
Numeri utili

Segreteria U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione
  Tel. 010 5636 2292
  Fax 010 5636 2404
     e-mail: riabilitazione@gaslini.org

U.O.C. Chirurgia
Tel. 010 5636 2392 (Reparto)

Tel. 010 5636 2414 (Pronto Soccorso)
Tel. 010 5636 2217 (Segreteria)

Tel. 010 5636 2637 (Prenotazioni visite)
Tel. 010 5636 2201 (Ambulatorio)

A cura di: A. Giaquinta, C. Ferrari, D. Spina - fisioterapisti
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U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione
Responsabile Dott. Paolo Moretti

U.O.C. Chirurgia 
Responsabile Dott. Girolamo Mattioli

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  Ospedale Pediatrico
per la cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

COME POSSO 
MUOVERMI?

Programma di Rieducazione Posturale per 
ragazzi operati di Pectus Excavatum
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PectuSmile
LE PERSONE NON SONO PERFETTE TRANNE QUANDO SORRIDONO. 
PectuSmile nasce nel gennaio 2016 con l’obbiettivo di creare un spazio di condi-
visione per i ragazzi con il Pectus e le loro famiglie dove vengano ascoltate le 
loro esperienze relative alla quotidianità, al percorso decisionale verso il tratta-
mento chirurgico ed alla vita nel triennio con la barra di Nuss. Gli obiettivi di 
PectuSmile sono sostenere i ragazzi e le loro famiglie attraverso gli incontri di 
gruppo, promuovere iniziative di ricerca finalizzate ad  integrare i trattamenti 
disponibili di tipo conservativo o chirurgico in un quadro terapeutico multidisci-
plinare che coinvolga anche fisioterapisti e psicologi, facilitare il percorso di 
diagnosi del pectus attraverso l’informazione agli operatori.
PectuSmile ha creato il sito www.pectusmile.org, dove, oltre ad informazioni di 
ordine pratico, ci si propone di trovare insieme delle risposte attraverso la viva 
voce dei ragazzi che lo animano con le loro storie.
Laura Baracchi: laura.baracchi@cambiasorisso.it Cell. 345 4378274
Davide Ticchi: dticchi@tlu.ee                                Cell. 00372 58556970
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Cosa fare se... 

E’ possibile accusare fastidi o dolori occasionali in particolare ai lati, 
dove vi sono le estremità della barra, in genere scatenati da movi-
menti particolari. Cercare di evitare questi movimenti, eventualmen-
te assumere antidolorifici. In caso di persistenza del dolore contatta-
re l’ospedale Gaslini. 

In caso di rigonfiamenti e/o di arrossamenti importanti sotto le ferite 
o secrezione di liquido è consigliabile recarsi da un medico di fiducia.      

In caso di dolori improvvisi insorti dopo che il dolore postoperatorio 
non era più presente, mettersi a riposo e osservare il torace: se la 
conformazione del torace non si è modificata, osservare riposo per 
qualche giorno ed eventualmente assumere antidolorifici; se il 
dolore è importante e soprattutto se il torace ha cambiato aspetto è 
possibile che si sia mossa la barra. In tal caso occorre contattare 
subito l’ospedale Gaslini, eseguire una radiografia in due proiezioni 
(anteroposteriore e laterale), e recarsi al più presto all’ospedale 
Gaslini.      

In caso di febbre recarsi da un medico di fiducia per una valutazione. 
Se la causa della febbre non è chiara, eseguire Rx del torace (antero-
posteriore) e contattare l’ospedale Gaslini per comunicare l’esito. Se 
la radiografia del torace è negativa potrebbe essere necessario ese-
guire ecocardiografia per escludere la presenza di liquido nel peri-
cardio (pericardite). E’ un’evenienza che si manifesta con febbre e 
dolore al torace in sede anteriore e si cura con anti-infiammatori.

La buona riuscita dell’intervento è strettamente dipendente 
dall’impegno del paziente e dalla sua volontà di riprendere tempesti-
vamente le normali attività quotidiane. 

Si consiglia di evitare di rimanere a lungo a letto e di assumere posi-
zioni rigide. Ogni rigidità acquisita dal paziente per sentire meno 
dolore si trasforma in realtà in un maggior dolore nei giorni succes-
sivi.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                
Il programma di esercizi che vi proponiamo è stato ideato per offrirvi 
uno strumento semplice, gestibile in completa autonomia, riproduci-
bile in ambiente domestico e con pochi mezzi. 

Lo scopo che ci siamo posti è il rapido raggiungimento della comple-
ta autonomia nella vita quotidiana e l’acquisizione di una corretta 
postura.
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PRIMI 15 GIORNI POST INTERVENTO
Obiettivo: presa di coscienza del proprio corpo 
Nei primi giorni post intervento è importante:

Non è necessario seguire un programma specifico di ginnastica 
posturale, ma è opportuno acquisire autonomia e svolgere normal-
mente le attività personali:

Inoltre è importante iniziare fin da subito a fare passeggiate e a fare 
le scale. Vi consigliamo di annotare ogni giorno la lunghezza del per-
corso effettuato e il tempo impiegato e di aumentare gradualmente 
le distanze percorse e la velocità del passo.

CONSIGLI E ISTRUZIONI BARRA AMICA
Cose da sapere e comportamenti da osservare nel postoperatorio 

dell’intervento di toracoplastica 
(G. Fratino, F. Sanfilippo, D. Ticchi, M. Torre)

Igiene personale: curare l’igiene personale è importante per evitare 
possibili infezioni della barra. Le ferite non devono essere bagnate 
nei primi 10 giorni ma, dopo 10 giorni, si può iniziare a fare la doccia 
e rimuovere gli steri-strips. I punti riassorbibili saranno qualche 
volta visibili per alcune settimane, ma non bisogna preoccuparsene. 
Terapia: alla dimissione è necessario seguire le indicazioni sulla 
terapia antidolorifica prescritta, in genere viene lasciata terapia per 
bocca per qualche giorno in base all’intensità del dolore individuale. 
Le cicatrici dovrebbero essere ormai chiuse e non necessitano di 
medicazioni.
Scuola: la ripresa della frequenza a scuola è possibile in genere dopo 
2-3 settimane o non appena il diretto interessato se la sente. Può 
essere utile avvisare insegnanti e compagni di classe e iniziare con un 
tempo di ore ridotto. Occorre stare attenti a non sollevare pesi (pesan-
ti cartelle) e non flettere o ruotare il busto bruscamente. Piuttosto 
dello zaino può essere utile un trolley, ma uno zaino con un diario e un 
quaderno è consentito. Il paziente non deve rinunciare allo stare in 
gruppo anche se numeroso, ma deve evitare situazioni dove una folla 
di persone pigiate o agitate fa temere contatti fisici irruenti e/o violen-
ti. E’ possibile andare in bus.          
N.B.: La barra non si sposta a causa di spinte o colpi lievi. 
Viaggi: è consigliabile non mettere le cinture di sicurezza in automo-
bile per 3 mesi (certificato). In caso di viaggi in aereo è consigliabile 
portare con sé il certificato e la fotocopia della radiografia del torace 
in cui si mostra la presenza della barra metallica (può suonare al 
metal detector).
Visite di controllo: entro 1-3 mesi dall’intervento è necessario ese-
guire una visita di controllo. Non servono radiografie in assenza di 
problemi. Ad ogni controllo medico verranno via via indicate le attivi-
tà motorie e gli sport consentiti.     

• Evitare di flettere e ruotare il busto bruscamente.
• Rimanere a pancia in su durante il sonno, evitando  di  stare 
   sul fianco (almeno per i primi 3 mesi).
• Eseguire, 3-4 volte  al  giorno, gli  esercizi  respiratori come 
   impostati durante il ricovero.
• Muovere le braccia e alzarle cercando di vincere la  paura di 
   provare dolore.

• Vestirsi e spogliarsi da soli 
• Lavarsi il viso e i denti
• Pettinarsi 
• Apparecchiare e sparecchiare la tavola 
• Accucciarsi per raccogliere oggetti caduti a terra
• Muoversi in casa il più possibile senza timore



3° Esercizio rinforzo muscolatura dorso e petto

    POSIZIONE: in piedi con le spalle rivolte  
    ad una spalliera a  cui  si  fissa  la  banda  
    elastica (va bene anche la maniglia di una  
    porta),  braccia  aperte   e   gomiti  estesi  
         (elastico teso)

    ESECUZIONE: portare l’elastico davanti  
    a sé mantenendo una linea orizzontale.
    N.B. non muovere la colonna
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Prima fase: da 15 a 30 giorni post intervento
Obiettivo: presa di coscienza del proprio corpo e allinemento posturale

1° Esercizio

POSIZIONE: disteso a pancia in su con ginocchia flesse, piedi in appog-
gio e braccia lungo il corpo con palmi verso l’alto
ESECUZIONE: mantenere la colonna vertebrale e le spalle aderenti al 
piano, portando il mento verso lo sterno e spingendo il tratto lombare 
verso terra. Eseguire respirazioni profonde inspirando dal naso ed espi-
rando a lungo a labbra socchiuse.
N.B. puoi utilizzare un rotolino morbido (asciugamano piegato) 
sotto la nuca per facilitare l’appoggio della colonna.

2° Esercizio

POSIZIONE: disteso a pancia in su con ginocchia flesse, piedi in appog-
gio e braccia lungo il corpo con palmi verso l’alto
ESECUZIONE:quando si avrà padronanza dell’esercizio precedente a 
gambe flesse si potrà procedere con la discesa di un arto alla volta, 
facendolo scivolare sul tappetino.

3° Esercizio

POSIZIONE: disteso a pancia in su, con ginocchia flesse, braccia a 90° 
con palmi delle mani verso l’alto 
ESECUZIONE: far scorrere le braccia verso l’alto, mantenendo colon-
na e spalle aderenti al piano. 
N.B. puoi utilizzare un rotolino morbido (asciugamano) sotto la zona 

Eseguire gli esercizi ogni giorno per 30 minuti circa.
Iniziare e terminare il ciclo con  esercizi  di  respirazione 
profonda.
Interrompere gli esercizi se provocano dolore.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Promemoria



4° Esercizio

POSIZIONE: disteso a pancia in su ginocchia flesse sollevate verso 
il petto sostenute dalle braccia
ESECUZIONE: mantenere la posizione per 8-10 secondi respirando 
regolarmente; ripetere l’esercizio alternando la flesso-estensione 
delle gambe.

5° Esercizio

POSIZIONE: in piedi colonna aderente al muro,  braccia lungo 
i fianchi, talloni distanti 10 cm circa dalla parete
ESECUZIONE: portare le braccia sopra la testa mantenendo le 
braccia e la colonna aderenti al muro 
N.B. stop movimento braccia appena la colonna lombare o cervica-
le si staccano dal muro.

Schiena 
aderente 

alla parete
Schiena 

aderente 
alla parete

Schiena 
aderente 

alla parete

Terza fase: dal terzo al sesto mese post intervento
Obiettivo: rinforzo muscolare con elastici a bassa resistenza

1° Esercizio rinforzo muscolatura dorso

     POSIZIONE: in piedi  o  seduti  su  
          uno  sgabello   di  fronte   ad    una  
     spalliera alla quale fissare la banda  
     elastica (va bene anche la maniglia 
     di una porta), braccia tese all’altez-  
     za del petto.
     ESECUZIONE: tirare verso  di  sé  
     la banda  elastica con i gomiti  che  
     sfiorano  i  fianchi, mantenendo la  
     colonna in linea.
N.B. avvicinare le scapole tra loro quando si tira l’elastico.

2° Esercizio rinforzo muscolatura dorso

POSIZIONE:  seduti su uno sgabello.  Braccia aperte e gomiti estesi 
(elastico teso)
ESECUZIONE: portare l’elastico verso di sé e con le spalle a 90°, 
ruotare i gomiti verso l’esterno
N.B. non muovere la colonna.
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Iniziare la seguente serie di esercizi solo dopo aver eseguito gli 
esercizi precedenti e non prima del 90° giorno post intervento.

N.B.



3° Esercizio

POSIZIONE: in quadrupedia, mani altezza spalle, colonna in linea
ESECUZIONE: sollevare braccio e gamba opposta, mantenendo la 
colonna in linea. Ripetere l’esercizio alternando gli arti.
N.B. non inserire esercizi in quadrupedia prima del 60° giorno post 
intervento

4° Esercizio

POSIZIONE: disteso a pancia in su con ginocchia flesse, gambe 
divaricate e piedi a terra,  schiena ben appoggiata e braccia lungo il 
corpo
ESECUZIONE: sollevare il bacino spingendo verso il basso con i 
piedi, mantenere dorso, spalle, testa e mani appoggiati
N.B. è sufficiente un piccolo sollevamento da terra del bacino, 
importante non sollevare il dorso. 
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Iniziare la seguente serie di esercizi solo dopo aver eseguito gli 
esercizi precedenti e non prima del 30° giorno post intervento.

N.B.

Seconda fase: dal primo al terzo mese post intervento
Obiettivo: miglioramento articolarita’ cingolo scapolare e rinfor-
zo muscolatura stabilizzatrice (addominali e glutei)

1° Esercizio

   POSIZIONE: davanti  al  muro, un  braccio  alla  
   volta teso con palmo appoggiato alla parete.
   ESECUZIONE: spingere la mano a braccio teso  
   contro  la  parete, ponendo  sotto  il  palmo  una  
   pallina  morbida  (tipo  tennis),  mantenendo   la  
   colonna ferma allineata.
   N.B. concentrare il movimento solo sulla scapo-
                                         la

   2° Esercizio

POSIZIONE: in quadrupedia, mani all’altezza delle spalle, colonna 
in linea
ESECUZIONE: muovere le scapole, avvicinandole alla colonna 
vertebrale e ritorno, mantenendo le braccia tese. Fare attenzione a 
non muovere la colonna.
N.B. non inserire esercizi in quadrupedia prima del 60° giorno post 
intervento
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