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Massima tolleranza al dolore  
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Finestra
terapeutica

Finestra terapeutica
L’obbiettivo è quello di ottenere la “finestra 
terapeutica” ottimale (vedi immagine sopra), cioè 
la zona tra la reazione motoria e la soglia del 
dolore, arrivandoci con la minima stimolazione 
elettrica possibile. Questa condizione va definita 
come ampiezza e durata dell’impulso.

Il grafico chiarisce come una maggiore durata 
dell’impulso riduca la finestra terapeutica, in altre 
parole: un impulso di lunga durata fa aumentare il 
rischio che con piccole variazioni di intensità della 
stimolazione il paziente percepisca dolore.



La miglior cura possibile
Per poter ottenere una qualità di utilizzo 
possibilmente standardizzata e di alto livello 
mettiamo a disposizione questa guida, che va 
intesa esclusivamente come strumento di 
orientamento.

Presa in carico del Paziente
1. Atmosfera

Create un'atmosfera piacevole di benvenuto.

2. Attenzione al linguaggio
Durante la spiegazione della FES fate assolutamente attenzione alla
scelta delle parole. Evitate l’uso di termini tecnici quando parlate
con il paziente. Non parlate di “corrente" ma di “stimolazione”.
Evitate possibilmente la parola “dolore” e adoperatevi in generale
per una ricerca di linguaggio positivo. Qualora sia presente,
coinvolgete dall’inizio il terapista responsabile.

3. Valutazione paziente
Durante il colloquio con il paziente fatevi un quadro delle sue
capacità cognitive. Coinvolgete anche i parenti presenti e scoprite
se loro sono d’accordo sull’uso di strumenti o se li rifiutano.

4. Con o senza ausilio
Fate camminare il paziente con e senza l'eventuale ausilio presente 
(ove possibile): rialzo al piede? Iperestensione del ginocchio?

5. Seduta
Fate sedere comodamente il paziente. Il tallone della gamba
deficitaria dovrebbe essere libero. Sedetevi con tutti i dispositivi
necessari (tablet, stimolatore, elettrodi di ricambio, acqua e
fazzoletti per la dermoabrasione) sul pavimento davanti al paziente.

6. Attenzione al contatto Fisico
Il contatto fisico che si stabilisce in questa fase con il paziente non
deve possibilmente essere interrotto. Posizionare la gamba
deficitaria sulla propria coscia: che cosa riesce a fare il paziente in
maniera attiva con il piede/gamba? Misurazione manuale della
mobilità del piede, controllo della condizione della pelle etc...

Test e adattamento

Diminusice T (µs) f mantiene o decresce

Diminusice I (mA)f mantiene o decresce

f mantiene o cresce

Diminuisce I (mA)T mantiene o decresce

T mantiene o cresce

7. Trasparenza
Prima di iniziare il test, spiegate al paziente i passi successivi,
dopodiché a step da 5 impulsi, aumentate l’intensità della
stimolazione raggiungendo ad impulsi unitari l'obbiettivo prefissato.
Chiedete al paziente di avvisarvi se avverte troppo fastidio.

8. Osservazione del passo
Sollevamento fisiologico del piede nel passaggio dalla posizione
seduta all'alzarsi in piedi e camminare. Nel caso in cui occorra
modificare i parametri, di seguito potete visionare la tabella per un
primo orientamento:

a. Durata T (µs)
1 Microsecondi (µs) = 0,001 Millisecondi (10-3 ms)
= 0,000001 Secondi (10-6)

b. Frequenza f (Hz)
c. Intensità di stimolazione I (mA)

9. Collocare catodi e anodi

10. Posizione ideale

11. Applicare l'ortesi

Posizionare il catodo nella parte posteriore della testa del
perone e l'anodo sul bordo inferiore del primo elettrodo
( 5cm dal muscolo del tibiale anteriore).

Trovare la posizione ideale degli elettrodi, riconoscibile
da una chiara flessione dorsale con eversione.

Segnate sulla cute la posizione degli elettrodi prima che
lo stimolatore venga applicato.

Aumenta I (mA)

Aumenta I (mA)

1 . re au io i a re ere rima el ammi o
Prima di lasciar camminare il paziente liberamente, prendere 
tutte le precauzione per la sicurezza (sbarra, terapista, etc).

15. Osservazione del passo
Analizzare il ciclo del passo e nel caso eseguire degli
aggiustamenti.

12. Rimuovere lo stimolatore
Rimuovere lo stimolatore con prudenza (dalla zona mediale verso
quella laterale). Rimuovere i cavi di collegamento degli elettrodi.

13. Riposizionamento del gambale
Riposizionare il gambalesulla gamba,  avviare la stimolazione per
controllo, poi fate alzare il paziente e attivate la modalità cammino.

Se ne consegue chee

Aumenta I (mA)

Aumenta T (µs )

Diminuisce T (Hz)

Aumenta F (Hz)

Diminuisce F (Hz)

Se non si osserva alcun risultato, passiamo alla stimolazione 
asimmetrica (ricominciamo con le impostazioni predefinite). Se 
il risultato è ancora insufficiente, utilizziamo l'elettrodo Steering.




