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Proposta di intervista per l’analisi e lo studio delle 

criticità di un soggetto affetto da lesione di plesso 

brachiale traumatica 



COME È NATA L'IDEA DI QUESTA TESI? 

 

 

 

 

 

 

DISOMOGENEITA' del PERCORSO 
RIABILITATIVO 

Pochi dati in 
letteratura 

Non c'è un protocollo 
riabilitativo standard 

Le indicazioni riguardano 
solo  l'aspetto chirurgico 



QUAL'È L'OBIETTIVO DELLA TESI? 

Individuare e analizzare le criticità di percorso 

che il paziente con lesione di plesso brachiale 

traumatica incontra durante la gestione della 

propria malattia 

Gestione del percorso 
riabilitativo  

Attività della vita 
quotidiana 



COME È STATA FATTA LA RACCOLTA DATI? 

 

Questionario: 
 

SCHEDA di VALUTAZIONE per LESIONI di PLESSO BRACHIALE 
 

Anamnestica 
Raccogliere la storia clinica del 
paziente, per capire in che modo 
le strutture pubbliche, private ed 
i professionisti sanitari trattano e 
gestiscono questo tipo di lesione 

Riabilitativa 
Individuare le principali difficoltà 
che un paziente plesso leso 
incontra nella sua vita, durante 
le varie attività di vita quotidiana 
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Criteri di inclusione allo studio: 

 

 Diagnosi di lesione di plesso brachiale traumatica 
 Età superiore ai 16 anni 
 Assenza di altre comorbidità 
 
Quando è stato somministrato il questionario: 
 

 VIII meeting A.P.L.I. di Firenze 
 Contattati i pazienti plesso lesi presenti nei registri dell'A.P.L.I e del 

Policlinico di Modena 
 
In entrambi i casi il questionario è stato AUTOSOMMINISTRATO 
 
Chi ha partecipato allo studio: 
 

È stata richiesta la partecipazione a 45 pazienti di cui: 
 32 sono stati reclutati e hanno partecipato allo studio 
 13 non hanno partecipato allo studio  

COME È STATA FATTA LA RACCOLTA DATI? 



RISULTATI 

Genere Età Meccanismo lesivo 

Intervallo mesi operazione Ospedali 



RISULTATI 

Interventi chirurgici: 
 

 Ricostruzione nervosa: 78% 
 Trasposizione muscolo-tendinea: 25% 
 Altro: 16% 

Incidenza dei movimenti recuperati dopo 4 
anni in pazienti operati con innesto nervoso 



RISULTATI 

Che cos'è la lesione di PB Tempistiche della lesione di PB 

Figure sanitarie coinvolte 



RISULTATI 

Principali luoghi in cui viene svolto il 
programma riabilitativo o di mantenimento 



RISULTATI 

Cura di sè 



RISULTATI 

Attività quotidiane 

Hobby Sport 



RISULTATI 

Lavoro 

Mantenimento attività 
lavorativa? 



RISULTATI 

Dolore 



RISULTATI 

Tutori 

Utilizzo di tutori? 



CONCLUSIONI 

Dallo studio è emerso che: 

 I tempi per l'intervento chirurgico sono rispettati 

 Vengono scelte le principali strutture riconosciute a livello nazionale 

dove effettuare l’intervento chirurgico 

 Mancano gli interventi chirurgici secondari 

 Occorre una maggior informativa da parte del medico  

 Nell'ambito della cura di sé il paziente recupera una buona 

autonomia 

 Negli ambiti delle attività quotidiane, hobby, sport e lavoro sono 

presenti grosse difficoltà che causano un ridotto livello di 

autonomia 

 C’è uno scarso utilizzo dei tutori 

 



CONCLUSIONI 

Reinserimento 
lavorativo 

Tutori 

Ausili 

Segnalare difficoltà 
funzionale specifica 

Modifiche 
ambientali TO 

Cura di se 

Lavoro 

Hobby 

Attività quotidiane 

Sport 




