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Specializzazioni

Il fisioterapista domiciliare

fetto di un intervento chirurgico o di un 
ictus cerebrale, al rientro a casa troverà 
una serie di problematiche che non si sa-
rebbe mai aspettata di dover affrontare 
nel corso della propria vita. Spostarsi in 
casa sarà molto più complicato, piccoli 
dislivelli diventeranno ostacoli, il bagno 
diventerà stretto, il letto troppo basso.  
In questa fase risulta necessario l’in-
tervento di un fisioterapista con le giuste 
competenze, per affrontare insieme ai ca-
re-givers il livello di complessità che il 
domicilio richiede e per dare risposta a 
famigliari spesso disorientati dalla nuova 
condizione del proprio caro.

PRIMA FASE DELLA 
RIABILITAZIONE DOMICILIARE
Nel momento del ritorno a casa è im-
portante la precocità dell’intervento e 
soprattutto la presa in carico di pazien-
te e famiglia in maniera congiunta. La 
prima seduta è spesso quella necessaria 
per tranquillizzare il contesto, valutare 
abilità e barriere, stringere con paziente 
e care-givers quell’alleanza terapeutica 
fondamentale al raggiungimento degli 
obiettivi funzionali.
Ciò che riteniamo debba contraddistin-
guere il fisioterapista domiciliare in que-
sta fase è la capacità di valutare tutti gli ele-
menti che possono condizionare il recupero 
delle funzioni e dell’autonomia.
La valutazione iniziale è il momento in 
cui porre le basi per una corretta pianifi-
cazione dell’intervento riabilitativo, che 
comprenda naturalmente anche la scelta 
di ausili e l’adattamento dell’ambiente. A 
questo scopo i criteri che è fondamentale 
approfondire sono quattro: la persona, 
l’ambiente, la prognosi e il contesto fa-
migliare (Figura 1). 
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“E ora cosa succede?” Que-
sta è la domanda che 
spesso si fanno pazienti 
e famiglie al momento 

del ritorno a casa dopo un ricovero. In 
ospedale, al momento della dimissione, 
le spiegazioni, il passaggio di consegne, 
l’addestramento del care-giver non sem-
pre riescono ad essere chiari e facilmente 
comprensibili. Capire esattamente cosa 
si intenda con “carico sfiorato”, riuscire 
a compiere il passaggio letto-carrozzina 
nella propria camera o accedere al bagno 
con tutti gli ingombri, sono solo alcuni 
dei problemi che ci troviamo ad affronta-
re come fisioterapisti domiciliari.

RUOLO DEL RIABILITATORE 
DOMICILIARE
Ri-abilitare al domicilio significa accompa-
gnare il paziente a riappropriarsi, quando 
possibile, delle proprie autonomie personali 
all’interno del luogo in cui vive, anche in-
tervenendo sull’ambiente o mettendo 
in atto strategie adeguate per arrivare a 
compiere attività funzionali che riguar-
dano la cura della propria persona, gli 
spostamenti, il cammino, la gestione 
degli ambienti domestici e permettere, 
quando possibile, di riaccedere all’ester-
no. È soprattutto in questo che risiede la 
specificità del trattamento riabilitativo in 
ambito domiciliare: recuperare la funzione 
direttamente nell’ambiente in cui essa viene 
svolta. Non si tratta, quindi, di “fare la ri-
abilitazione ambulatoriale a casa”, ma di 
ri-abilitare la persona nel suo complesso 
al compimento del maggior numero di 
attività, e/o di addestrare i care-givers ad 
una corretta assistenza, riabilitando per-
ciò una funzione o un’attività specifica. 
Se una persona non riesce a camminare 
o a reggersi stabilmente in piedi, per ef-
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Persona
Vanno considerate le caratteristiche fisi-
che – quali età, peso e altezza –, eventuali 
problemi psicologici come la paura di ca-
dere, il tono dell’umore, la motivazione. 
Basilare risulta la valutazione del qua-
dro motorio che determina la modalità 
di spostamento (cammino, carrozzina, 
ausili per la deambulazione), le pro-
blematiche sensoriali (es. ipovisione) e 
il livello di continenza sfinterica. Altro 
fattore fondamentale da analizzare è la 
situazione premorbosa, in modo da avere 
un riferimento di qualità e quantità di 
attività precedente all’evento morboso 
per tarare correttamente gli obiettivi. In-
fine, per poter puntare ad obiettivi con-
divisi e realistici, è necessario indagare 
i bisogni espressi, quelli inespressi e le 
aspettative di paziente e famigliari, cosa 
che tra l’altro renderà più naturale il loro 
coinvolgimento terapeutico.

Ambiente
Vanno valutati i diversi ambienti in re-
lazione al grado di disabilità presente, 
allo scopo di renderli fruibili e sicuri. 
In quest’ottica rientra nei compiti del 
fisioterapista domiciliare proporre una 
nuova disposizione del mobilio o piccole 
modifiche a letti, divani e sanitari ecc., 
tenendo comunque conto del grado di 
disponibilità della famiglia alla modi-
fica dell’ambiente. Prestando attenzio-
ne all’ambiente domiciliare andranno 

ricercati quei luoghi, arredi, appigli di 
cui ogni abitazione è dotata e con i quali 
aiutarsi nell’esecuzione delle attività ri-
abilitative. Finestre, ringhiere di balconi, 
lavatrici, testiere dei letti, banconi e ta-
voli in cucina sono solo alcuni esempi di 
strutture domiciliari in grado di facilitare 
e addestrare verticalizzazione, manteni-
mento dell’ortostatismo, esercizi per il 
trasferimento del carico, addestramento 
al cammino, attività occupazionali ecc. 
Fondamentale poi considerare le diverse 
opzioni per garantire nuovamente 
l’ac-cesso all’esterno.

Prognosi
Per orientare le scelte terapeutiche, per 
l’adozione di ausili o la modifica dell’am-
biente è fondamentale analizzare la pro-
gnosi di malattia. Una disabilità tempo-
ranea successiva a una frattura di femore 
porterà a scelte diverse rispetto a quelle 
che faremmo in presenza di una disabilità 
permanente da amputazione di arto. Così 
come condizionerà le scelte il fatto che ci si 
trovi a trattare gli esiti stabilizzati di pato-
logie neurologiche rispetto alle manifesta-
zioni cliniche nelle patologie progressive. 
In ognuna di queste situazioni, poi, età e 
comorbilità giocano un ruolo importante. 

Contesto famigliare
La valutazione del contesto famigliare e 
dei care-givers presenti ha l’obiettivo di 
individuare una figura efficace che, in 
assenza del fisioterapista, possa portare 
avanti il programma definito assieme o 
comunque le attività che sarà possibile 
programmare: spesso la buona riuscita 
di un intervento riabilitativo domiciliare 
dipende dall’efficacia del care-giver. È da 
tenere presente anche la composizione 
della famiglia, in modo da proporre so-
luzioni ambientali che siano fruibili da 
tutti, sia dal paziente ma se possibile dai 
conviventi e magari anche dai bambini.
Non analizzando correttamente anche 
solo uno di questi quattro fattori potrem-
mo rendere inefficace o non duratura la 
proposta terapeutica condizionandone 
negativamente il risultato. 
Successivamente alla fase di valutazione 
e definiti insieme a paziente e famigliari 
gli obiettivi comuni raggiungibili, inizia la 
fase di lavoro verso il recupero funzionale. 

CONTROLLO DELL’AMBIENTE
Passando in rassegna i bisogni più fre-
quenti, proponiamo al fisioterapista do-
miciliare questa checklist iniziale.
In camera
• Mobilità dentro al letto e corretta po-

stura
• Passaggio letto-carrozzina
• Postura in carrozzina
• Verticalizzazione e ortostatismo
In bagno
• Accesso all’ambiente
• Trasferimento su WC
• Ingresso in vasca o doccia
• Utilizzo del lavandino
• Possibile riutilizzo del bidet

Fig. 1 - I quattro criteri fondamentali per l’approccio a domicilio.
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In generale
• Cammino ed esecuzione delle scale

(sia interne che esterne)

Camera e bagno sono gli ambienti nei 
quali è più rilevante intervenire, se ne-
cessario, durante le prime sedute. Se 
l’accesso e la fruizione sono già garantiti 
o ci si sta lavorando, allora è il momento
di passare in rassegna le altre funzioni
come ad esempio la vestizione, e gli altri
ambienti di casa.
La cucina può spesso diventare un ottimo 
ambiente di lavoro funzionale, sia per
l’alta gamma di attività che si possono
proporre che per la presenza di appoggi

dal bagaglio di conoscenze della nostra 
figura professionale.
Per intervenire con completezza è neces-
sario acquisire conoscenze su:
• legislazione sull’abbattimento di bar-

riere architettoniche
• ausili per la vita quotidiana, per i tra-

sferimenti e per la deambulazione
• adattamenti ambientali artigianali che

siano sicuri, rapidi nell’esecuzione ed
economici

• adattamenti tecnologici all’ambiente
(domotica, dispositivi di sicurezza ecc.).

CONCLUSIONI
Il trattamento riabilitativo deve essere 
documentato, evidenziando la situazione 
alla presa in carico, gli obiettivi su cui si 
è lavorato, il trattamento eseguito e la 
situazione alla dimissione comprensiva 
di proposte e criticità. Riteniamo fonda-
mentale la misurazione quantitativa del 
miglioramento funzionale, per il quale ci 
avvaliamo della Scala Barthel modificata.
È buona prassi che, al termine della pre-
sa in carico, il fisioterapista domiciliare 
lasci consegne terapeutiche a paziente e 
care-givers, in modo da consentire loro di 
mantenere i risultati ottenuti o prevenire 
peggioramenti del quadro funzionale. 
Il lavoro al domicilio per il fisioterapista 
rappresenta quindi una sfida complessa e 
sempre diversa, per la quale sono richie-
ste buone capacità relazionali per potersi 
rapportare in modo proficuo, positivo e 
propositivo con pazienti e care-givers. m

ambientali che rendono possibili e sicure 
le proposte terapeutiche.
Il mobilio, le finestre, i termosifoni, le 
testiere dei letti ecc. diventano appoggi 
utilissimi per proporre in sicurezza le 
diverse attività funzionali. 
Nel caso siano presenti barriere all’in-
terno e/o all’esterno dell’abitazione, 
occorre cercare una soluzione 
proponendo adattamenti ambientali 
non solo efficaci, ma che possibilmente 
siano “non ospe-dalizzanti” e 
rispettosi delle abitudini precedenti. 
Per fare ciò deve maturare 
competenze ed esperienze che 
normalmente esulano 
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