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La Fisioterapia: principi 

generali e applicazioni 

pratiche 
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Medicina umana 

• “La fisioterapia è l'insieme delle metodiche messe in 
atto da un professionista specifico, il fisioterapista, per 
trattare una serie di patologie legate a un disturbo della 

motricità, delle funzioni corticali superiori, cardio-
respiratorie e viscerali… Le prime tecniche riabilitative di 

tipo fisioterapico nascono sul finire del XIX secolo, 
prendendo spunto dal progressivo avanzamento delle 

conoscenze neurologiche. Tuttavia, solo dopo la II 
Guerra Mondiale inizia a diffondersi un gran numero di 
metodi, ognuno portatore di una peculiare filosofia di 

trattamento riabilitativo”. 

Wikipedia 
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FISIOTERAPIA  

Trattamento che usa mezzi 
fisici come: 

movimento(mobilizzazione,
allungamento,esercizio 

fisico, massaggio), agenti 
termici (freddo, caldo), 
corrente elettrica, onde 
acustiche, (ultrasuoni 

terapeutici), luce (laser), 
campi magnetici, onde 
d‟urto extracorporee…. 

 

 Trattamento delle malattie  mediante mezzi fisici  

o naturali come acqua  aria elettricità e simili 
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Fisioterapia in medicina veterinaria  
inizio anni „90 

Evoluzione della 
medicina sportiva 

Fisioterapia preventiva 

Fisioterapia riabilitativa  

Maggior cura e 
attenzioni da parte del 
proprietario 

Maggior cura del 
paziente per ridurre i 
tempi di recupero 

Limitare le conseguenze 
dell‟immobilizzazione www.pozzi.cc 



INDICAZIONI 

• Prechirurgica per aiutare a 
combattere il dolore ,ridurre 
l‟infiammazione e preparare 
fisicamente l‟animale 
all‟intervento chirurgico 
(displasia) 

• Disordini acuti e 
cronici(tendiniti, distorsioni, 
dolori muscolari, 
artosi,artriti…) 

• Patologie cardio-respiratorie, 
oncologiche 

• Comportamentale 
• Prevenire ricadute 
• Animale sportivo 
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INDICAZIONI 

   Gestione  
POSToperatoria 
degli animali 
sottoposti a 
chirurgia 
ortopedica o 
neurologica  
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obesità 
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Vantaggi nei disordini locomotori 

Combattono il dolore 
Combattono i processi infiammatori acuti e cronici 
Migliorano la perfusione sanguigna e di 

conseguenza,l‟accrescimento tissutale,riassorbimento dell‟edema 
Prevengono le aderenze, la fibrosi e la retrazione tissutale  
Riducono le contrazioni muscolari e le tensioni 
Rinforzano i muscoli migliorando la resistenza alla fatica 
Favorisce il ritorno ad una ROM  articolare corretta 
Stimolano il  SN , prevenendo la neuroprassia e il torpore muscolare 
Incoraggiano la riabilitazione funzionale propriocettiva e la 

riacquisizione degli schemi motori 
Migliorano la capacità cardiorespiratoria. 
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SISTEMA LOCOMOTORE 
MOVIMENTO 

• Morfologia, fisiologia e metabolismo delle 
strutture coinvolte nella locomozione sono 

principalmente determinate da fattori 
meccanici correlati al movimento: 
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CICLI DI CARICO E SCARICO 
ORIENTAMENTO E DIREZIONE DELLA 

FORZA  
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In condizioni fisiologiche (accrescimento ed età 

adulta) 

Tessuto connettivo ( legamenti, tendini, muscoli, 

fasce,tessuto di congiunzione) 

Cartilagini articolari 

Osso 

Fibre nervose 

si adattano alle richieste meccaniche del movimento  
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Ogni volta che un animale 
subisce un‟alterazione del 
sistema locomotore, dovuto 
ad un periodo di carico non 
fisiologico oppure ad una 
immobilizzazione; 

Abbiamo si un‟alterazione del 
“movimento” in un punto 
“primario”, ma il 
“movimento alterato ” si 
ripercuote su tutto 
l‟organismo.  
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Restrizione volontaria dell’attività fisica 

Incremento ponderale  

Modifica delle zone di riposo 

Rigidità articolare 

Amiotrofia 

Aumento del dolore 

Disordine locomotorio Spostamento del carico su arto valido 
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RIABILITAZIONE FUNZIONALE 

• E‟ un approccio 
globale e sensibile 
indirizzato al 
trattamento della 
compromissione 
funzionale e 
limitazione di ogni 
movimento che si  
ripercuote 
sull‟organismo  
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GOAL 

•Ripristinare la 

parte colpita 

•Ritornare alla 

normale attività 

•Con una 

migliore qualità 

di vita 
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fisiatra 

ortopedico 

neurologo 

altro 
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ITALIA PAESE DEI CACHI 

• “ nuotare non fa male” 

• Far fare manipolazioni a casa senza 
controllo 

• “un centro vale 

 l‟altro”  
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FISITERAPIA RIABILITATIVA 

Tecniche  non strumentali (manuali) 
Massaggio 
Mobilizzazione attiva e passiva  
Esercizi di  propriocezione 
Esercizi controllati a bassa  
intensita‟ 
Nuoto camminare 
Osteopatia, chiropratica,agopuntura 
Tecniche  strumentali 
Termoterapia , laser,  
magnetoterapia,diatermia 
Ultrasuoni, treademill 
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TERMOTERAPIA (AGENTI FISICI) 

FREDDO 
CALDO 

Agisce sfruttando la termoregolazione dell’organismo 

modificando la circolazione  regionale .Il grado di variazione  

termica dei tessuti dipende :dalla differenza di T° tra il tex e 

l’agente applicato;dalla conducibilità di calore del tessuto, dal 

tempo di esposizione e dall’intensità dell’agente termico. 

Vasocostrizione  periferica-locale 

Riduzione flusso ematico                     

Rallentamento della conduzione  nervosa  

delle F.mieliniche di piccolo calibro(Ad e C) 

VASODILATAZIONE LOCALE 

RIMOZIONE DEI CATABOLITI TISSUTALI 

AUMENTA OSSIGENAZIONE 

FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE DEI TESSUTI MOLLI 

ANALGESIA LOCALE  (GATE-CONTROL) 

MIORILASSANTE (DOLORE-CONTRAZIONE- DOLORE) 

Riduzione  

infiammazione 
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CRIOTERAPIA 

RIDUZIONE DEGLI EDEMI 

CONTROLLO EMORRAGIE 

CONTROLLO MEDIATORI CHIMICI DELL’INF. 

INCREMENTO DELLA ROM 

CONTROLLLO DEL DOLORE 

EFFEETTO TERAPEUTICO  A 15°-19° 

APPLICAZIONE MAX 20’(10-15 min) 

PROFONDITA’ 1-4-cm 

Immersione in acqua fredda –gelata, cubetti di ghiaccio, 

bendaggi al freon 
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RISCALDAMENTO  

www.pozzi.cc 

 



RISCALDAMENTO 

Penetrazione fino a 1 cm sottocute 

Temperatura ideale di riscaldamento 40°- 45° 

Massimo 20 minuti  

www.pozzi.cc 



Ultrasuoni 

penetrazione del calore piu’in 

profondità (fino 5cm) 

• Effetto termico 

 

 

 

 

 

• Effetto non termico 
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ULTRASUONI 
• Utilizzati per spasmi muscolari, dolore, in caso di contratture 

muscoloscheletriche, tendiniti e bursiti 

• Attraverso qs tecnica il caldo viene condotto a tessuti posti ad 
una profondità di oltre 3 cm,  

• Frequenza utilizzata da 3 MHz (alta)per lesioni superficiali da 
0,5 a 1 cm di profondità, da 1 MHz  per lesioni più profonde 
0.5-5 cm, alcuni sono indicati tra 0,5 e 3 W/cm2 

• Tempo di esposizione agli ultrasuoni dai 5 ai 10 minuti per 
ottenere un aumento di temperatura utile sui tessuti ( da 1° a 
4°) 

• Non utilizzarli in zona di fratture o dove sono state inserite 
placche,protesi, gravidanza,neoplasie, flogosi, vicino midollo, 
miocardio,fisi di animali giovani. 

• Tricotomizzare la parte  
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ULTRASUONI 

• Effetto  legato anche alle proprietà 
vibranti: produzione di micromassaggi che 
favoriscono la proliferazione di fibroblasti e 
produzione di collagene           effetti 
cicatrizzanti 

• Favoriscono la penetrazione di farmaci  

                      Fonoforesi 
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Magnetoterapia 

Interesse probabilmente dall’antica Cina (proprietà curative della magnetite) 
Esposizione degli organismi ai campi magnetici  
(naturali o artificiali); le forze magnetiche penetrando nell’organismo 
favoriscono lo scambio di ioni 
Favorisce la riparazione e rigenerazione dei tessuti (nervi ossa tessuti molli) 
Controllo del dolore 
Studi recenti sulle alterazioni del SNC 
 
Applicazioni quotidiane e anche piu’ volte al di’ 

 

www.pozzi.cc 



DIATERMIA  
• Non si deve rasare il pelo dell‟animale 

• Si utilizzano campi elettromagnetici di 
frequenza elevata 

• Viene somministrata energia ai tessuti sotto 
forma di calore 

• Si può utilizzare anche dove ci sono placche 

• Azione sedativa delle fibre nervose 
sensitiveazione analgesica 

• Rilassamento muscolare, riduzione dell‟edema 

• Accelera i processi di riparazione tessutale e 
la formazione del callo osseo 

www.pozzi.cc 
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Laser  
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LASERTERAPIA (bassa intensità) 

• Lavora  arriva ad una profondità nei tessuti di 
2,5-5 cm 

• Indicata per: l‟attenuazione del dolore 
soprattutto neuromuscolare, nei processi di 
cicatrizzazione e guarigione tissutale, nelle 
lesioni articolari infiammatorie e 
degenerative,nelle lesioni del midollo spinale e 
dei nervi periferici 

• Bisogna rasare il pelo dell‟animale  
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Elettrostimolazione nervosa  trans 
cutanea (Tens) 

Elettromiostimolazione (EMS) 

Stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES) 

Terapia del dolore 

Diminuzione edema 

ROM 

Trofismo,forza,e contrattilità muscolare 

Spasmo muscolare 

Tricotomia, precisione del punto di applicazione 

www.pozzi.cc 
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treadmill 
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Acqua  
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Elemento primordiale e fonte 
di vita 

“Sorella acqua” 
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• Medioevo “secoli asciutti” 

• Moralismo cristiano “eccitazione  dei sensi” 

• Bagni pubblici luoghi licenziosi  e peccaminosi 

• Bagni privati acqua calda rilassa  e da piacere 

• Peste :acqua calda apre  i pori da li entra  la 
peste e esce sostanze vitali 

• Luigi XIII le sue gambe furono lavate al 7° anno 

di eta‟ 

• Secolo dei lumi si rifanno medicina greca e 
terme romane 

•  Ippocrate “dottore dell‟acqua” “patologia degli 
umori” 

www.pozzi.cc 



Ippocrate   
medico greco del V secolo a.C. 

“il buon funzionamento dell‟organismo 
umano dipende dai liquidi in esso presenti 

e l‟acqua, applicata calda  o fredda sul 
corpo, facilita  enormemente la 

circolazione  di tali fluidi, arrecando 
sollievo in caso di malattia” 
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• Significato religioso immergersi nell‟acqua 
per civilta‟ orientali, popoli della  
mesopotamia, per egizi,ebrei 

• Acqua del Nilo dono  divino 
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Moderna idroterapia 

XVIII secolo  

Sir John Floyers  

Padre Bernardo Maria  da Castrogiano 

Clinico Tedesco Hoffman 

Clinico Napoletano Crescenzo 

Dott. Geoffroy 

Siegmund Hahm 
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BALNEOTERAPIA 

TALASSOTERAPIA 

BAGNI DI KHUNE 

BAGNI DI KNEIPP 

DOCCE SCOZZESI 

IMPACCHI CON 
FITOTERAPICI 

BAGNI AL VAPORE 

IDROMASSAGGIO 

TRADEMILL IN 
ACQUA 

PISCINA 
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Acqua  

• H2 O  

 

• Minerali 

  

• Ph neutro 
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DENSITA’ RELATIVA 

PESO SPECIFICO E DENSITA‟ RELATIVA 
DETERMINANO IL GALLEGGIAMENTO 

PS CANE/ PS H2O > 1   

PS CANE/ PS H2O < 1  
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DENSITA’ RELATIVA 

 PS VOLUME DI GALLEGGIAMENTO 
GHIACCIO= 0.92 

 92% SARA‟ SOTT‟ACQUA 
 8%  A PELO D‟ACQUA  

SPINTA IDROSTATICA                  GRAVITA‟ 
                                        

 
 

MAGRA 1.10 
GRASSA 0.93 

  PS=1 PELO D‟ACQUA 
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DENSITA’ RELATIVA 

PS PIU‟ E‟ ALTO PIU‟  E‟ VELOCE  LA 
VELOCITA‟ DI AFFONDAMENTO 

 

 

 

 

ANIMALE MAGRO ANDRA‟ PIU‟ 
VELOCEMENTE  A FONDO  DI UNO 

OBESO 
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GALLEGGIABILITA’ 

• UN CORPO IN ACQUA  E SOTTOPOSTO  A DUE FORZE : 
GRAVITA‟ E SPINTA IDROSTATICA 
 
 

 
 
 
 
 
 

• SPINTA VERSO ALTO DELLA FORZA DELL‟ACQUA SU UN 
CORPO IN ACQUA CON LA DIMINUZIONE DEL PESO DEL 
CORPO STESSO 
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GALLEGGIABILITA’ 

• GRAVITA‟ E SPINTA 
IDROSTATICA 

• GALLEGGIA 

• VA  A FONDO 

• GALLEGGIA  
NELL‟ACQUA 
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GALLEGGIABILITA’ 
 

 

• Equilibrio in acqua si ha quando COG e CENTRO 

DI GALLEGGIABILITA’sono sulla stessa linea 

 

 

 

 

 

 

 

• TILT O ROVESCIAMENTO PERDE LO STATO DI 

EQUILIBRIO 

COG 
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GALLEGGIABILITA’ 

• DEBOLEZZA MUSCOLARE 

• DOLORE ARTICOLARE 

 

 

 

 

• PAZIENTE IN POSIZIONE  ORIZZONTALE 

• MENO PESO SULLE ARTICOLAZIONI 
www.pozzi.cc 



GALLEGGIABILITA’ 
 

 

91% malleolo 
laterale tibia 

85 % epicondilo 
laterale femore 

38% 
Grande trocantere femore 
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PRESSIONE IDROSTATICA 

• LEGGE DI PASCAL 

“LA PRESSIONE  DI UN LIQUIDO E’ DISTRTIBUITA EQUAMENTE SU 

TUTTA LA  SUPERFICIE DI UN CORPO IMMERSO RISPETTO LA 

PROFONDITA” 

PRESSIONE  DIRETTAMENTE PROPORZIONALE 
ALLA PROFONDITA‟ E ALLA DENSITA‟ DEL 

FLUIDO  
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PRESSIONE IDROSTATICA 

Patm sulla superficie e‟1.00 

 

 

 

0.029> piede( cm 30.48) 

Pressione  costante in ogni punto 
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PRESSIONE IDROSTATICA 

Decremento dolore 

edema 

movimento PI 
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VISCOSITA’ 

• E‟ la misura della resistenza/attrito causata dalla 
forza coesiva/attrattiva  tra le  molecole di un 

liquido 

• E‟ più alta  in h2o che aria 

• Piu‟ difficile  muoversi in acqua 

•  rinforzo muscolare 

• Cardiocircolatorio 

• Aumenta consapevolezza diminuisce ansia 

• Aiuta a stabilizzare articolazione 
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RESISTENZA 

• Ogni movimento  devo superare  la 
resistenza dell‟acqua 

• Proporzionale  alla velocita‟ di movimento 

 

 

• Aumento del lavoro  

• Turbolenza aumenta perfomance 
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TENSIONE  SUPERFICIALE 
 

• La tendenza delle molecole dell‟acqua ad 
aderire tra loro si  chiama “coesione” 

• > sulla superficie             più resistenza 

 

 

 

 

Paziente molto debole bisogna farlo lavorare 
sotto la superficie dell‟acqua 
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Idroterapia e patologie 

Gravita‟ sulla terra  

Viscosità,resistenza 
turbolenza in acqua 

Battiti cardiaci e richiesta 
di ossigeno rispetto al  
lavoro  a secco 

Un lavoro lento in acqua  
consuma la stessa  
energia che un lavoro piu‟ 
duro sullla terra ferma 

 

www.pozzi.cc 



Idroterapia e patologie 
Temperatura ideale  

26°-28° 

 

 

 

 

 

 

Effetto benefico sul cuore   e pressione 
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Idroterapia e patologie 

Post-intervento ortopedico 

(oseeo- legamenti-tendini) 

Stabilizzazione ccl 

Condizioni neurologiche 

Tutte le situazioni di mancato uso arti 

Mancata propriocezione 

Debolezza muscolare 

Atrofia 

Obesità 

Geriatria  
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Nuotare liberamente 
idromassoterapia 
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Under water treadmill 

ESTENSIONE ARTICOLARE > CHE NEL NUOTO LIBERO, FORZE VERTICALI DA CONTRASTARE (GRAVITA’) 

BUONO STIMOLO PROPRIOCETTIVO, VARIANDO L’ALTEZZA DLL’ACQUA POSSO FAR VARIARE IL LAVORO ARTICLARE. 
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Idromassaggio 
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WATSU 
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Massaggio 
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Massaggio- Shiatsu 
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Esercizi passivi 

• Mobilizzazione passiva 
di una articolazione 
PROM 
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ESERCIZI ASSISTITI 

• Uso di un tutore 

 

 

 

• Physioball  
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ESERCIZI ATTIVI  

• Spazio 4mx2m 

• Superficie non 
scivolosa 

• Attrezzi  

• Seduta di 30‟ 
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PALETTI PIANO INCLINATO 
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SCALA OSTACOLI PNEUMATICI 
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NEVE 
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Sabbia 
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METODI ALTERNATIVI 

www.pozzi.cc 



Agopuntura 
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Agopuntura  
 

Antalgico- analgesico 

Effetto immunomodulatore 

Effetto di regolazione neuro-umorale 

Effetto decontratturante-
antispastico 

Effetto ansiolitico-antidepressivo 

Effetto vasomodulatore  e trofico 

Effetto sedativo 
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Elettroagopuntura  
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OSTEOPATIA 

CHIROPRATICA 
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Dolore 

• Uso antiinfiammatori 
30 minuti prima  
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PROTOCOLLI ? 

• NON ESISTONO 

• PATOLOGIA 

• CANE 

• PROPRIETARIO 

• FREQUENZA 
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