


La Disabilità
• Possiamo dividere le persone disabili 

in quattro tipologie:

• Fisici (paraplegie tetraplegie amputazioni 

ecc.)ecc.)

• Psichici (mentali)

• Sensoriali (visivi - uditivi)

• Fisici- psichici (tetraparesi spastiche ecc)

In questa sede tratteremo la persona con

disabilità fisica e fisica-psichica



Suddivisioni

Valutiamo a nostra volta il nostro

allievo:

Sitting

Standing



Suddivisioni

Sciatore attivo

Sciatore passivo (sci terapia)Sciatore passivo (sci terapia)

Scelta dell’attrezzatura



Scelta dell’attrezzatura

Sciatori attivi:

Uniski/monoski

Dualski

Kartski

Stabilizzatori particolari per standingStabilizzatori particolari per standing

Sciatori passivi (sci terapia)

Tandem-ski

Dualski-piloted



Chi può sciare

• Paraplegici

• Amputati mono e bilaterali

• Tetraplegici ( C6 – C7 )

• Tetraplegie complete (tandem-ski)• Tetraplegie complete (tandem-ski)



Il tandem ski
Attrezzatura per disabilità

complesse



Il dualski piloted
Attrezzatura per disabilità

complesse più semplice da

trasportare



Monoski e Dualski

Attrezzatura per disabili motori.

Importante!!! L’attacco (Molla) dello sci deve essere 

tirato al massimo al disopra dei 180 KG.



VFC (vertical fex concept)

Attrezzature per disabili motori (Race)

Importante!!!  L’attacco (Molla) dello sci deve essere tirato 

al massimo al disopra dei 180 KG.



Kartski

Attrezzatura per disabili motori (lesure)



Stabilizzatori
Comfort

Superlite



La Postura



La Colonna Vertebrale



La Colonna Vertebrale

• E’ il sostegno centrale del corpo, essa è costituita da 33-34 elementi ossei 

sovrapposti chiamati vertebre (vv.) caratterizzati da una forma diversa a seconda 

delle funzioni che svolgono. Nella colonna si distinguono 5 regioni nelle quali le 

vv. hanno caratteri simili :

• Regione cervicale: formata da 7 vv. che sorreggono la testa e ne permettono i
movimenti.

• Regione toracica o dorsale: formata da 12 vv. sulle quali si artico-lano le coste e
formano la gabbia toracica.

• Regione lombare: formata da 5 vv. di dimensioni maggiori rispet-to alle altre, • Regione lombare: formata da 5 vv. di dimensioni maggiori rispet-to alle altre, 
esse infatti sostengono la maggior parte del peso del corpo in posizione eretta.

• Regione sacrale: formata da 5vv.saldate tra loro a formare l’osso sacro sul 
quale si articolano le ossa del bacino.
• Coccige : formato da 4-5 vv. anch’esse fuse tra loro ed estremamente ridotte.

• Una vertebra generica presenta anteriormente un corpo di forma cilindrica 
costituito da tessuto osseo compatto; posteriormente vi sono i cosiddetti archi 
vertebrali, la cui giustapposizione ha l’effetto di delimitare il canale vertebrale 

alcui interno alloggia il midollo spinale.



IL Sistema Nervoso
• Si distingue in Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Periferico (SNP) Il primo

è composto dall’encefalo e dal midollo spinale ; il secondo è formato dai

nervi. Il Cervello, sinonimo di encefalo, ossia quella parte di SNC contenuta
all’interno del cranio con la quale si collegano cervelletto e midollo spinale,
è rivestito da 3 membrane dette meningi, esso elabora le informazioni

provenienti dal corpo e dal mondo esterno innescando processi di risposta

di tipo chimico,motorio e comportamentale. Queste funzioni sono svolte da

100 miliardi di cellule nervose dette neuroni. Il Midollo spinale ha una forma
Pressochè cilindrica schiacciata in senso antero - posteriore e si estende

dall’atlante, prima vv. cervicale fino al corpo della 2°vv. lombare, per una

lunghezza complessiva di circa 45 cm. Al di sotto del cono midollare silunghezza complessiva di circa 45 cm. Al di sotto del cono midollare si

dipartono un gran numero di nervi che assumono una forma ad arco e da

questo prendono il nome di cauda equina. La funzione essenziale del
midollo è quella di raccogliere gli stimoli ambientali e trasmetterli alla

corteccia cerebrale e di ritrasmettere le risposte elaborate fino alla periferia.

• Il sistema nervoso periferico è formato da 31 paia di nervi spinali le cui
radici si distinguono in una anteriore (o motrice) ed una posteriore (o

sensitiva). La radice anteriore ha un ruolo di conduzione degli stimoli

provenienti dall’encefalo o dal midollo verso i muscoli, quella posteriore

convoglia gli stimoli dalla periferia del corpo al SNC. I nervi che entrano ed

escono dal midollo sono numerati come le vertebre che vi passano

attraverso. Inoltre vi sono 12 paia di nervi cranici.



La Lesione Midollare

1) LA LESIONE MIDOLLARE: è un evento che si verifica quando nel

midollo si interrompe parzialmente o totalmente la connessione funzionale

tra i centri superiori del SNC ed i nervi periferici: tale tipo di lesione porta

differenti complicazioni. Una lesione mi-dollare ha ripercussioni su tutto

l’organismo poichè il trauma che si origina sul midollo causa mancanza di

connessione tra le fibre nervose e quindi paralisi, perdita di controllo dei

visceri, perdita di funzionalità dell’apparato riproduttivo, perdita della

sensibilità ecc... La lesione può essere completa, quindi come indica il
termine stessa una lesione totale del midollo spinale,ed in questa

situazione si ha perdita totale e di solito permanente della capacità di

inviare impulsi sensoriali e motori con relativa perdita di funzionalità al diinviare impulsi sensoriali e motori con relativa perdita di funzionalità al di

sotto del livello della lesione. Se invece la lesione è incompleta c’è stato
solo un danneggiamento parziale del midollo: in questa situazione alcune

funzioni motorie e/o sensoriali continuano ad essere attive. Questo tipo di

danno varia quindi da persona a persona. Gli effetti di una lesione

incompleta dipendono dall’area del midollo che è stata danneggiata (anteriore , 

posteriore o laterale). Le cause più comuni che portano ad una

lesione midollare soni di tipo traumatico, cioè il risultato di una ferita fisica o

un trauma che provoca una frattura vertebrale. Ad eccezione delle lesioni

perforanti (colpo d’arma da fuoco...) la cause delle lesioni midollari

traumatiche sono il risultato di lesioni dirette ovvero forze di iperflessione/

estensione/rotazione/com-pressione.



• Una volta terminata la fase dello shock spinale, può essere valutato

l’impatto della lesione sulle funzioni sensoriali e motorie. La paralisi è un
termine generico usato per descrivere la perdita delle funzioni in seguito a

danno del sistema nervoso. Conoscere il livello esatto della lesione è utile

per capire quali parti del corpo saranno affette da paralisi, il livello in cui la

lesione è localizzata determina la gravità degli effetti, più alta è la lesione del

Midollo e maggiori saranno i danni. Da questo possiamo subito distinguere

due situazioni: Paraplegia: termine che descrive una paralisi totale o
parziale che colpisce gli arti inferiori e spesso anche il tronco. la paraplegia

è il risultato di un danno al midollo dalla vertebra T1 (1°toracica) a

scendere. Le lesioni T1/T12 colpiscono gambe e tronco, le L1/L5 al di sotto

della linea della vita. Tetraplegia : termine che descrive la paralisi totale odella linea della vita. Tetraplegia : termine che descrive la paralisi totale o
Parziale dal collo verso il basso coinvolgendo i 4 arti ed il tronco. Il diaframma

è collegato al midollo tramite fibre nervose che si diramano tra la vertebra

C3/C5, in caso di lesione sopra questo livello potrebbe essere necessaria

una ventilazione meccanica. La paralisi può essere divisa in due categorie a

seconda del tipo di danno che subisce il midollo, si parla quindi di paralisi

spastica o flaccida. Si ha p. spastica quando i riflessi spinali sono ancora
funzionanti, ma il supervisore da parte del cervello non funziona. In questo

caso la persona ha degli spasmi che sono delle contrazioni violente ed

improvvise dei muscoli causati da reazioni a stimoli normali. La paralisi

flaccida si ha invece quando non sono attivi i riflessi spinali nella persona

con la lesione midollare, in questa situazione si ha perdita del tono

muscolare negli arti, nella vescica e intestino.



ICTUS

• 2) 

ICTUS : danno cerebrale spesso mortale dovuto ad

un blocco o da emorragia dei vasi sanguigni cerebrali.

Alcuni tessuti del cer-vello sono molto sensibili alla

sospensione dell’irrorazione sangui-gna anche per pochi

minuti ed il loro rapido deterioramento può causareminuti ed il loro rapido deterioramento può causare

paralisi degli arti controlateralidell’aerea della lesione

(EMIPLEGIA). Tra le manifestazioni dell’ictus vi sono

debolezza dei muscoli facciali, incapacità di parlare,

perdita del controllo della vescica, difficoltà respiratoria e

di degluitizione, paralisi o indebolimento generale di un

solo lato del corpo.



SCLEROSI  MULTIPLA

• 3) 

SCLEROSI MULTIPLA: patologia

neurodegenerativa del SNC, si presenta in

diverse caratteristiche e diverse manifestazioni

cliniche quali: la difficoltà di deambulazione,

paralisi e cecità. insorge generalmente tra i 20-paralisi e cecità. insorge generalmente tra i 20-

40 anni ed ha un decorso imprevedibi-le. E’

dovuta ad una alterata risposta immunitaria

dell’organismo che si scatena a danno della

guaina mielinica che riveste le fibre nervose.



PROBLEMI CONNESSI ALLE PROBLEMI VARIE PATOLOGIE

• Come abbiamo accennato più volte in precedenza tutte le patologie trattate portano in 

esse molti altri problemi che si ripercuotono in tutto l’organismo in particolare andremo a 

trattare : l’apparato urinario, le piaghe da decubito ed i problemi della circolazione 

sanguigna in quanto sono quelli che più vengono messi sotto stress nella pratica dello sci 

disabile.

• INCONTINENZA: è l’incapacità di trattenere urina e feci, dovuta all’alterazione dei 

meccanismi nervosi che permettono il controllo volontario dell’apertura degli sfinteri, in 

queste perone verrà quindi applicato un catetere ossia un sottile tubicino in materiale 

plastico che permetterà lo svuotamento della vescica. Di particolare importanza i tempi ed 

il luogo in cui sciare per evitare infezioni e problemi.

• PIAGHE DA DECUBITO: la pelle è l’organo più esteso di tutto il corpo e che fornisce una 

protezione per gli altri tessuti agendo come barriera contro i microrganismi,l’acqua e gli 

agenti chimici. la pelle è anche coinvolta nel controllo della temperatura corporea, e nel agenti chimici. la pelle è anche coinvolta nel controllo della temperatura corporea, e nel 

mantenere il giusto livello di idratazione, in base alla gravità della lesione midollare si 

possono bloccare le informazioni sensoriali che vengono dalla pelle e non si è più in grado 

di percepire il tatto il dolore , la pressione o gli sbalzi di temperatura. Si è quindi più 

vulnerabili alle scottature o superfici taglienti. aumenta la possibilità di avere quindi 

vesciche e piaghe, che sono una lesione determinata dalla prolungata immobilità del 

soggetto che porta la riduzione della quantità di sangue e relativo nutrimento nelle aree 

sottoposte a pressione.

• PROBLEMI CIRCOLAZIONE SANGUIGNA: essendo alterato o inesistente il movimento 

volontario dei 2/4 arti, viene a mancare la cosiddetta pompa - muscolare , ovvero l’aiuto per 

la risalita ver-so il cuore del sangue che si trova nelle zone periferiche del corpo, questo 

provoca quindi un ristagno del sangue e di altri liquidi a favore di gravità, ovvero piedi e 

mani. Il problema più grande inoltre è dato dalle rigide temperature esterne che si 

incontrano in montagna che potrebbero favorire congelamenti.



SUGGERIMENTI

• PER I PROBLEMI FINORA ELENCATI PROTREBBERE ESSERE UTILE E 

FONDAMENTALE RICORDARE ALCUNI SUGGERIMENTI........

• 1) LA SCELTA DEL LUOGO PER SCIARE DEVE SEMPRE TENER

PRESENTE L’ACCESSIBILTA’ PER IL DISABILE

• 2) LA POSSIBILTA’ DI RAGGIUNGERE UN LUOGO (UNA BAITA) IN CUI CI

SIANO I SERVIZI E/O RISCALDARSI

• 3) VALUTARE E SUGGERIRE L’ABBIGLIAMENTO PIU’ ADATTO ALLA

SITUAZIONE METEREOLOGICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE A

PIEGHE E/O INDUMENTI BAGNATI

• 4) VALUTARE IN MODO SOGGETTIVO LA FORZA DEL DISABILE E DI

CONSEGUENZA SPRONARLO O DECIDERE SE E QUANDO

INTERROMPERE LA LEZIONE.



LA MOVIMENTAZIONE  E GLI AIUTI AL DISABILE

Per questo particolare capitolo che riguarda maggiormente il maestro di sci 

che si trova a doversi rapportare con il disabile nel momento più difficile, ovvero 

gli spostamenti, possiamo dare alcuni consigli per evitare sforzi inutili, dolori 

per noi e loro, e sicurezza per entrambi!!!

• 1) se il disabile è totalmente «non collaborante» deve essere sollevato da uno 

o due operatori.

• 2) se è parzialmente collaborante coinvolgere le sue capacità motorie residue.

• 3) tenere i nostri arti inferiori flessi e piedi ben allargati x una base d’appoggio 

migliore, assumendo posizioni di lavoro corrette che salvaguardino la vostra 

schiena.

• 4) essere in grado di posizionare le meni in punti di presa specifici per

consentire il trasferimento in modo sicuro...attuare alcuni tipi di presa come la 

«crociata» o «dietro le ginocchia».

• 5) infine x assistere un disabile in carrozzina nello scendere le scale, o sulla

neve, porsi dietro la sedia e inclinarla indietro di 45°! se gli operatori

saranno in due il 2°si porterà davanti alla carrozzina x facilitare la discesa.



LE SEDUTE

• Residuo motorio

• Confort

• Scarico forze di taglio



PARAPLEGICI



PARAPLEGICI



TETRAPLEGICI  (C6 – C7)





IMPOSTAZIONE DEI CORSI

Scelta dei materiali

• Monoski, dualski ed attrezzatura complementare

• La postura

Tecnica

• Tecnica elementare 

• Esercizi campo scuola• Esercizi campo scuola

• Tecnica di base

• Utilizzo degli impianti di risalita

• Istruzioni per un corretto accompagnamento

• Tecnica Avanzata

• Agonismo

Riabilitazione Funzionale

• Aspetti di riabilitazione funzionale nell’attività sciistica



TECNICA ELEMENTARE

• Scelta della pista per il principiante : Campo Scuola

• Esercizi per l’equlibrio

• Esercizio direzione

• Scivolata in avanti/indietro

• Uso degli stabilizzatori

• Curva destra /Sinistra

• Frenata 

• Come rialzarsi in caso di caduta

• Come prendere l’impianto di 

risalita



TECNICA DI BASE

1 Scelta della pista per il principiante

2  La progressione per lo sciatore 

seduto

3 Appendice differenze nei materiali

utilizzati (mono o dualski)



IMPIANTI DI RISALITA

• Skilift e ancore

• Seggiovie

• Funivie



ACCOMPAGNAMENTO

• Conoscenza delle disabilità e relative problematiche

• Come aiutare ad entrare e ad uscire dal mono-dualskii e la gestione 

dell’attrezzatura

• Come utilizzare i sistemi in dotazione ai mono-dualski: regolazione 

schienale, sblocco seggiovia e skilift, regolazione ammortizzatori.

• Le regole del buon senso (dove stare durante la risalita, durante la 

discesa, come aiutare a rialzarsi, come riagganciare uno sci, regolare le discesa, come aiutare a rialzarsi, come riagganciare uno sci, regolare le 

stampelle,utilizzare la seggiovia)

• Come condurre lo sciatore seduto (accompagnamento con e senza 

maniglione, sia nelle fasi di insegnamento che in quelle di trasporto dello 

sciatore)



TECNICA AVANZATA

• Scelta della pista per l’avanzamento tecnico

• La progressione “avanzata” per lo sciatore seduto



AGONISMO

SPECIALITA’

- SLALOM SPECIALE

- SLALOM GIGANTE

- SUPER G

- DISCESA LIBERA

SISTEMA A CLASSI:

• BLIND

• STANDING• STANDING

• SITTING

Con tempo compensato…



ASPETTI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE

• Aspetti sociali

• Aspetti legati all’utilizzo della sedia a rotelle su terreni difficili

• Potenziamento muscolare

• Acquisizione di schemi motori per l’equilibrio del tronco

Acquisizione delle proprie capacità psicomotorie 


