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Riabilitazione del paziente emofilico

Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, Roma:

 dal 2000 ambulatorio e DH

 dal 2008 centro di riferimento per la riabilitazione dei 
pazienti emofilici sottoposti a chirurgia ortopedica

Progetto di Rete Regionale Integrata per l’assistenza 
sanitaria al paziente emofilico.
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Criticità

 Difficoltà logistiche dei pazienti emofilici per 
raggiungere  le strutture riabilitative 

 Difficoltà ad effettuare il trattamento riabilitativo con 
personale medico e fisioterapico specificamente 
preparato ed esperto in questa patologia



Attraverso la nostra esperienza pluridecennale  abbiamo 
potuto constatare la validità del trattamento riabilitativo  
non solo in acqua ma in ambiente termale per i  pazienti 
emofilici.

Innovazioni 



Progetto riabilitazione A.E.L. 2019

Riabilitazione a misura di paziente
 Riabilitazione a domicilio con Fisioterapisti qualificati 

(FtD F. De Rubeis;  FtD M. Orlandi)

 Idrochinesiterapia  presso le Acque Albule - Terme di 
Roma (Direttore Sanitario dr.ssa M. D’Andrea)



Acque Albule - Terme di Roma



Acque Albule – Terme di Roma
Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale. Conservano il nome 
che fu dato loro sin dall'antichità a causa del colore biancastro 
(dall'aggettivo latino "albula" = acqua di colore biancastro), dovuto 
all'emulsione gassosa che si forma in superficie, quando, al diminuire 
della pressione, si liberano anidride carbonica e idrogeno solforato prima 
disciolti nell'acqua.

Le acque che scaturiscono dai 
due laghi Regina e Colonnelle, 
a nord della via Tiburtina, 
giungono alle terme nella 
quantità di 3.000 litri al 
secondo. L'acqua minerale 
mantiene costantemente tutto 
l'anno la temperatura di 23 °C.



Acque Albule – Proprietà Terapeutiche

Lo zolfo ha un effetto induttivo sull’attività osteoblastica 
facilitando il rimodellamento osseo.

L’immersione in acqua sulfurea calda stimola la 
produzione di endorfine che hanno un importante 
effetto modulante sul dolore cronico.

Su cute e annessi viene svolta azione cheratoplastica, 
cheratolitica, antiflogistica, antipruriginosa, con 
proprietà antiparassitarie e antimicrobiche.



Acque Albule di Tivoli

 Temperatura costante dell'acqua 
alle sorgenti: 23,0 °C

 Residuo fisso a +100 °C: gr 2,729

 Alcalinità totale espressa in CaCO3 per lt: gr 1,315 

 Peso specifico a 4 °C : 1,00264 

 Gas disciolti in acqua

 anidride carbonica

 idrogeno solforato 

 azoto



Percorso deambulatorio

TEPIDARIUM (29 °C)

FRIGIDARIUM (23 °C)

Percorso deambulatorio alternato (corridoio, scale, corrimano)

Livello dell’acqua ai trocanteri



Calidarium (32-33 °C)



Tepidarium (29-30 °C)



Idrochinesiterapia

Se l’immersione è parziale  il peso apparente è 
approssimativamente:

 7% con immersione fino al collo

 20% con immersione fino alle ascelle

 33%con immersione fino alla linea
mammillare

 50% con immersione fino all’ombelico

 66% con immersione fino ai trocanteri

 80% con immersione fino a mezza 
coscia

 95% con immersione fino a metà 
polpaccio



 Possibilità di messa in carico progressivo attraverso 
l’abbassamento del livello di immersione

 Facilitazione della mobilizzazione attiva: quando la forza 
muscolare è assai debole, basta qualche unità motoria valida 
perché sia possibile il movimento (es. poliomielite, paraplegia, 
paralisi periferiche)

 Sfruttamento del galleggiamento per sostenere una parte 
(spalla) o tutto il paziente (patologie vertebrali)

 Utilizzazione dell’immersione per facilitare il ritorno venoso 
degli arti inferiori

 Migliorare la percezione della posizione degli arti lesi attraverso 
gli stimoli prodotti sulla pelle dalla pressione idrostatica

Idrochinesiterapia: applicazioni



Idrochinesiterapia: effetti psicologici

Entrare in piscina obbliga il paziente a mostrare il proprio 
corpo agli altri.

E’ ben comprensibile il suo pudore in certi casi (handicap 
visibile, età avanzata, obesità). Ma una volta superata questa 
fase di imbarazzo, si osserva che il bagno ha un effetto 
euforizzante.



Questa euforia ha varie motivazioni:

 l’esercizio nell’acqua è per certi soggetti un’attività 
inusuale, che assume il valore di conquista

 la sensazione di sicurezza è dovuta, secondo alcuni AA, 
alla similitudine tra il bagno caldo e la cavità uterina 
materna, nel quale il nostro inconscio vedrebbe un ricordo 
rassicurante

 la sensazione di essere momentaneamente liberato dal suo 
handicap, per il miglioramento delle possibilità funzionali 
in immersione, fa nascere nel paziente un desiderio di 
movimento, preludio al recupero della funzione

Idrochinesiterapia: effetti psicologici



Case report
CG di 64 aa, imprenditore.

Affetto da emofilia tipo A grave, sottoposto a:

 artroprotesi ginocchio dx nel 2008 presso altra sede

 sostituzione di protesi infetta ginocchio nel gennaio 2010 (UOC 
Ortopedia S. Spirito in Sassia – Roma)

 ricoverato in Riabilitazione cod. 56 presso la nostra UOC:
 dal 5/2/2010 al 3/3/2010 in regime ordinario
 dal 8/3/201 al 22/5/2010 in regime DH
 dal 3/6/2010 al 10/7/2010 in regime ambulatoriale

 E.O. (alla conclusione della riabilitazione a secco):
 estensione gin -15°
 flessione gin 70°
 deambulazione con 1 b.c. e zoppia di  fuga
 salita scale in sequenza possibile con difficoltà, discesa scale 

facilitata effettuata con difficoltà



Case report

Rx protesi ginocchio



Case report

Valutazione funzionale
Inizio della 

riabilitazione 
termale

Fine della 
riabilitazione 

termale

Estensione ginocchio -15° -5°

Flessione ginocchio 70° 90°

Deambulazione 1 b.c. autonoma

Zoppia di fuga assente

Salita scale in sequenza difficoltosa regolare

Discesa scale facilitata
in sequenza

( -0,5 cm di appoggio 
calcaneale ! )



Case report: conclusioni

Il successo della riabilitazione termale in questo caso 
classico di controindicazione è stato possibile solo grazie 
alla disponibilità di una struttura con frigidarium, 
tepidarium e calidarium, che vanno utilizzati come i 
componenti di un cocktail, modulati su ciascun 
paziente.

Con il paziente emofilico si è lavorato tra calidarium/ 
frigidarium del percorso vascolare (70% degli esercizi) e 
tepidarium (30% degli esercizi).



Grazie


