità della vita. 

a) Musicoterapia: 

Dopo una lunga giornata, molti di noi tornano a casa, accendono lo stereo, il lettore mp3 o 

l'iPod per ascoltare un pò di musica. Ci permette di rilassarsi da una giornata intensa; ci dà un 

senso di pace, armonia ed equilibrio. 

La musica - con tutta la sua complessa bellezza - non solo rilassa le persone, ma le lenisce anche 

nei momenti di stress. Molti di noi potrebbero pensare che sia semplicemente il piacere di 

ascoltare la musica che ci rilassa, ma c'è qualcosa di fisico che accade. La musicoterapia ha 

alcuni benefici inaspettati e preziosi per le persone con paralisi cerebrale. 

Il concetto di musicoterapia è stato praticato per anni ma è stato riconcepito in un intervento 

formale per persone con disabilità negli anni '40. I programmi per la musicoterapia potrebbero 

essere difficili da trovare in alcune comunità e, a causa della sua novità, potrebbero non essere 

coperti da tutte le assicurazioni. Ma la professione medica ha accettato l'idea che la musica 

possa essere utile. 

Non solo porta gioia, crea anche un ambiente che consente ai giovani di sviluppare e 

concentrarsi sul loro benessere generale. 

b) Arti visive: 

Le arti visive, che includono pittura, disegno, scultura e fotografia e una miriade di altri modi di 

creatività, sono probabilmente i più comuni di tutti i programmi artistici progettati per le 

persone con disabilità. 

Il bello delle arti visive è che può essere facilmente modificato; infatti, i genitori possono 

facilmente apportare alcune modifiche al puntatore, alle matite e ai pennelli di un figlio e 

inviarlo a classi convenzionali dove possa apprendere di più su concetti come spazio, 

composizione, colore e trama. 

Da un punto di vista pratico, le arti visive possono rappresentare una sfida difficile per le 

persone che potrebbero affrontare difficoltà nelle loro capacità motorie. Ci sono un paio di 

elementi da considerare: le persone con disabilità prendono parte alla terapia occupazionale 
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per aiutarli ad imparare come affrontare compiti complessi che devono svolgere nella vita di 

tutti i giorni. Perché non lavorare per completare gli obiettivi della terapia in un modo 

divertente e appagante per una persona con difficoltà? 

Gli strumenti utilizzati in uno studio artistico a servizio di persone con disabilità avranno 

probabilmente bisogno di alcune modifiche. I più comuni sono maniglie e impugnature su 

pennelli, matite e penne; cavalletti che possono essere attaccati a una sedia a rotelle o posti su 

un tavolo; contenitori particolari e attrezzi progettati per la testa con i quali l'artista può 

manipolare il pennello, proprio come si usa un puntatore per il computer. 

Anche la fotografia è stata modificata per soddisfare le diverse esigenze fisiche. Le fotocamere 

possono essere attaccate alle sedie a rotelle in modo che possano rimanere stabili mentre una 

persona sta scattando una foto. Se il fotografo non può usare le dita, le fotocamere possono 

essere posizionate in modo tale che una persona possa usare la sua lingua per rilasciare 

l'otturatore. L'obiettivo è quello di accogliere la disabilità con la controparte abile per 

collaborare affrontando la sfida. 

È fondamentale ricordare che le arti sono un dialogo universale che trascende ogni aspetto 

culturale e politica. È un'espressione individuale, di solito senza un giusto o sbagliato. Nelle arti, 

non hai successo o fallisci, partecipi. Quando l'arte è condivisa, non è solo per l'artista. È per 

tutti noi per imparare e apprezzare. 

c) Arte come terapia: 

L'arte come terapia è un concetto che è diventato più popolare negli ultimi 20 anni. 

L'arteterapia ha luogo quando una persona con disabilità è dotata di istruzione artistica in un 

contesto terapeutico. 

Gli psicologi e i professionisti della salute mentale hanno riconosciuto che partecipare a 

programmi artistici - più comunemente programmi di arti visive ma anche teatro e musica - ha 

un effetto curativo su persone che affrontano sfide. Usando la creatività, le persone usano le 

loro capacità artistiche per risolvere conflitti interiori e comunicare con gli altri. Le sessioni sono 

gestite da professionisti qualificati e formati; le persone possono prendere parte alle attività 

individualmente o in gruppo. 

L'approccio unico alla terapia può avvenire in programmi comunitari, strutture mediche e 

sessioni terapeutiche individuali. L'arteterapia è stata utilizzata con successo per aiutare sia i 

bambini che gli adulti a utilizzare la creazione di immagini o la performance per esprimere 
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pensieri e sentimenti se non possono usare le parole, o se non riescono a trovare le parole, per 

raccontare agli altri come si sentono e per condividere idee. 

d) Meditazione: 

Illustrazione 5 - Istruzioni per la meditazione semplice 

4. ATTIVITA’ 

4.1 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 5: ATTIVITÀ FISICA A CASA 

 

L'attività di formazione 5 promuove la pratica dell'attività fisica a casa, spiegando l'importanza 

dell'attività fisica regolare in generale, incoraggiando il coinvolgimento di familiari, amici e 

professionisti nel promuovere uno stile di vita sano e attivo e guidando i partecipanti con PCI 
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nello sviluppo di strategie e strumenti che facilitano la pratica regolare dell'attività fisica a casa, 

nella routine della vita quotidiana. 

Per l'implementazione dell'attività di formazione 5, consultare la presentazione di PowerPoint 

"Attività di formazione 5: Attività fisica a casa" e la "Guida operativa" associata. 

4.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 6: ATTIVITÀ FISICA FUORI CASA 
 

L'attività di formazione 6 promuove la pratica dell'attività fisica in ambienti diversificati fuori 

casa, incoraggiando il coinvolgimento di familiari, amici e professionisti nella promozione di uno 

stile di vita sano e attivo e guidando i partecipanti con PCI nello sviluppo di strategie e strumenti 

che facilitino la pratica regolare di attività fisica in ambienti diversificati fuori casa. 

Per l'implementazione dell'attività di formazione 6 consultare la presentazione di PowerPoint 

"Attività di formazione 6: Attività fisica fuori casa" e la "Guida operative" associata. 

 

4.3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 7: ATTIVITÀ RILASSANTI 
 

L'attività di formazione 7 promuove la consapevolezza della tensione nel proprio corpo e nella 

propria mente e il rilascio di essa attraverso diverse tecniche di rilassamento che possono 

essere fatte individualmente o in gruppo. Mira a sviluppare strategie per liberare lo stress e 

migliorare l'autocontrollo. I partecipanti hanno l'opportunità di sperimentare varie attività 

rilassanti, per sentire quali hanno un effetto positivo sul loro stato fisico e mentale. 

Per l'implementazione dell'attività di formazione 7 consultare la presentazione di PowerPoint 

"Attività di formazione 7: Attività rilassanti" e la "Guida operativa" associata. 

 

4.4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 8: IO SCELGO DI ESSERE ATTIVO TUTTI I GIORNI OVUNQUE 

 

L'attività di formazione 8 promuove i benefici della pratica regolare e autonoma dell'attività 

fisica in ambienti diversificati, pianificando l'attività e sviluppando strategie per facilitare la 

pratica di esso. Spiega attraverso quali aree l'attività fisica può indurre una migliore qualità della 

vita e anche ciò che implica l'inclusione inversa. Alla fine chiede ai partecipanti di riflettere sul 

processo dell'intero programma di formazione. Il programma di formazione termina con 

l'esecuzione di una o più attività fisiche da svolgere coinvolgendo tutti i partecipanti, dando 
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significato, oltre all'importanza di svolgere attività fisica, ai concetti di inclusione e 

partecipazione. 

Per l'implementazione dell'attività di formazione 8 consultare la presentazione di PowerPoint 

"Attività di formazione 8: Scelgo di essere attivo tutti i giorni ovunque" e la "Guida operativa" 

associata. 

5. CURIOSITA’ 

Lo sapevi che…? 

 Ci sono molti atleti con disabilità che raggiungono alti livelli di performance e superano 

anche gli atleti normodotati e che, dalla II edizione dei Giochi Olimpici fino ad oggi, 

hanno vinto diverse medaglie, tra cui l'oro?  

 Il diritto all'attività fisica e allo sport è un diritto fondamentale sancito dalla Carta 

internazionale dell'UNESCO sull'educazione fisica e lo sport? 

 L'attività fisica e lo sport sono stati considerati uno strumento eccellente per la 

riabilitazione e l'inclusione di persone con disabilità anche prima di Cristo, come mezzo 

di terapia e cura nella medicina di Ippocrate di Kos e come pacificatore con le Olimpiadi 

nell’ antichità Classica? 

 Il medico Sir Ludwig Guttmann ha introdotto attività fisica e sport nei programmi di 

riabilitazione terapeutica e di inclusione sociale per persone con disabilità negli anni '40 

e ha dato vita alle Paralimpiadi? 

6. IDEE PER MIGLIORARE  

 Promuovere e sviluppare l'attività fisica in cui le persone con disabilità possono 

partecipare con la famiglia e gli amici, a casa o all'aperto. 

 Promuovere e sviluppare l'attività fisica, principalmente nei primi dieci anni di vita, per 

creare abitudini e cultura di una pratica regolare. 

 Seleziona attività fisiche e di gioco, come sport e giochi tradizionali, per consentire uno 

scambio intergenerazionale tra i più giovani e gli anziani. Adattare i materiali come 

giocattoli e giochi per rendere accessibile la pratica dell'attività fisica al fine di non 

dipendere da prodotti importati e costosi. 

 Produrre manuali semplici e pratici che guidano la pratica dell'attività fisica. 
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Cosa abbiamo imparato? 

 Il processo di adattamento per le persone con disabilità, che può essere comune alle 

persone senza disabilità, deve soddisfare quattro condizioni: (1) per soddisfare e 

motivare le persone; (2) le abilità di ogni persona dovrebbero essere regolate (3) 

prevenire le lesioni e non aggravare la condizione, e (4) essere eseguite con successo. 

 Conoscere il profilo funzionale di una persona ci consente di identificare i limiti / 

incapacità di quella persona, sapere cosa può fare la persona e conoscere i limiti del 

potenziale che può essere sviluppato. 

 L'inclusione nello sport e attraverso lo sport e l'inclusione inversa dovrebbero essere 

promosse dove entrambe le parti, disabili e normodotati, partecipano al riconoscimento 

reciproco del rispetto dei reciproci valori e pratiche. 

7. IMPEGNO SALUTARE 

 

Mi prendo cura del mio benessere e della mia qualità di vita. Il mio impegno è: 
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