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EDITORIALE

Mario, nome di fantasia, di anni 56, professione pescatore, residente in Liguria, affetto da poliomielite di arto inferiore bilaterale,
viene visitato in un presidio riabilitativo lombardo, centro di riferimento prescrittivo della Regione Lombardia. L’indicazione 
conseguente nella valutazione condivisa con i tecnici ortopedici dell’istituto è di sostituire l’attuale supporto ortesico con altro.

La possibilità prescrittiva copre una fascia di ortesi con costi variabili dai tremila euro circa, completamente coperti dal sistema sanitario
lombardo fino ai 40mila di supporti elettronici con una variabilità intermedia di proposte che variano nei costi in funzione dei materiali,
ad esempio carbonio, o della tecnologia, meccanotroniche o elettroniche. Mario decide per la prescrizione base coperta dal SSN, alla quale 
per avere un supporto ortesico più leggero contribuirebbe per una quota di circa mille euro di sua tasca.
Mario senza ortesi non è in grado di mantenere la stazione eretta e quindi di camminare, e sente l’attuale supporto instabile. È già caduto
p pp p gg p q

due volte con frattura del terzo prossimale di femore e lussazione con rottura completa di cuffia della spalla destra; peraltro, quest’ulti-
ma, non diagnosticata e non trattata se non con un bendaggio tipo Desault mantenuto per trenta giorni e poi rimosso. Ebbene, dopo la 
valutazione e la conseguente terapia, Mario torna nella regione di residenza, dove il modello per la fornitura del presidio compilato in
Lombardia viene respinto e cambiato. La motivazione sembra essere economica.
Il destino ci mette del suo, e Mario con la vecchia ortesi non rinnovata cade per l’ennesima volta con esiti di frattura somatica amielica 
di L1 e conseguente tutela in busto tipo C35. Mario telefona, si arrabbia, non tanto per la caduta, ma perché un suo diritto non è stato 
soddisfatto e chiede perché il residente in Lombardia abbia di fatto una prescrizione di un certo tipo, ma passato il Turchino questa stessa 
prescrizione debba cambiare. Il primo prescrittore, lombardo, cerca di mettersi in contatto con il medico autorizzatore, chirurgo, senza 
risultato: il tentativo di contatto telefonico è prontamente intercettato da un solerte amministrativo che liquida la questione in maniera 
alquanto ruvida.
Mi sembra che questa storia, vera nei suoi contenuti, sia emblematica della confusione che regna attorno a questo argomento e che per-
tanto valga la pena portarla all’osservazione ed al dibattito dei lettori.
Mi sono limitato a fare il cronista, raccogliendo la testimonianza del paziente, del prescrittore lombardo ma non quella della controparte 
ligure: non ci siamo riusciti.
Ci vedo criticità di vario tipo, prima fra tutte la tutela della salute dell’utente sia esso lombardo o ligure o di qualunque altra regione 
italiana che dovrebbe avere tra l’altro la possibilità di scegliere il medico e la struttura che ritiene più idonea alla sua fiducia ed alla sua 
condizione di salute. È un problema del paziente che è costretto a pagare per avere riconosciuto un diritto ed è un problema del medico 

p g p

lombardo che vede cambiata una prescrizione terapeutica e del collega ligure che adatta la prescrizione al costo. Ma anche di chi autorizza 
l’autorizzatore ad autorizzare. Se siamo di fronte a una prescrizione terapeutica specialistica, quale autorevolezza ha chi non è specialista 
di branca ad autorizzare un’ortesi dinamica come quella di cui Mario necessita? Delle varie voci che compongono il modello prescrittivo
amministrativo, cosa concede e cosa toglie, e quale logica guida la sua scelta?
Sono amareggiato e preoccupato, anche per me stesso, poiché, ormai vicino al traguardo della pensione, mi avvicino a essere utente fuori 
dal sistema sanitario nel quale ho passato la mia vita.
Da un documento pubblicato dal Centro Studi di Assobiomedica numero 13 dell’aprile 2012, “Il federalismo sanitario: a gestione del 
SSN nel nuovo assetto di federalismo fiscale”, leggo che “affinché l’obiettivo di recupero di efficienza nella spesa sia perseguito senza pregiu“ -
dicare l’unità sostanziale del Paese, ovvero senza entrare in conflitto con un altro fondamentale obiettivo, quello di garantire a tutti i cittadini 
il pieno godimento dei diritti civili e sociali nazionali, il legislatore ha previsto meccanismi di solidarietà a favore delle aree a minore capacità 
fiscale. In particolare è stato istituito un fondo di perequazione, il cui funzionamento è distinto tra due gruppi di funzioni attribuite agli enti 
territoriali le funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di competenza delle Regioni, e quelle fondamentali di com-
petenza degli Enti locali e soprattutto dei Comuni; più precisamente, i LEP comprendono la sanità, l’assistenza, l’ istruzione (con riferimento
alle funzioni di carattere amministrativo già ora di loro competenza) e il trasporto pubblico locale, per la parte in conto capitale; mentre le 
funzioni fondamentali degli Enti locali afferiscono, ad esempio per i comuni, ai servizi di polizia locale, di viabilità e di trasporto, ecc.3; Cfr. 
d. lgs. 216/2010, articolo 2. […] Per il primo gruppo di funzioni, la perequazione dei fabbisogni deve essere integrale, vale a dire che devono 
essere assicurate agli Enti territoriali le risorse necessarie all’erogazione delle corrispondenti prestazioni, secondo gli standard che sono definiti 
dallo Stato e che devono trovare uniforme applicazione in tutto il Paese”.
Sul piano teorico, il costo standard non può essere semplicemente assimilato al costo di produzione di un servizio, che per alcune aree di 
assistenza come quella ospedaliera potrebbe anche essere stimato, ma deve essere commisurato ai reali bisogni da soddisfare. Allo stato 
attuale, risulta estremamente difficile poter individuare il bisogno di assistenza in ciascuna Regione in modo “diretto”, a partire cioè uni-
camente dall’intensità dei fattori di rischio e dalla prevalenza delle patologie. È invece decisamente più facile finire per farsi influenzare

p g g p

dalla capacità di offerta di prestazioni e servizi di ciascuna Regione; l’appropriatezza di tale offerta andrebbe valutata rispetto alle diverse 
situazioni di bisogno, e questo si scontra, oltre che ancora una volta con la mancanza di dati analitici completi e affidabili, con difficoltà 
di natura “scientifica”.
Che fine ha fatto Mario in questo “pasticciaccio”? Si arrangia, come spesso succede nel Bel Paese.
Cari amici, abbiamo ancora molto da fare! Buon lavoro a tutti voi.

Lorenzo PANELLA

FEDERALISMO REGIONALE  
E PRESCRIZIONE DI SUPPORTI ORTESICI
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LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE

Come ricordano Ardolino e Priori 1 in 
un loro scritto divulgativo per l’enci-
clopedia Treccani on-line e la Morot-

ti 2 nella sua tesi di Ingegneria Biomedica 
l’utilizzo della stimolazione elettrica e ma-
gnetica per modulare l’attività del sistema 
nervoso centrale è nota fin dall’antichità.
Anche la Bassoli 3 sottolinea il ritrovamen-
to di documenti storici che testimoniano 
l’utilizzo da parte degli antichi romani di
una stimolazione elettrica (del tutto incon-
trollata, indotta da una torpedine viva) per
alleviare il “mal di testa”. Anche Galeno 
di Pergamo e Plinio il vecchio descrissero
risultati simili. Nel XI secolo, Ibn-Sidah, 
un fisico musulmano, suggerì invece di
utilizzare un pesce gatto elettrico per il 
trattamento dell’epilessia.
Solo nel XVII secolo, grazie alla realizza-
zione della pila elettrica, Galvani e Volta 
poterono effettuare studi sugli effetti biolo-
gici delle correnti elettriche ed Aldini poté
stilare il primo resoconto sistematico delle
applicazioni cliniche della corrente galva-
nica. In casi riportati negli scritti dell’epo-
ca, ma non ben documentati senza gli 
standard moderni, si affermò che i pazienti
affetti da ictus cronico potessero trarre be-
neficio dall’applicazione diretta di corrente 
(Hellwag e Jacobi, 1802, Figura 1).
Si devono invece a Matteucci e Du Bois-
Reymond la dimostrazione, nel XIX seco-
lo, che il segnale nervoso è un fenomeno di 
natura elettrica e a Hermann i lavori che 
portarono alla moderna teoria della de-
polarizzazione della membrana della fibra 
nervosa e alla sua permeabilità al passag-
gio di ioni sodio e potassio 4. La corrente 
galvanica però fu utilizzata in particolare
nel trattamento di disturbi muscolo-sche-
letrici e/o nel dolore periferico.
Come ricordato da Fabbri 5 e dalla Pilur-

autori l’esplorazione delle aree dove posi-
zionare gli elettrodi per ottenere la miglio-
re stimolazione. Il montaggio attualmente
più impiegato è quello frontale e parietale
controlaterale. Lo stesso Nitsche16 ha uti-
lizzato elettrodi di dimensioni minori (3.5
cm2) dimostrando che la stimolazione con
elettrodi di dimensioni minori è in grado 
di produrre cambiamenti focali nell‘ecci-
tabilità della rappresentazione corticale
del muscolo esplorato (nella fattispecie
l’adduttore breve del mignolo) senza mo-
dificare le aree corticali adiacenti.
Questa corrente, applicata con intensità 
di 1÷2 mA per alcuni minuti sullo scalpo,
induce cambiamenti dell’eccitabilità della 
corteccia motoria che persistono dopo l’in-
terruzione della corrente (da diverse decine
di minuti fino ad ore) e dipendono dalla 
polarità dell’elettrodo stimolante e dalla 
durata della stimolazione. In genere la sti-
molazione catodica provoca cambiamen-
ti più duraturi rispetto alla stimolazione
anodica. Cinque minuti di stimolazione 
generano un cambiamento di ampiezza del 
potenziale motorio che dura cinque minu-
ti, mentre l‘applicazione di corrente diret-
ta per 10 minuti ha un effetto che dura per 
circa 60 minuti. Da qui l’ipotesi dell’uti-
lizzo della metodica per indagini neurofi-
siologiche e attività terapeutiche in ambito
neurologico e neuropsicologico 17-20.
Sebbene la tDCS induca una polarizzazio-
ne troppo lenta e debole per innescare po-
tenziali d’azione, è in grado di modificare 
le risposte corticali ed il livello di attività 
post-sinaptica dei neuroni corticali pro-
babilmente provocando un cambiamen-
to dell’eccitabilità neuronale intrinseca 
(come documentato in studi animali di 
Bindman 21-23 e Purpura 24a ). In particolare
gli effetti sembrano essere dovuti alla modi-
ficazione della conduttività dei canali di so-
dio e calcio e allo spostamento di gradienti
elettrici che influenzano il bilancio ionico
all’interno e all’esterno della membrana 
neuronale, modulandone la soglia di atti-
vazione 25. Il solo effetto modulatorio sulla 
cellula nervosa non è però sufficiente a spie-
gare la persistenza dell’effetto della tDCS 
anche alla sospensione dello stimolo che
può essere meglio compreso considerando
gli effetti indotti sui mediatori chimici.
I cambiamenti indotti da una singola sedu-
ta di tDCS sono reversibili, dipendenti dai
recettori N-MetilD-Aspartato (NMDA) 26

e scompaiono dopo somministrazione di

zi 6 la polarizzazione (accumulo di ioni di
carica differente al di sotto del catodo e 
dell’anodo) della corteccia cerebrale me-
diante stimolazione con corrente conti-
nua, DCS: direct current stimulation (DC:
corrente diretta), è stata inizialmente in-
trodotta negli anni sessanta dello scorso
secolo in studi animali 7-10 che hanno docu-
mentato che la polarizzazione positiva (sti-
molazione anodica) dell’area sensoro-mo-
toria aumenta l’eccitabilità della corteccia 
cerebrale nel ratto e nel gatto (aumentando 
la frequenza di scarica spontanea dei neu-
roni) e l’ampiezza dei potenziali evocati,
mentre la polarizzazione negativa (stimo-
lazione catodica) ne riduce l’eccitabilità. 
Questi effetti della DCS sui tessuti biolo-
gici si ritiene dipenda dalla modificazione
del potenziale di membrana a riposo dei
neuroni corticali (migrazione delle protei-
ne della membrana — elettroforesi) con 
una distorsione nella loro conformazione e
persiste per ore dopo la stimolazione.
Alcuni anni dopo effetti simili furono in-
dotti anche con applicazione trans-cranica 
della corrente diretta continua 10-12a .
Gli effetti della corrente diretta si poterono
però misurare, in modo non invasivo, solo
alla fine degli anni novanta e fu così che
la tDCS poté diventare affidabile nei suoi
parametri di Intensità e durata di stimola-
zione. Furono gli studi di Priori 13, Nitsche
e Paulus 14 e Cogemanian 15 che dimo-
strarono che una debole corrente diretta, 
applicata allo scalpo per via trans-cranica 
(intensità: 0,5 mA, attraverso elettrodi 
di circa 0,5 cm di diametro), modulava 
l’attività del cervello umano alterando la 
frequenza di scarica dei neuroni: la cor-
rente anodica incrementava l’eccitabilità 
corticale mentre quella catodica la decre-
mentava. Questi protocolli utilizzavano 
un elettrodo stimolante sullo scalpo ed un 
elettrodo di riferimento non cefalico, po-
sizionato sulla spalla o sul ginocchio. Con 
questa metodica però la corrente poteva 
agire anche sulle strutture profonde del 
tronco encefalico. I protocolli successivi
hanno cercato di evitare la stimolazione di
altre strutture posizionando entrambi gli
elettrodi sul capo Il protocollo più comu-
nemente utilizzato negli studi sull‘uomo è 
stato introdotto da Nitsche e Paulus 14 che 
applicavano una corrente di un mA ero-
gata da una sorgente di corrente continua 
attraverso elettrodi a spugna di 35 cm2

posizionati sullo scalpo. Si deve agli stessi 

Giuliano ZEBELLIN 1, Elisabetta BANCO 1, 2, Calogero MALFITANO 1

1UO di Riabilitazione Neuromotoria Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Ospedale S. Luca – S. Michele, Milano, Italia; 
2Laboratorio di Neuropsicologia, Università Bicocca, Milano, Italia

STIMOLAZIONE TRANSCRANICA CON CORRENTI DIRETTE 
(TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION, tDCS)

Figura 1. — Illustrazione degli esperimenti di Giovanni
Aldini sui cadaveri.
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strazione degli stimoli, come l’intensità 49à
e i tempi di ripetizione della sessione 51-53.
Ad esempio, sebbene non valga come re-
gola generale 51, l’aumento della resistenza 
e la durata della stimolazione possono tal-
volta migliorane efficacia dello stimolo 54

e l’intensità dello stesso correla con la dif-ff
fusione del campo elettrico in profondità 
inducendo modificazioni biologiche ed 
effetti clinici talvolta inaspettati 55.
Anche la durata della stimolazione impat-
ta sulla durata degli effetti post-stimolo:,
è stato dimostrato che 13 minuti di tDCS
anodica determina 90 minuti di incre-
mento di eccitabilità mentre 9 minuti di
stimolo catodico provoca una diminuzio-
ne dell’eccitabilità corticale di circa un
ora 14, 56a . Inoltre, si è visto che se la stimo-
lazione viene ripetuta più volte è possibile 
rendere le modificazioni di eccitabilità del-
le cellule neuronali più stabili e durature 57.
Va poi segnalato che anche lo svolgimento
di determinate attività durante la stimo-
lazione può impattare sull’effetto funzio-
nale. Quartarone 58 ha infatti dimostrato
che la stimolazione catodica diminuisce 
l’ampiezza dei potenziali evocati motori
(MEP) sia in presenza che in assenza di un 
compito motorio mentre quella anodica 
incrementa l’ampiezza del MEP in assenza 
del compito motorio. Questo in contra-
sto con quanto evidenziato da Nitsche 56. 
Per meglio definire questi aspetti nume-
rosi altri autori hanno approfondito que-
sti aspetti 59-64 fino alla recente review di 
Hashemirad 65 sulla stimolazione anodica.
I primi studi sugli effetti funzionali indot-
ti dalla tDCS sono stati effettuati princi-
palmente sulla corteccia motoria primaria 
(M1) e inerenti effetti elementari come i
tempi di reazione e l’apprendimento im-
plicito del sistema motorio 66. Successi-
vamente sono iniziate le ricerche con sti-
molazioni anche su altre aree come quella 
somato-sensoriale, visiva, acustica 67-76a  che 
hanno portato alla dimostrazione che la 
tDCS può essere utilizzata per indagare
diverse aree corticali con compiti diversi, 
anche di pertinenza cognitiva.
Vanno poi considerati anche la dimensio-
ne e la forma degli elettrodi e il loro mon-
taggio che possono influenzare, come già 
accennato, sia la diffusione della corrente
che la geometria dei campi indotti a livello
corticale 77-81.
La focalità della tDCS è fortemente limi-
tata dalle dimensioni degli elettrodi (tra i
15 e i 60 cm2) e dal loro posizionamento 
sullo scalpo. Elettrodi di queste dimensio-
ni permettono una stimolazione relativa-
mente sicura e indolore 82, 83 ma con bassa 
risoluzione spaziale 84.
Le dimensioni degli elettrodi non permet-
tono di limitare la modulazione a una de-
terminata area, coinvolgendo spesso anche 
aree limitrofe. Per aumentare la focalità si 
possono ridurre le dimensioni degli elet-
trodi di stimolazione (e aumentare quelle 
dell’elettrodo di riferimento); questo però 

destrometorfano, antagonista dei recettori
NMDA, che una volta attivati fanno flui-
re ioni sodio e ioni calcio all’interno della 
membrana neuronale 18, 27. Gli effetti post-
stimolazione invece si mantengono più a 
lungo somministrando D-cicloserina (par-
ziale agonista per i recettori NMDA 28A ). La 
carbamazepina, antagonista dei canali del
sodio, blocca gli effetti della tDCS ano-
dica sui potenziali evocati motori sia du-
rante la somministrazione della corrente 
continua che dopo la sospensione ma non
ha alcun effetto sulla tDCS catodica. Lo 
stesso effetto si produce somministrando 
flunarizina, calcio-antagonista che rallen-
ta l’afflusso di ioni Ca²+ all’interno della 
membrana neuronale bloccando i canali
calcio-dipendenti 27, a conferma che effetti
sull’eccitabilità corticale durante la stimo-
lazione dipenderebbero dall’azione sul po-
tenziale di membrana attraverso l’azione 
sui canali del sodio e del calcio 25.
Serotonina, Acetilcolina e dopamina non
hanno invece effetti sulla tDCS sebbene
la stessa metodica si sia rivelata in gra-
do di modificare il rilascio di mediatori 
come le stesse Serotonina e Dopamina e la 
Noradrenalina 29, 30a . Infine, la tDCS può 
ridurre la trasmissione locale del GABA,
indipendentemente dalla polarità dello 
stimolo 31.
Oltre agli effetti locali sui mediatori la 
tDCS può provocare alterazioni sulla tra-
smissione degli stimoli (infatti le reti neu-
ronali rispondono in modo più sensibile ri-
spetto ai singoli neuroni, Francis 32) e può 
interferire sulle attività di svariate reti cor-
ticali e sottocorticali 33-37. Inoltre, poiché la 
tDCS modula il potenziale di membrana a 
riposo a livello sinaptico e lungo l’assone, 
può provocare anche effetti non sinaptici
che potrebbero essere tra i responsabili del
protrarsi dell’effetto della stimolazione an-
che dopo la sospensione dello stimolo 25.
Per comprendere gli effetti della tDCS 
va considerato che quasi tutti tessuti e le 
cellule sono sensibili ai campi elettrici e
che quindi si potrebbero verificare modi-
ficazioni anche in tessuti “non neuronali”
come le cellule endoteliali o gliali o nei 
linfociti 38. Questi effetti, finora relativa-
mente poco studiati, potrebbero essere tra 
i meccanismi terapeutici, considerando 
che nelle malattie neurologiche possono 
essere presenti danni non solo del neu-
rone ma anche dell’assone, per fenomeni
flogistici come avviene nella Sclerosi Mul-
tipla o nella malattia di Alzheimer 39. La 
tDCS potrebbe teoricamente incidere sul
decorso della malattia influenzando la ri-
sposta infiammatoria. È stato dimostrato 
che l’esposizione a definiti campi elettri-
ci può modificare la conformazione di 
beta-amiloide e altre proteine patologiche
con effetti potenziali sulla loro degenera-
zione 40 e che i campi di corrente diretta 
possono migliorare la rigenerazione asso-
nale e la crescita dei neuriti, con possibi-
li ricadute sul recupero funzionale 41-43 e 

infine che la tDCS potrebbe intervenire 
nella modulazione delle conseguenze le-
sive da iper-afflusso di ioni calcio per la 
massiva depolarizzazione della membrana 
o da sovraccarico intra-assonale di ioni 
sodio nel contesto di eventi ischemici 44.
La tDCS potrebbe quindi influenzare più 
processi patologici incidendo in aspetti 
che non riguardano il solo cambiamen-
to dell’eccitabilità neuronale. L’effetto 
sull’eccitabilità della corteccia cerebrale 
non dipende dalla sola polarità della sti-
molazione (anodica eccitatoria, catodica 
inibitoria). Numerosi altri elementi posso-
no modificare l’effetto, ad esempio la di-
stanza e l’orientamento dell’assone oppure 
l’orientamento somato-dendritico rispetto
al campo elettrico 24, 45, 46. Si è visto che 
stimoli radiali o tangenziali non hanno la 
stessa efficacia sui terminali assonici 47 e 
che l’orientamento assonale potrebbe de-
terminare l’effetto eccitatorio o inibitorio 
del campo elettrico, mentre l’orienta-
mento dendritico potrebbe influenzare
la grandezza ma non la direzione della 
DC 48. Con il disegno sperimentale di sti-
molazione più comunemente impiegato, le 
correnti tangenti la corteccia motoria de-
terminano un incremento di eccitabilità 
in corrispondenza dell’anodo. Viceversa, 
quando gli elettrodi DC determinano un 
flusso ortogonale alla superficie corticale, 
si verifica un decremento di eccitabilità.
Nel primo caso si verificherebbe un’ipoec-
citabilità degli strati più superficiali della 
corteccia cerebrale ove sono situati in-
terneuroni inibitori, con un conseguente
relativo incremento del tono facilitatorio 
sulle sottostanti cellule piramidali. Nel 
secondo caso, invece, prevarrebbero gli 
effetti diretti sulle cellule piramidali stes-
se che risulterebbero ipoeccitabili durante 
l’applicazione di correnti anodiche iperpo-
larizzanti.
È stato inoltre ipotizzato che l’attivazione
dei neuroni da parte della tDCS modifica 
non solo il potenziale di membrana e la 
velocità di attivazione ma riduce anche la 
resistenza della membrana. Questa perdita 
di resistenza o aumento di conduttanza, 
può avere una importanza fondamentale 
per gli effetti della tDCS poiché i campi
elettrici possono provocare grandi varia-
zioni nella tensione trans-membrana nei 
neuroni sia a bassa che alta conduttanza 49a .
Gli effetti della tDCS dipendono quindi da 
complesse relazioni spaziali che riguardano 
le aree stimolate, quelle adiacenti, le terapie 
farmacologiche assunte dal paziente 50 e si 
modificano col variare della densità della 
corrente (rapporto tra intensità di orrente e
dimensione dell’elettrodo), della direzione 
del flusso di corrente (dal catodo all’anodo 
o dall’anodo al catodo), con la durata del-
la stimolazione, la geometria neuronale su 
cui agisce la stimolazione, le caratteristiche 
del tessuto neuronale stimolato.
A questo proposito va sottolineato l’impor-
tanza che hanno i parametri di sommini-
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“scarsa rilevanza”. Per lo più vengono ri-
feriti: prurito (30%) o lieve sensazione di 
bruciore/formicolio (75%), nella zona di 
applicazione degli elettrodi all’inizio/du-
rante la stimolazione; seguiti da sensazio-
ne di moderata affaticabilità (35%), cefalea 
e/o nausea (12%), arrossamento cutaneo 
transitori dopo la stimolazione 83 con effet-
ti peraltro che non differiscono significati-
vamente dalle stimolazioni placebo.
Come visto e come segnalato dalla lettera-
tura le modificazioni cliniche indotte dalla 
tDCS possono variare in modo rilevante
in base ad aspetti tecnici, anatomici e di
interazione 19, 81, 88-92. Questi fattori potreb-
bero spiegare la variabilità di risultati otte-
nuti nei diversi trials su soggetti patologici
e dovrebbero essere considerati nella pro-
gettazione dei protocolli di stimolazione o 
nell’interpretazione dei risultati quando la 
tDCS è somministrata a soggetti con pa-
tologie neurologiche/psichiatriche. L’uti-
lizzo di procedure personalizzate potrebbe 
essere una via da seguire nel futuro in par-
ticolare alla luce di studi che documenta-
no una rilevante variabilità individuale dei 
cambiamenti di eccitabilità corticale alla 
stimolazione con tDCS 93-96.
Numerosi studi hanno indagato l’efficacia 
della tDCS in ambito clinico e svariate
sono state le condizioni patologiche in cui
si è sperimentata.
Le principali condizioni cliniche nelle
quali è stata applicata la tDCS sono il do-
lore cronico, la riabilitazione motoria e co-
gnitiva dell’ictus, la depressione maggiore.
I primi studi inerenti il dolore si devono a 
Fregni 97-99 e riguardavano il dolore centra-
le nel mieloleso e nella fibromialgia. Nel
trattamento della fibromialgia Fregni 98, 99, 
Fagerlun 100, e Jales Jr101 dimostrano che la 
stimolazione della corteccia motoria (M1) 
dell’emisfero dominante induce una ridu-
zione della intensità della sintomatologia 
dolorosa del 15-58%. L’effetto analgesico 
sembra aver connotati di tipo accumula-
tivo: la riduzione del dolore aumenta in 
seguito a ripetute sessioni di trattamento
e in genere sono necessarie 5-10 sedute di 
stimolazione per ottenere effetti che per-rr
durano fino a due mesi. Rimane da capire 
quanto gli effetti analgesici nella sindro-
me fibromialgica siano legati al migliora-

gare). Da notare che il termine elettrodo di 
riferimento non significa necessariamente 
che questo elettrodo è inerte funzional-
mente, ma che i cambiamenti dell’eccita-
bilità neuronale sotto questo elettrodo non 
impatta sul setting specifico sperimenta-
le. Differenti montaggi e posizionamenti 
danno come risultato flussi distinti di cor-
rente attraverso il cervello e quindi possi-
bilità di indagare diverse funzioni.
Generalmente si utilizza un montaggio 
in cui l’elettrodo attivo viene posizionato 
sull’area che si intende stimolare mentre 
l’elettrodo di riferimento viene posiziona-
to sull’area sovra-orbitale controlaterale o 
in un’area non cefalica (ad esempio sulla 
spalla).
Oltre alla stimolazione anodica (quando 
l’anodo si trova sulla zona di interesse e il ca-
todo fa da riferimento) e la catodica (quan-
do il catodo si trova sulla zona di interesse e 
l’anodo fa da riferimento) ne esiste una defi-
nita sham, una stimolazione placebo.
La stimolazione abituale, con amperag-
gi ampiamente sotto soglia di rischio, è
considerata sicura 87a  e gli effetti collaterali 
descritti fino ad oggi sono considerati di 

crea diversi problemi, sia di sicurezza che
di effetto della stimolazione: con elettrodi 
di dimensioni minori è necessario diminu-
ire la densità di carica somministrata per 
non creare lesioni al soggetto e vi è una no-
tevole variabilità nell’effetto legata a una 
diversa distribuzione del campo elettrico 
nei pressi dell’elettrodo e lungo lo scalpo.
Piccoli elettrodi infatti potrebbero essere 
meno efficaci, in termini di densità di cor-
rente sulla corteccia cerebrale 77.
Abitualmente l’intensità della corrente
continua della tDCS varia da 1 a 2 mA, 
non è percepibile dalla persona e viene ap-
plicata allo scalpo tramite una coppia di 
elettrodi (uno eccitatorio, l’anodo, e uno 
inibitorio, il catodo) di 25-35 cm² di su-
perficie e la stimolazione dura da 10-20
minuti fino a 40. Gli elettrodi, rivestiti da 
una spugna sintetica imbevuta di una so-
luzione salina per aumentare la condutti-
vità ed evitare possibili effetti indesiderati
causati dall’applicazione diretta di corren-
te, sono inseriti all’interno di una cuffia di
gomma (non conduttiva) che ne facilita il
fissaggio sulla testa.
Il posizionamento degli elettrodi (Figura 
2) è solitamente determinato in accordo
con il sistema internazionale di EEG 10-
20 85, 86. Per fare un esempio, studi che 
esplorano la corteccia motoria posiziona-
no gli elettrodi sopra la zona C3 e C4 (Fi-
gura 3). Esistono due principali tipologie
di montaggi per gli elettrodi, ma diverse
nomenclature per definirli. Quando un 
elettrodo è collocato sotto il collo, l’intero
montaggio è definito “unipolare”. Quando
invece si montano i due elettrodi sul capo 
il montaggio è definito “bipolare”. I mon-
taggi possono anche essere definiti anche 
come mono e biencefalici oppure con elet-
trodi di riferimento (“neutrale”) e di sti-
molazione (attivo rispetto la zona da inda-

Figura 2.– Posizionamento degli elettrodi.

Figura 3. — Immagine schematica della posizione degli elettrodi riferita alla tDCS effettuata sulla corteccia motoria
primaria (A), sulla corteccia visiva (B), sulla corteccia prefrontale (C) e caratteristiche di uno stimolatore in corrente
continua. Le figure A-C mostrano la stimolazione anodica (elettrodo caricato positivamente in rosso: C3, F3) delle
rispettive cortecce in accordo con il sistema 10-20. Il catodo (colore blu, Fp2) è posizionato così che il flusso di cor-
rente risultante (dal catodo all’anodo) permette una modulazione effettiva dell’eccitabilità neuronale sotto l’anodo. Gli
elettrodi sono connessi a uno stimolatore di corrente continua (D).

A C

B D 

A CB



LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 5

ovvero l’estensione della lesione cerebrale,
è opportuno evidenziare che se la lesione
è molto estesa, l’eccitazione dell’emisfero
leso potrebbe risultare poco efficace 126 e 
l’inibizione dell’emisfero sano potrebbe
compromettere il recupero motorio 127.
Non a caso la maggior parte degli studi
che dimostra l’efficacia della tDCS riguar-
da pazienti ictali con lesioni non gravissi-
me e con un residuo di motricità all’arto 
superiore 124. L’unico studio RCT di cui
siamo a conoscenza 128a  effettuato su pa-
zienti con gravi lesioni cerebrali (motoria-
mente plegici) conclude per l’inefficacia sia 
della stimolazione eccitatoria sul leso che
della stimolazione inibitoria sull’emisfero 
sano. Infatti, in questi casi, l’emisfero sano 
sembra assumere un ruolo vicariante e le 
sue proiezioni discendenti possono contri-
buire a un recupero adattativo. A questo 
proposito, abbiamo introdotto presso la 
nostra UO, una diagnostica neurofisio-
logica di “connettività corticale motoria”
con TMS che consente di verificare spe-
rimentalmente l’esistenza (e l’entità) della 
inibizione interemisferica così da indiriz-
zare i pazienti verso una corretta strategia 
terapeutica.
In sintesi, in letteratura vi sono alcune 
evidenze che suggeriscono l’utilizzo della 
tDCS per facilitare il recupero funzionale
per l’arto superiore. Tale tecnica va consi-
derata come integrativa e non sostitutiva 
rispetto ai trattamenti riabilitativi comu-
nemente utilizzati: la tDCS può promuo-
ve la neuroplasticità adattativa rendendo
i circuiti cerebrali più suscettibili all’ap-
prendimento motorio mentre il beneficio
funzionale dopo somministrazione della 
sola tDCS risulta limitato 129.
L’utilizzo della tDCS in ambito psicologi-
co vanta ormai anni di esperienza e miglia-
ia di studi volti a comprendere quanto la 
neuromodulazione sia efficace nell’adiuva-
re la riabilitazione cognitiva e gli interventi
psicoterapici. L’applicazione delle tecniche 
di stimolazione ha consentito in primis lo 
studio della fisiologia di alcuni processi 
cognitivi permettendo di modularli nei 
soggetti sani. A titolo esemplificativo si se-
gnala, tra i numerosi lavori sul linguaggio, 
che hanno mostrato come la stimolazione
anodica comporti un incremento della 
fluenza verbale, quello di Sparing 130g . Ana-
logamente la stimolazione della corteccia 
parietale sinistra risulta essere responsabile 
di un incremento della precisione e della 
velocità del gesto in soggetti sani 131. Pri-
ma di addentrarsi negli studi relativi alla 
riabilitazione delle diverse funzioni cogni-
tive è opportuno soffermarsi sullo stato 
dell’arte della riabilitazione cognitiva in
generale. Infatti, pur essendovi evidenze 
che la riabilitazione cognitiva sia efficace, 
non esistono studi che dimostrino la supe-
riorità di un metodo rispetto a un altro, nè 
pongano raccomandazioni univoche sul
percorso metodologico da seguire. Questo
non significa che vi sia solo un generico

trica si osserva un’inibizione della cortec-
cia motoria ipsilaterale e una disinibizione
della corteccia motoria primaria controla-
terale 114, 115. È stato quindi proposto che 

p

l’utilizzo della tDCS possa promuovere il
riequilibrio dello sbilanciamento prodotto
dalla lesione attraverso l’aumento dell’ec-
citabilità dell’emisfero leso (stimolazione
anodica) e/o l’inibizione dell’area intatta 
al fine di ridurne l’iperattivazione (stimo-
lazione catodica).
Due recenti meta-analisi 116, 117 hanno di-
mostrato che la tDCS può indurre mi-
glioramenti significativi della prestazio-
ne motoria di pazienti ictali, mentre una 
terza 118a  non evidenzia particolari benefici. 
La review di Lefaucher 102 non risolve la 
controversia e sancisce l’assenza di evi-
denze sufficienti per raccomandarne l’uso. 
Le ragioni di queste discordanze vanno 
ricercate nell’eterogeneità degli studi sia 
per quanto riguarda i parametri di stimo-
lazione (densità della corrente, direzione 
del flusso di corrente, durata della stimola-
zione, montaggio degli elettrodi, numero 
di sedute applicate) che per la popolazio-
ne studiata (tempo dall’ictus, outcome 
primario, prestazione motoria basale, in-
terazione con altre tecniche riabilitative).
Dovrebbero essere considerati due aspetti 
cruciali: il tempo trascorso dall’evento ic-
tale e l’entità della lesione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’uti-
lizzo della tDCS in fase acuta non sem-
bra portare a miglioramenti significativi 
rispetto ai pazienti trattati con stimola-
zione placebo 119, 120. Del resto, il concet-
to della inibizione interemisferica, su cui 
si basa la tDCS, appare in questa fase
ancora controverso 121 e studi di risonan-
za magnetica funzionale dimostrano che 
l’ipereccitabilità controlesionale si instau-
ra dopo almeno dieci giorni dall’ictus 122.
Diverso è invece il caso di pazienti in fase 
sub-acuta (>1 mese) e cronica, nei quali 
la tDCS sembra efficace nel migliorare la 
prestazione motoria 123a  e l’autonomia nelle 
ADL 124, 125. Dai risultati della meta-analisi
di Kang 116g  si ricavano alcune valide con-
clusioni: 1) la tDCS è efficace nel favorire
l’apprendimento motorio, soprattutto per
l’arto superiore; 2) non vi sono differenze
significative tra i vari montaggi (anodi-
co, eccitatorio, sull’area M1 dell’emisfero
leso vs catodico, inibitorio, sull’aerea M1 
dell’emisfero sano vs biemisferica); 3) non 
sembra rilevante quale tipo di esercizio 
venga associato (fisioterapia classica/movi-
menti “segmentari” vs. terapia occupazio-
nale/esercizio adattativo vs. realtà virtuale/
training robotico); 4) la tDCS può essere 
utilizzata durante il trattamento fisiotera-
pico o prima dello stesso. In quest’ultimo
caso, sulla base delle conoscenze a nostra 
disposizione, è consigliabile procedere
entro mezz’ora prima dal termine della 
stimolazione (al fine di sfruttare i feno-
meni di plasticità cerebrale indotti dal-
la  tDCS). In merito al secondo aspetto, 

mento del dolore in se o dai concomitanti
effetti sul sonno (miglior efficienza del
sonno indotta dalla stimolazione di M1), 
sulla depressione e sull’ansia. Secondo
Lefaucheur 102 nella review di le evidenze
sono di consistenza tale da generare rac-
comandazioni di grado B (probabile effi-
cacia) sull’utilizzo della tDCS anodica sul 
l’area M1 di sinistra.
Effetti analgesici rilevanti della tDCS
sono stati inoltre riscontrati, come già ac-
cennato, nel trattamento del dolore croni-
co dovuto a lesione midollare. Fregni 103 e 
più recentemente Yoon 104, riportano un 
miglioramento del dolore nei pazienti trat-
tati con tDCS rispetto alla stimolazione
placebo. Souto 105 riporta una simile ri-
duzione dell’intensità del dolore nei due 
gruppi di trattamento (tDCS vs. sham) ma 
un maggior numero di responders nel grups -
po trattato con tDCS. Infine Wrigley106

non riporta un significativo miglioramen-
to del dolore in uno studio disegnato come 
crossover. Secondo la citata review 102w  le 
evidenze portano a una raccomandazione
tipo C (possibile efficacia) sull’utilizzo del-
la tDCS nelle sindromi dolorose centrali.
Per quanto concerne le lesioni del sistema 
nervoso periferico, i due studi più rile-
vanti 107, 108 portano a risultati discordanti
(positivo per il primo, negativo per il se-
condo) per cui non vengono estrapolate 
raccomandazioni. Anche per la lombalgia 
cronica non vi sono evidenze di efficacia 
della metodica 109, 110a .
Nella maggior parte dei lavori sul dolore 
sino ad ora citati, il protocollo di stimola-
zione utilizzato consiste nella stimolazione
anodica (eccitatoria) su M1 controlaterale
al lato del dolore (in caso di dolore latera-
lizzato) o M1 dell’emisfero dominante (in 
caso di dolore diffuso), 20 minuti a 2mA 
per almeno 5 giorni consecutivi. Si ipo-
tizza infatti che l’origine dell’effetto della 
tDCS possa essere legato alla modulazione 
dell’attività spontanea delle aree cerebrali
coinvolte nella trasmissione e percezione
del dolore 111 associata alla facilitazione
delle vie discendenti inibitorie 112, 113. Non 
sembrano esservi differenze di efficacia 
tra la stimolazione della corteccia motoria 
(M1) e della corteccia frontale dorsolatera-
le (DLPF) con eccezione del trattamento
della fibromialgia 98, 99a  e della polineuropa-
tia diabetica 107a  in cui sembra più efficace
la stimolazione di M1.
Per quanto riguarda altre condizioni che
causano dolore (dolore postoperatorio,
sindrome da intestino irritabile, nevralgia 
trigeminale, emicrania) non possono esse-
re fornite indicazioni per la mancanza di 
studi o per dati discordanti.
Il recupero della funzione motoria dopo
un evento ictale è certamente uno degli
obiettivi più interessanti delle tecniche 
di stimolazione non invasiva. Il razionale 
dell’uso della tDCS è basato sul cosiddetto
modello di competizione interemisferica: a 
seguito di una lesione cerebrale asimme-
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significativa viene definita come una ridu-
zione del 50% del punteggio post-tratta-
mento alle scale utilizzate, ad esempio la 
Hamilton Depression Rating Scale. Nei 
trial condotti da Brunoni 158, è stata ripor-
tata una superiorità della tDCS rispetto
alla condizione sham e la combinazione
di tDCS e sertralina è risultata superiore a 
qualsiasi trattamento considerato singolar-
mente suggerendo un’interazione additiva 
della tDCS con la farmacoterapia.
La tDCS è stata studiata anche nel tratta-
mento di più patologie neurologiche dege-
nerative.
Vi sono ad esempio oltre 70 lavori su 
tDCS e Parkinson, alcuni recenti che in-
dagano gli effetti su più aspetti della ma-
lattia 159, 160a  ed altri che si focalizzano sulle
tipologie di protocolli da applicare 161-164 o 
sugli effetti sui sintomi motori 162-164 o su 
quelli cognitivi 165, 166. Scarsi sono invece i 
lavori sull’applicazione della tDCS in altri 
disturbi motori 167

Molti meno studi sono stati effettuati nella 
sclerosi multipla come segnalato nella re-
view di Lefaucher 102 tra questi da ricorda-
re quello di Ayache 168 che ha indagato più
aspetti tipici della malattia, come la fatica, 
i disturbi cognitivi, il dolore e la sensibi-
lità tattile e quelli di Ferrucci 169 e Tec-
chio 170, 171 sui protocolli di stimolo. Allo 
stato attuale non c’è sufficiente evidenza 
dii efficacia e altre ricerche sono necessarie 
per definire i margini di efficacia.
Cercando su Pub Med attualmente si 
trovano 65 lavori che affiancano la tDCS 
e l’epilessia, come documenta Lefau-
cher 102 ma i protocolli utilizzati sono poco
riproducibili e pochi lavori riguardavano
una casistica significativa per cui non vi
sono sufficienti indicazioni per concludere
che la procedura possa essere potenzial-
mente efficace nel trattamento di ogni tipo
di epilessia.
Come già segnalato la tDCS è stata spe-
rimentata nel trattamento di più disturbi
neuropsicologici (si vedano anche i recenti
studi di Shin 172, Hill173) ed oltre 40 lavo-
ri indagano la potenziale efficacia della 
tDCS nel trattamento della malattia di
Alzheimer. Nonostante questa discreta let-
teratura non si sono ancora ottenute evi-
denze di efficacia nel trattamento di questa 
malattia.
Anche la schizofrenia è stata oggetto di
studi con la tDCS e ben più di 110 arti-
coli riferiscono a questo proposito mentre
oltre 80 lavori hanno riguardato l’utilizzo
della metodica nel trattamento nell’abuso
di sostanze e nelle dipendenze. Il razionale
sta nel fatto che la DLPFC, che svolge un
ruolo importante nei meccanismi di con-
trollo inibitorio top-down e nei meccani-
smi di ricompensa risulta essere disfunzio-
nale nella presenza di questi disturbi 174, 175. 
Sono stati proposti protocolli sostanzial-
mente sovrapponibili con l’anodo in F4 e
il catodo n F3 per trattamenti di soggetti
alcolisti, fumatori, o tossicodipendenti (si

è la sindrome più frequente conseguente a 
una lesione dell’emisfero cerebrale destro e
comprende deficit variabili e tra loro dis-
sociabili sebbene la caratteristica principa-
le sia la difficoltà di rilevare stimoli nella 
parte sinistra dello spazio, controlaterale al 
lato della lesione 143. Le stimolazioni ano-
diche con tDCS sulla corteccia parietale
danneggiata e la stimolazione catodica sul-
la controlaterale appaiono entrambi effica-
ci per ridurre i sintomi del neglect ai test 
clinici 144.
L’aprassia ideomotoria è un disturbo so-
litamente conseguente a lesione cerebra-
le dell’emisfero sinistro che comporta 
un’alterazione della programmazione di 
sequenze motorie finalizzate a movimen-
ti volontari in assenza di deficit motori o 
sensitivi che giustifichino tali difficoltà 145à . 
Gli studi presenti in letteratura mostrano
che la stimolazione della corteccia fronto-
parietale sinistra può migliorare i disturbi 
prassici andando a stimolare con tDCS i 
network coinvolti nella programmazione 
del gesto 131.
In caso di alterazioni dei circuiti frontali 
si osserva quella che viene definita sindro-
me disesecutiva ovvero una alterazione di
funzioni cognitive che permettono la re-
golazione del comportamento dell’uomo
nell’ambiente in funzione dei feedback 
ricevuti. Possiamo quindi avere alterazio-
ni delle funzioni attentive, di memoria di
lavoro o prospettica e di ragionamento 146. 
All’interno del complesso network che 
sottostà alle funzioni esecutive la corteccia 
frontale dorsolaterale sembra giocare un 
ruolo importante (DLPFC) e la sua sti-
molazione ha mostrato un incremento in 
soggetti normali e pazienti con Morbo di 
Parkinson nella prestazione ai compiti di 
memoria di lavoro e della capacità decisio-
nali 147, di pianificazione 148 e nei compor-
tamenti multitasking 149g .
La conoscienza che nella depressione sono 
presenti squilibri funzionali e strutturali 
nella corteccia dorsolaterale prefronta-
le bilaterale (DLPFC) e ventrolaterale, 
nell’amigdala e nell’ippocampo è alla base 
dell’utilizzo della tDCS nel trattamento di 
questa condizione 150-152.
L’aumento locale di attività prodotta dal-
la stimolazione anodica durante la tDCS 
potrebbe portare un aumento dei livelli di 
attività nella corteccia prefrontale sinistra 
andando così a capovolgere alcuni degli 
effetti patologici della depressione sull’at-
tività della corteccia prefrontale, ed avere
efficacia terapeutica nel trattamento della 
depressione, come descritto per primo da 
Fregni 141, 153 e successivamente confermato 
da Boggio 142, 154 e da numerosi altri autori.
L’obbiettivo dell’utilizzo delle tecniche di
neuromodulazione risulta essere, per la 
maggior parte degli studi, la normalizza-
zione del disequilibrio interemisferico tra 
le due DLPFC 155, 156. Con una stimolazio-
ne simultanea anodica sinistra e una cato-
dica destra 157a . Una risposta antidepressiva 

effetto “presa in carico” del paziente, ma 
descrive una delle maggiori limitazioni de-
gli studi scientifici in ambito cognitivo che 
per caratteristiche intrinseche agli studi
sperimentali non è approdata a oggi a con-
clusioni univoche e generalizzabili. Ciò
detto, è ben difficile pensare di avere delle 
linee guida sull’applicazione delle tecniche
di neuromodulazione. Infatti, pur essen-
dovi un consenso su un effetto coadiuvan-
te della stimolazione cerebrale non inva-
siva 132-134a  rimangono aperte le questioni
relative ai parametri da utilizzare quali la 
sede, la durata, l’intensità e la frequenza 
della stimolazione. Maggiore consenso si
ha in merito al timing dell’applicazione
a favore dell’utilizzo della stimolazione
on line durante la riabilitazione cognitiva 
rispetto agli studi che applicano la stimo-
lazione isolatamente rispetto all’esercizio
cognitivo, indipendentemente da quale sia 
la tecnica riabilitativa utilizzata 135a .
L’afasia si definisce come una “perdita più 
o meno completa dell’abilità di usare il lin-
guaggio” che esita da una lesione cerebrale
acquisita solitamente dell’emisfero sini-
stro 136. La riabilitazione afasiologica è sta-
ta oggetto di molteplici studi sebbene gli
approcci siano stati differenti 137 e non di 
univoca interpretazione. Come concluso
dalla recente Cochrane review 138w  si rileva-
no differenze significative nelle prestazioni
ai test di linguaggio parlato tra i pazienti
sottoposti a terapia logopedica rispetto a 
quelli non trattati”. Tuttavia non vi sono 
indicazioni sulla metodologia migliore,
pertanto anche gli studi di neuromodula-
zione appaiono difficilmente raffrontabili
a causa delle differenze metodologiche.
Per quanto riguarda questa problematica, 
nella recente review di Lefaucher 102 sono 
segnalati oltre 100 lavori che riguardano
afasia e tDCS, nello stesso studio si evince
come i risultati più promettenti si siano ot-
tenuti con stimolazioni anodiche sull’area 
di Broca e/o di Wernicke di sinistra e la 
catodica sull’omologa destra dell’area di
Broca. Tuttavia non vengono poste indi-
cazioni sulla tipologia di afasia da trattare 
né sulla metodologia riabilitativa da as-
sociare. Ad oggi è evidente che la tDCS
tende ad apportare un effetto adiuvante ai 
soli effetti della terapia logopedica, ovve-
ro amplifica gli effetti di un trattamento, 
come se l’attivazione di determinati circu-
iti cerebrali con attività comportamentali 
possa essere incrementata dalla contempo-
ranea stimolazione di quelle aree tramite
la tDCS 139.
Il miglioramento di aspetti cognitivi come 
la working-memory, la memoria a lungo 
termine e l’apprendimento è stata docu-
mentata nei soggetti sani 140 mentre non 
sono numerosi gli studi che riportano uno 
specifico miglioramento delle competenze 
cognitive utilizzando la tDCS, inclusi i
soggetti trattati per depressione Fregni 141, 
Boggio 142.
Il neglect o negligenza spaziale unilaterale
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veda la review di Laufacher 102 dove sono 
segnalati, tra gli altri, i lavori di Boggio 176

e Fregni 177).
La sicurezza, la semplicità di utilizzo e il 
basso costo della tDCS  la rendono una 
metodica di neuromodulazione non inva-
siva particolarmente adatta alle applicazio-
ni cliniche e terapeutiche anche su larga 
scala ed al domicilio per cui è auspicabile
l’individuazione di linee guida in merito 
ai parametri più efficaci da utilizzare e la 
standardizzazione degli strumenti in com-
mercio.
Infine, sebbene molto sia ancora da defini-
re in merito alle procedure più adeguate da 
adottare per l’utilizzo sulla corteccia cere-
brale vi sono lavori che esplorano l’utilizzo
della corrente continua per stimolare altre
aree del sistema nervoso come il cervellet-
to e il midollo spinale 178.
La stimolazione prolungata del cervelletto 
induce modificazioni durature in funzio-
ni neuropsicologiche e comportamentali
correlate con le funzioni cerebellari come
documentato da Ferrucci 179 e da Grimal-
di 180 mentre altri lavori, sempre di Ferruc-
ci 181 e Grimaldi 182 hanno documentato 
modificazioni neurofisiologiche, funzio-
nali e cliniche correlabili con gli effetti
della corrente continua sulla neuroplasti-
cità e sui neurotrasmettitori. Per ora però
I dati sono da considerare preliminari, in 
particolare per quello che concerne l’uso
nei soggetti malati.
Vi sono evidenze che l’applicazione a livel-
lo spinale possa modulare l’attività delle
vie ascendenti lemniscali e spinotalamiche 
così come i circuiti spinali 183-186 riducendo 
la sintomatologia dolorosa. Sulla base di 
queste evidenze, la nostra UO ha ritenu-
to opportuno applicare la stimolazione su 
pazienti con lesione midollare con risulta-
ti che sembrano promettenti (stimolazione
anodica sopra lesionale, catodo sull’area 
scapolare, 20 minuti per 10 giorni). È in

p

corso presso il Seoul National University 
Hospital uno studio per valutare l’effica-
cia di questo intervento (https://clinical-
trials.gov, termine previsto ottobre 2017).
Vista l’abbondanza della letteratura si è
deciso di utilizzare come articolo di ri-
ferimento la recente review di Pascal Le-
faucher 102 la cui abbondante bibliografia 
permette di risalire agli articoli più inte-
ressanti sull’argomento che ha prometten-
ti applicazzioni e che ha aperto la strada a 
procedure con diverse metodiche di stimo-
lazione (tACS: stimolazione transcranica a 
corrente alternata e tRNS: stimolazione
transcranica a correnti applicate in modo
randomizzato) e a metodiche più sofisti-
cate come la stimolazione magnetica tran-
scranica TMs.

Bibliografia
 1. Ardolino G., Priori A. “Stimolazione cerebrale elettri-

ca e magnetica”. Treccani dizionario di medicina on-
line (2010) [Internet]. Disponibile alla pagina http://
www.treccani.it/enciclopedia/stimolazione-cerebrale-



LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE 

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR8

W, Nitsche MA. Safety limits of cathodal transcranial
direct current stimulation in rats. Clin Neurophysiol
2009;120:1161-7.

87. Datta A, Truong D, Minhas P, Parra LC, Bikson M. 
Inter-individual variation during transcranial direct
current stimulation and normalization of dose using 
MRI- derived computational models. Front Psychia-
try 2012;3:91.

88. Parazzini M, Fiocchi S, Ravazzani P. Electric field
and current density distribution in an anatomical
head model during transcranial direct current stimu-
lation for tinnitus treatment. Bioelectromagnetics
2012;33:476-87.

89. Brunoni AR, Shiozawa P, Truong D, Javitt DC, El-
kis H, Fregni F, et al. Understanding tDCS effects in 
schizophrenia: a systematic review of clinical data and
an integrated computation modeling analysis. Expert
Rev Med Devices 2014;11:383-94.

90. Galletta EE, Cancelli A, Cottone C, Simonelli I, Tec-
chio F, Bikson M, et al. Use of computational model-
ing to inform tDCS electrode montages for the pro-
motion of language recovery in post-stroke Aphasia.
Brain Stimul 2015;8:1108-15.

91. Senço NM, Huang Y, D’Urso G, Parra LC, Bikson
M, Mantovani A, et al. Transcranial direct current 
stimulation in obsessive-compulsive disorder: emerg-
ing clinical evidence and considerations for optimal
montage of electrodes. Expert Rev Med Devices
2015;12:381-91.

92. Lopez-Alonso V, Cheeran B, Rio-Rodriguez D, Fern-
andez-Del-Olmo M. Inter- individual variability in
response to non-invasive brain stimulation paradigms.
Brain Stimul 2014;7:372-80.

93. Lopez-Alonso V, Fernandez-Del-Olmo M, Costantini
A, Gonzalez-Henriquez JJ, Cheeran B. Intra-indi-
vidual variability in the response to anodal transcra-
nial direct current stimulation. Clin Neurophysiol
2015;126:2342-7.

94. Wiethoff S, Hamada M, Rothwell JC. Variability in
response to transcranial direct current stimulation of 
the motor cortex. Brain Stimul 2014;7:468-75.

95. Strube W, Bunse T, Malchow B, Hasan A. Efficacy 
and interindividual variability in motor-cortex plas-
ticity following anodal tDCS and paired-associative
stimulation. Neural Plast 2015;2015:530423.

96. Fregni F, Boggio PS, Lima MC, Ferreira MJ, Wag-
ner T, et al. A sham-controlled, phase II trial of tran-
scranial direct current stimulation for the treatment 
of central pain in traumatic spinal cord injury. Pain
2006;122:197-209.

97. Fregni F, Gimenes R, Valle AC, Ferreira MJ, Rocha 
RR, et al. A randomized, sham-controlled, proof of 
principle study of transcranial direct current stimula-
tion for the treatment of pain in fibromyalgia. Arthri-
tis Rheum 2006;54:3988-98.

98. Fregni F, Freedman S, Pascual-Leone A. Recent ad-
vances in the treatment of chronic pain with non-
invasive brain stimulation techniques. Lancet Neurol
2007;6:188-91.

99. Fagerlund AJ, Hansen OA, Aslaksen PM. Transcrani-
al direct current stimulation as a treatment for patients
with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Pain
2015;156:62-71

100. Jales Jr LH, Costa MD, Jales Neto LH, Ribeiro JP, 
Freitas WJ, Teixeira MJ. Transcranial direct current
stimulation in fibromyalgia: effects on pain and qual-
ity of life evaluated clinically and by brain perfusion
scintigraphy. Rev Dor São Paulo 2015;16:37-42.

101. Lefaucher JP, Antal A, Ayache SS, Benninger DH,
Brunelin J, et al. Evidence-based guidelines on the
therapeutic use of transcranial direct current stimula-
tion (tDCS). Clin Neurophysiol 2017;128:56-92.

102. Fregni F, Boggio PS, Lima MC, Ferreira MJ, Wagner 
T, Rigonatti SP, et al. A sham controlled, phase II trial 
of transcranial direct current stimulation for the treat-
ment of central pain in traumatic spinal cord injury. 
Pain 2006;122:197-209.

103. Yoon EJ, Kim YK, Kim HR, Kim SE, Lee Y, Shin HI.
Transcranial direct current stimulation to lessen neu-
ropathic pain after spinal cord injury: a mechanistic
PET study. Neurorehabil Neural Repair 2014;28:250-
9.

104. Souto G, Borges IC, Goes BT, de Mendonça ME,
Gonçalves RG, Garcia LB, et al. Effects of tDCS 
induced motor cortex modulation on pain in HTLV-
1. A blind randomized clinical trial. Clin J Pain 
2014;30:809-15.

65. Nitsche MA, Schauenburg A, Lang N, Liebetanz D, 
Exner C, Paulus W, et al. Facilitation of implicit mo-
tor learning by weak transcranial direct current stimu-
lation of the primary motor cortex in the human. J 
Cogn Neurosci 2003;15:619-26.

66. Antal A, Nitsche MA, Kruse W, Kincses TZ, Hoff-ffff
mann KP, Paulus W. Direct current stimulation over 
V5 enhances visuomotor coordination by improv-
ing motion perception in humans. J Cogn Neurosci
2004;16:521-7.

67. Antal A, Varga ET, Nitsche MA, Chadaide Z, Paulus
W, Kovacs G, et al. Direct current stimulation over 
MT+/V5 modulates motion aftereffect in humans. 
Neuroreport 2004;15:2491-4.

68. Matsunaga K, Nitsche MA, Tsuji S, Rothwell J.C. Ef-ff
fect of transcranial DC sensorimotor cortex stimula-
tion on somatosensory evoked potentials in humans.
Clin Neurophysiol 2004;15:456-60.

69. Ragert P, Vandermeeren Y, Camus M, Cohen LG. 
Improvement of spatial tactile acuity by transcra-
nial direct current stimulation. Clin Neurophysiol 
2008;119:805-11.

70. Bradnam L.V., Stinear C.M., Lewis G.N. and Byblow 
W.D. Task-dependent modulation of inputs to proxi-
mal upper limb following transcranial direct current 
stimulation of primary motor cortex. J Neurophysiol 
2010;103:2382-9.

71. Loui P, Hohmann A, Schlaug G. Inducing disorders
in pitch perception and production: a reverse-engi-
neering approach. Proc Meet Acoust 2010;9:50002.

72. Fertonani A, Rosini S, Cotelli M, Rossini PM, Min-
iussi C. Naming facilitation induced by transcra-
nial direct current stimulation. Behav Brain Res 
2010;208:311-8.

73. Berryhill ME, Wencil EB, Branch Coslett H, and Ol-
son IR. A selective working memory impairment after 
transcranial direct current stimulation to the right pa-
rietal lobe. Neuroscience Letters 2010;479:312-6.

74. Bolognini N, Fregni F, Casati C, Olgiati E, Vallar G. 
Brain polarization of parietal cortex augments train-
ing-induced improvement of visual exploratory and 
attentional skills. Brain Res 2010;1349:76-89.

75. Bolognini N, Olgiati E, Rossetti A, Maravita A. En-
hancing multisensory spatial orienting by brain polar-
ization of the parietal cortex. Eur J Neurosci 2010;31 
1800-6.

76. Miranda PC, Faria P, Hallett M. What does the ratio
of injected current to electrode area tell us about cur-
rent density in the brain during tDCS? Clin Neuro-
physiol 2009;120:1183-7.

77. Faria P, Hallett M, Miranda PC. A finite element anal-
ysis of the effect of electrode area and inter-electrode
distance on the spatial distribution of the current den-
sity in tDCS. J Neural Eng 2011;8:066017.

78. Sadleir RJ, Vannorsdall TD, Schretlen DJ, Gordon 
B. Target optimization in transcranial direct current
stimulation. Front Psychiatry 2012;3:90.

79. Saturnino GB, Antunes A, Thielscher A. On the
importance of electrode parameters for shaping elec-
tric field patterns generated by tDCS. Neuroimage
2015;120:25-35.

80. Ho KA, Taylor JL, Chew T, Gálvez V, Alonzo A, 
Bai S, et al. The Effect of Transcranial Direct Cur-
rent Stimulation (tDCS) Electrode Size and Current 
Intensity on Motor Cortical Excitability: Evidence
From Single and Repeated SessionsOriginal Research 
Article Brain Stimulation, Volume 9, Issue 1, January-
February 2016, Pages 1-7.

81. Iyer MB, Mattu U, Grafman J, Lomarev M, Sato S,
Wassermann EM. Safety and cognitive effect of fron-
tal DC brain polarization in healthy individuals. Neu-
rology 2005;64:872-5.

82. Poreisz C, Boros K, Antal A, Paulus W. Safety as-
pects of transcranial direct current stimulation con-
cerning healthy subjects and patients. Brain Res Bull 
2007;72:208-14.

83. Wagner T, Fregni F, Fecteau S, Grodzinsky A, Zahn 
M, Pascual-Leone A. Transcranial direct current 
stimulation: a computer-based human model study. 
Neuroimage 2007;35:1113-24.

84. DaSilva AF, Volz MS, Bikson M, Fregni F. Electrode 
positioning and montage in transcranial direct current 
stimulation. J Vis Exp 2011;e2744.

85. Curado M, Fritsch B, Reis J. Non-invasive electrical 
brain stimulation montages for modulation of human 
motor function. J Vis Exp 2016;e53367.

86. Liebetanz D, Koch R, Mayenfels S, König F, Paulus

DC electric fields on excitability in rat hippocampal
slices in vitro. J Physiol (London) 2004;557:175-90. 
Rahman A, Reato D, Arlotti M, Gasca F, Datta A,
Parra LC, et al. Cellular effects of acute direct current 
stimulation: somatic and synaptic terminal effects. J
Physiol (London) 2013;591:2563-78.

47. Kabakov AY, Muller PA, Pascual-Leone A, Jensen FE, 
Rotenberg A. Contribution of axonal orientation to 
pathway-dependent modulation of excitatory trans-
mission by direct current stimulation in isolated rat
hippocampus. J Neurophysiol 2012;107:1881-9.

48. Paulus W, Rothwell JC. Membrane resistance and 
shunting inhibition: where biophysics meets state-de-
pendent human neurophysiology. J Physiol (London)
2016;594:2719-28.

49. Brunoni AR, Ferrucci R, Bortolomasi M, Scelzo
E, Boggio PS, Fregni F, et al. Interactions between 
transcranial direct current stimulation (tDCS) and
pharmacological interventions in the Major Depres-
sive Episode: findings from a naturalistic study. Eur
Psychiatry 2013;28:356-61.

50. Batsikadze G, Moliadze V, Paulus W, Kuo MF, 
Nitsche MA. Partially non-linear stimulation inten-
sity-dependent effects of direct current stimulation on 
motor cortex excitability in humans. J Physiol (Lon-
don) 2013;591:1987-2000.

51. Monte-Silva K, Kuo MF, Liebetanz D, Paulus W, 
Nitsche MA. Shaping the optimal repetition interval
for cathodal transcranial direct current stimulation 
(tDCS). J Neurophysiol 2010;103:1735-40.

52. Monte-Silva K, Kuo MF, Hessenthaler S, Fresnoza 
S, Liebetanz D, Paulus W, et al. Induction of late 
LTP-like plasticity in the human motor cortex by re-
peated noninvasive brain stimulation. Brain Stimul
2013;6:424-32.

53. Shekhawat GS, Sundram F, Bikson M, Truong D, De 
Ridder D, Stinear CM, et al. Intensity, duration, and
location of high-definition transcranial direct current 
stimulation for tinnitus relief. Neurorehabil Neural 
Repair 2016;30:349-59.

54. Lefaucheur JP. Neurophysiology of cortical stimula-
tion. Int Rev Neurobiol 2012;107:57-85.

55. Nitsche MA, Nitsche MS, Klein CC, Tergau F, Roth-
well JC, Paulus W. Level of action of cathodal DC 
polarisation induced inhibition of the human motor 
cortex. Clinical Neurophysiology, 2003;114:600-4.

56. Bolognini N, Pasqual-Leone A, Fregni F. Using non-
invasive brain stimulation to augment motor training-
induced plasticity. J Neuroeng Rehabil 2009;6:8.

57. Quartarone A, Morgante F, Bagnato S, Rizzo V, 
Sant’Angelo A, Aiello E, et al. Long lasting effects of 
transcranial direct current stimulation on motor im-
agery. Neuroreport 2004;15:1287-91.

58. Kuo MF, Unger M, Liebetanz D, Lang N, Tergau F, 
Paulus W, et al. Limited impact of homeostatic plas-
ticity on motor learning in humans. Neuropsycholo-
gia 2008;46:2122-8.

59. Reis J, Schambra HM, Cohen LG, Buch ER, Fritsch 
B, Zarahn E, et al. Noninvasive cortical stimulation
enhances motor skill acquisition over multiple days 
through an effect on consolidation. Proc Natl Acad 
Sci U S A 2009;106:1590-5.

60. Stagg CJ, Jayaram G, Pastor D, Kincses ZT, Matthews
PM, Johansen-Berg H. Polarity and timing-dependent
effects of transcranial direct current stimulation in ex-
plicit motor learning. Neuropsychologia 2011;49:800-
4.

61. Saucedo Marquez CM, Zhang X, Swinnen SP, Meesen 
R, Wenderoth N. Task-specific effect of transcranial 
direct current stimulation on motor learning. Front 
Hum Neurosci 2013;7:333.

62. Ambrus GG, Chaieb L, Stilling R, Rothkegel H, An-
tal A, Paulus W. Monitoring transcranial direct cur-
rent stimulation induced changes in cortical excitabil-
ity during the serial reaction time task. Neurosci Lett
2016;616:98-104.

63. Ehsani F, Bakhtiary AH, Jaberzadeh S, Talimkhani
A, Hajihasani A. Differential effects of primary mo-
tor cortex and cerebellar transcranial direct current 
stimulation on motor learning in healthy individuals: 
A randomized double-blind sham-controlled study. 
Neurosci Res 2016;112:10-19.

64. Hashemirad F, Zoghi M, Fitzgerald PB, Jaberzadeh S.
The effect of anodal transcranial direct current stimu-
lation on motor sequence learning in healthy indi-
viduals: A systematic review and meta-analysis. Brain
Cogn 2016;102:1-12.



LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 9

146. Fecteau S, Pascual-Leone A, Zald D. H, Liguori P, 
Théoret H, Boggio PS, et al. Activation of prefron-
tal cortex by transcranial direct current stimulation
reduces appetite for risk during ambiguous decision 
making. J Neurosci 2007;27:6212-8.

147. Dockery CA, Hueckel-Weng R, Birbaumer N, Plewnia 
C. Enhancement of planning ability by transcranial 
direct current stimulation. J Neurosci 2009;29:7271-
7.

148. Filmer HL, Mattingley JB, Dux PE. Improved 
multitasking following prefrontal tDCS. Cortex 
2013;49:2845-52.

149. Campbell S, Mariott M, Nahmias C, McQueen
GM. Lower hippocampal volume in patients suffer-
ing from depression: a meta-analysis. Am J Psychiatry 
2004;161:598-607.

150. Hamilton JP, Siemer M, Gottlib IH. Amygdala vol-
ume in major depressive disorder: a meta-analysis of 
magnetic resonance imaging studies. Mol Psychiatry 
2008;13:993-1000.

151. Koenigs M, Grafman J. The functional neuroanat-
omy of depression: distinct roles for ventromedial 
and dorsolateral prefrontal cortex. Behav Brain Res 
2009;201:239-43.

152. Fregni F, Boggio PS, Nitsche MA, Rigonatti SP, Pas-
cual-Leone A. Cognitive effects of repeated sessions 
of transcranial direct current stimulation in patients
with depression. Depr Anxiety 2006;23:1-3.

153. Boggio PS, Rigonatti SP, Ribeiro RB, Myczkowski 
ML, Nitsche MA, Pascual-Leone A, et al. A random-
ized, double-blind clinical trial on the efficacy of 
cortical direct current stimulation for the treatment 
of major depression. Int J Neuropsychopharmacol 
2008;11:249-54.

154. Reid SA, Duke LM, Allen JJ. Resting frontal electro-
encephalographic asymmetry in depression: inconsis-
tencies suggest the need to identify mediating factors. 
Psychophysiol 1998;35:389-404.

155. Debener S, Beauducel A, Nessler D, Brocke B, Heile-
mann H, Kayser J. Is the resting anterior EEG alpha 
asymmetry a trait marker for depression? Findings for 
healthy adults and clinically depressed patients. Neu-
ropsychobiol 2000;41:31-7.

156. Brunoni AR, Ferrucci R, Fregni F, Boggio PS, Priori 
A. Transcranial direct current stimulation for the 
treatment of major depressive disorder: a summary of 
preclinical, clinical and translational findings. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012;39:9-
16.

157. Brunoni AR, Valiengo L, Baccaro A, Zanao TA, de 
Oliveira JF, Goulart A, et al. The sertraline vs. elec-
trical current therapy for treating depression clinical 
study: results from a factorial, randomized, controlled 
trial. JAMA. Psychiatry 2013;70:383-91.

158. Benninger DH, Hallett M. Non-invasive brain stimu-
lation for Parkinson’s disease: current concepts and 
outlook 2015. NeuroRehabilitation 2015;37:11-24.

159. Elsner B, Kugler J, Pohl M, Mehrholz J. Transcra-
nial direct current stimulation (tDCS) for idiopathic 
Parkinson’s disease. Cochrane Database Syst Rev 
2016b;7.

160. Benninger DH, Lomarev M, Lopez G, Wassermann 
EM, Li X, Considine E, et al. Transcranial direct cur-
rent stimulation for the treatment of parkinson’s dis-
ease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:1105-11.

161. Valentino F, Cosentino G, Brighina F, Pozzi NG,
Sandrini G, Fierro B, et al. Transcranial direct current 
stimulation for treatment of freezing of gait: a cross-
over study. Mov Disord 2014;29:1064-9.

162. Costa-Ribeiro A, Maux A, Bosford T, Aoki Y, Castro
R, Baltar A, et al. Transcranial direct current stimula-
tion associated with gait training in Parkinson’s dis-
ease: a pilot randomized clinical trial. Dev Neurore-
habil 2017;20:121-8.

163. Costa-Ribeiro A, Maux A, Bosford T, Tenório Y, 
Marques D, Carneiro D, et al. Dopamine-dependent 
effects of combining transcranial direct current stimu-
lation with cued gait training on cortical excitability 
and functional mobility in Parkinson’s Disease. J Re-
habil Med 2016b;48:819-23.

164. Boggio PS, Ferrucci R, Rigonatti SP, Covre P, Nitsche
M, Pascual-Leone A, et al. Effects of transcranial direct 
current stimulation on working memory in patients
with Parkinson’s disease. J Neurol Sci 2006;249:31-8.

165. Manenti R, Brambilla M, Benussi A, Rosini S, Co-
belli C, Ferrari C, et al. Mild cognitive impairment in
Parkinson’s disease is improved by transcranial direct

ity therapy after stroke: a pilot randomized controlled
trial. NeuroRehabilitation 2014;34:437-46.

125. Ameli M, Grefkes C, Kemper F, Riegg FP, Rehme AK,
Karbe H, et al. Differential effects of high-frequency 
repetitive transcranial magnetic stimulation over ip-
silesional primary motor cortex in cortical and sub-
cortical middle cerebral artery stroke. Ann Neurol
2009;66:298-309

126. Bradnam LV, Stinear CM, Barber PA, Byblow WD. 
Contralesional hemisphere control of the proximal
paretic upper limb following stroke. Cereb Cortex 
2012;22:2662-71.

127. Hesse S, Waldner A, Mehrholz J, Tomelleri C, Pohl
M, Werner C. Combined transcranial direct cur-
rent stimulation and robot-assisted arm training in
subacute stroke patients: an exploratory, random-
ized multicenter trial. Neurorehabil Neural Repair
2011;25:838-46.

128. Talelli  P,  Rothwell J. Does brain  stimula-
tion  after  stroke  have a future? Curr Opin Neu-
rol 2006;19:543-50.

129. Sparing R, Dafotakis M, Meister IG, Thirugnana-
sambandam N, Fink GR. Enhancing language perfor-
mance with non-invasive brain stimulation - A tran-
scranial direct current stimulation study in healthy 
humans. Neuropsychologia 2008;46:261-8.

130. Bolognini N, Convento S, Banco E, Mattioli F, Tesio
L, Vallar G. Improving ideomotor limb apraxia by 
electrical stimulation of the left posterior parietal cor-
tex. Brain 2015;138:428-39.

131. Fertofani A, Rosini S, Cotelli M, Rossini PM, Miniussi
C. Naming facilitation induced by transcranial direct
current stimulation Behav Brain Res 2010;208:311-8.

132. Fertonani A, Pirulli C, Miniussi C. Random noise 
stimulation improves neuroplasticity in perceptual 
learning. J Neurosci 2011;31:15416-23.

133. Sandrini M, Fertofani A, Cohen LG, Miniussi C.
Duble dissociation of working memory load effects in-
duced bilateral parietal modulation Neuropsycologia 
2012;50:396-402.

134. Martin M, Liu R, Alonzo A, Green M, Loo CK. Use
of t ranscranial direct current stimulation (tDCS) to
enhance cognitive training: effect of timing of stimu-
lation. Exp Brain Res. Springer-Verlag Berlin Heidel-
berg 2014.

135. Basso A, Forbes M, Boller F. Rehabilitation of aphasia. 
In: Barnes MP, Good DC, eds. Handbook of Clini-
cal Neurology. Vol 110. Amsterdam: Elsevier; 2013. p.
325-34.

136. Monti A, Ferrucci R, Fumagalli M, Mameli F, Bo-
giamanian F, Ardolino G, et al. Transcranial direct
current stimulation (tDCS) and language. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2013;84:832-42.

137. Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P. Speech
and language therapy for aphasia following stroke. 
Cochrane Database Syst Rev 2012;CD000425.

138. Crinion J.T. Stimulation as a Novel Method for En-
hancing Aphasia Treatment Effects. Special Issue: 
Noninvasive Brain Stimulation. European Psycholo-
gist 2015;Volume 21, No.1.

139. Kuo MF, Nitsche MA. Effects of transcranial elec-
trical stimulation on cognition. Clin EEG Neurosci
2012;43:192-9.

140. Fregni F, Boggio PS, Nitsche MA, Marcolin MA, Ri-
gonatti SP, Pascual- Leone A. Treatment of major de-
pression with transcranial direct current stimulation.
Bipolar Disord 2006;8:203-4.

141. Boggio PS, Sultani N, Fecteau S, Merabet L, Mecca T,
Pascual-Leone A, et al. Prefrontal cortex modulation
using transcranial DC stimulation reduces alcohol
craving: a double-blind sham controlled study. Drug 
Alcohol Depend 2008;92:55-60.

142. Vallar G, Bolognini N. Unilateral spatial neglect. In
A. C. Nobre & S. Kastner (Eds.), The Oxford Hand-
book of Attention (pp. 972-1025). Oxford, UK: Ox-
ford University Press; 2014.

143. Convento S, Russo C, Zigiotto L, Bolognini N. Tran-
scranial electrical stimulation in post-stroke cognitive 
rehabilitation. Where we are and where we are going.
Special Issue: Noninvasive Brain Stimulation. Eur 
Psychol 2016;21.

144. Heilman KM, Rothi LJ, Apraxia. In: Heilman KM,
Valenstein E, editors. Clinical neuropsychology. Third
edition. New York, NY: Oxford University Press;
1993. p. 141-63.

145. Elliott R. Executive functions and their disorders. Br
Med Bull 2003;65:49-59.

105. Wrigley PJ, Gustin SM, McIndoe LN, Chakiath RJ, 
Henderson LA, Siddall PJ. Longstanding neuropathic
pain after spinal cord injury is refractory to transcra-
nial direct current stimulation: a randomized con-
trolled trial. Pain 2013;154:2178-84

106. Kim YJ, Ku J, Kim HJ, Im DJ, Lee HS, Han KA, et 
al. Randomized, sham controlled trial of transcranial
direct current stimulation for painful diabetic poly-
neuropathy. Ann Rehabil Med 2013;37:766-76.

107. Attal N, Ayache SS, Ciampi De Andrade D, Mhalla 
A, Baudic S, Jazat F, et al. Repetitive transcranial
magnetic stimulation and transcranial direct current 
stimulation in neuropathic pain due to radiculopathy: 
a randomized sham controlled comparative study. 
Pain 2016;157:1224-31.

108. O’Connell NE, Cossar J, Marston L, Wand BM,
Bunce D, De Souza LH, et al. Transcranial direct
current stimulation of the motor cortex in the treat-
ment of chronic nonspecific low back pain: a ran-
domized, double-blind exploratory study. Clin J Pain
2013;29:26-34.

109. Luedtke K, Rushton A, Wright C, Jürgens T, Polzer
A, Mueller G, et al. Effectiveness of transcranial direct
current stimulation preceding cognitive behavioural
management for chronic low back pain: sham con-
trolled double blinded randomised controlled trial.
BMJ 2015;350:h1640.

110. Lefaucheur JP. Neurophysiology of cortical stimula-
tion. Int Rev Neurobiol 2012;107:57-85.

111. Lefaucheur JP, Hatem S, Nineb A, Ménard-Lefau-
cheur I, Wendling S, Keravel Y, et al. Somatotopic
organization of the analgesic effects of motor cortex 
rTMS in neuropathic pain. Neurology 2006;67:1998-
2004.

112. Nguyen JP, Nizard J, Keravel Y, Lefaucheur JP. Inva-
sive brain stimulation for the treatment of neuropathic 
pain. Nat Rev Neurol 2011;7:699-709.

113. Traversa R, Cicinelli P, Pasqualetti P, Filippi M, Ross-
ini PM. Follow-up of interhemispheric differences
of motor evoked potentials from the ‘affected’ and
‘unaffected’ hemispheres in human stroke. Brain Res 
1998;803:1-8.

114. Murase N, Duque J, Mazzocchio R, Cohen LG. Influ-
ence of interhemispheric interactions on motor func-
tion in chronic stroke. Ann Neurol 2004;55:400-9.

115. Kang N, Summers JJ, Cauraugh JH. Transcranial 
direct current stimulation facilitates motor learning 
post-stroke: a systematic review and meta-analysis. J
Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87:345-55.

116. Chhatbar PY, Ramakrishnan V, Kautz S, George 
MS, Adams RJ, Feng W. Transcranial direct current 
stimulation post-stroke upper extremity motor recov-
ery studies exhibit a dose-response relationship. Brain 
Stimul 2016;9:16-26.

117. Tedesco Triccas L, Burridge JH, Hughes AM, Pick-
ering RM, Desikan M, Rothwell JC, et al. Multiple 
sessions of transcranial direct current stimulation and
upper extremity rehabilitation in stroke: a review and
meta-analysis. Clin Neurophysiol 2016;127:946-55.

118. Rossi C, Sallustio F, Di Legge S, Stanzione P, Koch G.
Transcranial direct current stimulation of the affect-
ed hemisphere does not accelerate recovery of acute
stroke patients. Eur J Neurol 2013;20:202-4.

119. Sattler V, Acket B, Raposo N, Albucher JF, Thalamas 
C, Loubinoux I, et al. Anodal tDCS combined with 
radial nerve stimulation promotes hand motor recov-
ery in the acute phase after ischemic stroke. Neurore-
habil Neural Repair 2015;29:743-54.

120. Di Pino G, Pellegrino G, Assenza G, Capone F, Ferreri
F, Formica D, et al. Modulation of brain plasticity in
stroke: a novel model for neurorehabilitation. Nat Rev 
Neurol 2014;10:597-608.

121. Grefkes C, Ward NS. Cortical reorganization after 
stroke: how much and how functional? Neuroscientist
2014;20:56-70.

122. Allman C, Amadi U, Winkler AM, Wilkins L, Filip-
pini N, Kischka U, et al. Ipsilesional anodal tDCS 
enhances the functional benefits of rehabilitation in
patients after stroke. Sci Transl Med 2016;8:330re1.

123. Khedr EM, Shawky OA, El-Hammady DH, Rothwell 
JC, Darwish ES, Mostafa OM, et al. Effect of anodal 
versus cathodal transcranial direct current stimulation 
on stroke rehabilitation: a pilot randomized controlled
trial. Neurorehabil Neural Repair 2013;27:592-601.

124. Viana RT, Laurentino GE, Souza RJ, Fonseca JB, Sil-
va Filho EM, Dias SN, et al. Effects of the addition of 
transcranial direct current stimulation to virtual real-



LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE 

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR10

179. Grimaldi G, Argyropoulos GP, Boehringer A, Celnik 
P, Edwards MJ, Ferrucci R, et al. Non-invasive cer-
ebellar stimulation-a consensus paper. Cerebellum 
2014;13:121-38.

180. Ferrucci R, Cortese F, Priori A. Cerebellar tDCS: how 
to do it. Cerebellum 2015;14:27-30.

181. Grimaldi G, Argyropoulos GP, Bastian A, Cortes M, 
Davis NJ, Edwards DJ, et al. Cerebellar transcranial 
direct current stimulation (ctDCS): a novel approach 
to understanding cerebellar function in health and 
disease. Neuroscientist 2016;22:83-97.

182. Cogiamanian F, Vergari M, Pulecchi F, Marceglia S, 
Priori A. Effect of spinal transcutaneous direct cur-
rent stimulation on somatosensory evoked potentials 
in humans. Clin Neurophysiol 2008;119:2636-40.

183. Cogiamanian F, Vergari M, Schiaffi E, Marceglia S,
Ardolino G, Barbieri S, et al. Transcutaneous spinal 
cord direct current stimulation inhibits the lower 
limb nociceptive flexion reflex in human beings. Pain 
2011;152:370-5.

184. Cogiamanian F, Ardolino G, Vergari M, Ferrucci R, 
Ciocca M, Scelzo E, et al. Transcutaneous spinal di-
rect current stimulation. Front Psychiatry 2012;3:63.

185. Perrotta A, Bolla M, Anastasio MG, Serrao M, San-
drini G, Pierelli F. Modulation of temporal summa-
tion threshold of the nociceptive withdrawal reflex by 
transcutaneous spinal direct current stimulation in 
humans. Clin Neurophysiol 2016;127:755-61.

memory: a systematic review and meta-analysis of 
findings from healthy and neuropsychiatric popula-
tions. Brain Stimul 2016;9:197-208.

173. Goldstein RZ, Volkow ND. Drug addiction and its 
underlying neuro-biological basis: neuroimaging evi-
dence for the involvement of the frontal cortex. Am J 
Psychiatry 2002;159:1642-52.

174. Wilson SJ, Sayette MA, Fiez JA. Prefrontal responses 
to drug cues: a neurocognitive analysis. Nat Neurosci 
2004;7:211-4.

175. Boggio PS, Sultani N, Fecteau S, Merabet L, Mecca T, 
Pascual-Leone A, et al. Prefrontal cortex modulation 
using transcranial DC stimulation reduces alcohol 
craving: a double-blind sham controlled study. Drug 
Alcohol Depend 2008;92:55-60.

176. Fregni F, Orsati F, Pedrosa W, Fecteau S, Tome FA, 
Nitsche MA, et al. Transcranial direct current stimu-
lation of the prefrontal cortex modulates the desire for 
specific foods. Appetite2008;51:34-41.

177. Priori A, Ciocca M, Parazzini M, Vergari M, Ferrucci 
R. Transcranial cerebellar direct current stimulation 
and transcutaneous spinal cord direct current stimula-
tion as innovative tools for neuroscientists. J Physiol 
(London) 2014;592:3345-69.

178. Ferrucci R, Priori A. Transcranial cerebellar direct 
current stimulation (cerebellar tDCS): Motor con-
trol, cognition, learning and emotions. NeuroImage 
2014;85:918-23.

current stimulation combined with physical therapy. 
Mov Disord 2016;31:715-24.

166. Ferrucci R, Cortese F, Bianchi M, Pittera D, Tur-
rone R, Bocci T, et al. Cerebellar and motor cortical 
transcranial stimulation decrease levodopa-induced
Dyskinesias in Parkinson’s disease. Cerebellum
2016;15:43-7.

167. Ayache SS, Palm U, Chalah MA, Al-Ani T, Brignol A, 
Abdellaoui M, et al. Prefrontal tDCS Decreases Pain
in Patients with Multiple Sclerosis. Front Neurosci
2016;10:147.

168. Ferrucci R, Vergari M, Cogiamanian F, Bocci T, Ci-
occa M, Tomasini E, et al. Transcranial direct current 
stimulation (tDCS) for fatigue in multiple sclerosis.
NeuroRehabilitation 2014;34:121-7.

169. Tecchio F, Cancelli A, Cottone C, Zito G, Pasqualetti
P, Ghazaryan A, et al. Multiple sclerosis fatigue relief 
by bilateral somatosensory cortex neuromodulation. J
Neurol 2014;261:1552-8.

170. Tecchio F, Cancelli A, Cottone C, Ferrucci R, Ver-
gari M, Zito G, et al. Brain plasticity effects of neu-
romodulation against multiple sclerosis fatigue. Front
Neurol 2015;6:141.

171. Shin YI, Foerster Á, Nitsche MA. Transcranial direct
current stimulation (tDCS) - application in neuropsy-
chology. Neuropsychologia 2015;69:154-75.

172. Hill AT, Fitzgerald PB, Hoy KE. Effects of anodal
transcranial direct current stimulation on working 



Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 11

COCHRANE CORNER

In riabilitazione abbiamo un bisogno di
approfondire la conoscenza dell’efficacia 
dei trattamenti che mettiamo in atto e

dei percorsi che organizziamo, per miglio-
rare la qualità dei nostri servizi e per di-
mostrarlo ai pazienti, agli stakeholders, ai 
programmatori sanitari locali e nazionali.
Abbiamo bisogno anche che tutti i fisiatri 
a livello nazionale siano al corrente di que-
ste acquisizioni e abbiano uguali opportu-
nità di aggiornamento a questo riguardo.
Per questi motivi, la SIMFER sta con-
ducendo un lavoro di documentazione e
diffusione delle evidenze in riabilitazione
che rappresenti la base dell’operare di tut-
ti i soci, partendo da coloro che operano
prevalentemente in ambito ambulatoriale.
L’utilizzo di questa documentazione deve
rendere più sicuro ogni fisiatra, soprattut-
to quando si trova di fronte a più opzioni
alternative di trattamento, per affermare le
basi scientifiche del suo operare e sostenere
pertanto la necessità degli interventi ria-
bilitativi all’interno del Sistema Sanitario
Nazionale.
Si è iniziato con l’esame delle meta-ana-
lisi, che, come noto, hanno l’obiettivo di
riassumere i dati provenienti dagli studi
primari, adottando una metodologia spe-
cifica di ricerca, di interpretazione dei ri-
sultati in studi sullo stesso argomento.
L’esito delle meta-analisi, con l’applica-
zione del PICO (Patient Intervention
Control Outcome) ovvero le fasi del pro-
cesso specifico del quesito clinico (quale 
popolazione considerata, quale intervento
voglio studiare, quale confronto fra in-
terventi, quale outcome di interesse) sin-
tetizzano e valutano criticamente gli esiti 
di tutti gli studi sperimentali di buona 
qualità metodologica condotti su un de-
terminato quesito clinico o un intervento
sanitario.
Pertanto esse rappresentano una valida 
sintesi delle conoscenze in merito alle cure 
e ai percorsi terapeutici, per fare scelte 
consapevoli basate su prove di efficacia,
e per garantire che le decisioni in ambito
sanitario si basino su una sintesi accurata e 
critica di tutte le prove e le evidenze dispo-
nibili in letteratura.

la storia personale di fratture da fragilità 
e l’età costituiscono fattori di rischio in-
dipendenti dalla densità minerale ossea 
(BMD). L’esercizio terapeutico viene spes-
so raccomandato in caso di soggetti con
pregresse fratture vertebrali per ridurre il 
dolore e ripristinare la mobilità.

Lavoro revisionato
Giangregorio LM, MacIntyre NJ, Thabane 
L, Skidmore CJ, Papaioannou A. Exercise
for improving outcomes after osteoporo-
tic vertebral fracture. Cochrane Database 
Syst. Rev. 2013, Jan 31;1:CD008618

Obiettivo del lavoro
L’obiettivo di questa Cochrane è stato va-
lutare i benefici di esercizio terapeutico
della durata di almeno 4 settimane (uni-
camente come tale o come parte di un
intervento di terapia fisica) in confronto a 
terapia fisica (senza esercizi o con esercizi
non attivi), con vigile attesa o con placebo
nel ridurre l’incidenza di nuove fratture e
di eventi avversi in pazienti con una storia 
di fratture vertebrali da osteoporosi.
Sono stati inoltre valutati gli effetti dell’eser-rr
cizio terapeutico sui seguenti outcome se-
condari: cadute, dolore, postura, funzio-
nalità fisica, equilibrio, mobilità, funzione
muscolare, qualità di vita e densità mine-
rale ossea (BMD) della colonna lombare o
dell’anca misurata con metodo DXA.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
Sono stati inclusi studi randomizzati con-
trollati o quasi randomizzati che valutas-
sero gli effetti dell’esercizio terapeutico, da 
solo o associato ad altri trattamenti.
7 studi dei quali: 6 RCT, 1 cluster-RCT
I criteri di inclusione comprendevano età 
> 40 anni, storia di fratture da fragilità 
di almeno una vertebra; la frattura per
trauma minimo è definita come – caduta 
dalla stazione eretta – caduta dalla posi-
zione seduta – caduta da posizione supina 
– caduta da 1 a 3 scalini di una scalinata 
–movimento al di fuori del piano tipico –
tosse. Gli studi hanno definito le fratture
basandosi sulla presenza di sintomi o sulle

Il processo di documentazione delle evi-
denze con le meta-analisi inizia con l’esa-
me delle revisioni Cochrane di interesse 
riabilitativo, soprattutto di argomento 
muscolo scheletrico per favorire inizial-
mente e soprattutto i fisiatri che svolgono 
prevalente attività ambulatoriale.
I risultati delle revisioni Cochrane che sa-
ranno pubblicati sono sintetizzati e com-
mentati da fisiatri esperti in metodologia 
della ricerca, i quali, partendo dalle conclu-
sioni più significative, metteranno in evi-
denza quanto di utile può essere sottoline-
ato per la nostra pratica da questi risultati.
Queste sintesi commentate avranno il 
pregio di essere facilmente consultabile 
da tutti i fisiatri, collezionabili e disponi-
bili ogni volta che si voglia consultare per 
trattamenti, soprattutto quando non non 
si possiede un chiaro giudizio autonomo o 
un’esperienza in merito.

Autori
Antimo Moretti, MD, Alessandro de Sire, 
MD, Francesca Gimigliano, MD, PhD.

Inquadramento del problema
L’osteoporosi è una patologia caratterizza-
ta dalla diminuzione della resistenza ossea 
che determina un aumentato rischio di 
fratture. Una frattura da fragilità è defini-
ta come una frattura che si verifica per un 
trauma minimo, per esempio una caduta 
dalla stazione eretta. Il polso, l’estremo 
prossimale di femore e le vertebre sono i 
siti scheletrici che più comunemente van-
no incontro a fratture osteoporotiche. In 
particolare, le fratture femorali e vertebrali
sono associate a un’aumentata mortalità e
morbilità, inclusi limitazione funzionale, 
dolore, disturbi del sonno e depressione.
Si tratta di una patologia molto frequente
nelle donne oltre i 50 anni, e spesso non
diagnosticata, perché decorre solitamente 
in modo asintomatico, eccetto che per un 
calo staturale riferito dal paziente e per
una deformità del rachide sul piano sagit-
tale; inoltre il rischio di una seconda frat-
tura in donne osteoporotiche che hanno 
già subito una frattura è del 50%, laddove

Donatella BONAIUTI 1, Marco MONTICONE 2, Francesco NEGRINI 3, Alessio BARICICH 4, Marco PAOLONI 5, 
Francesca GIMIGLIANO 6, Giorgio FERRIERO 7, Irene APRILE 8, Augusto FUSCO 9, Alessandro LAURINI 10

1Unità Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospedale San Gerardo, Monza, Italia; 2Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità 
Pubblica, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia; 3Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Università 
degli Studi di Milano, Milano, Italia; 4Ospedale Maggiore della Carità, Novara, Italia; 5Medicina Fisica e Riabilitativa, Università 
Sapienza di Roma, Roma, Italia; 6Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia; 7U.O. di Rieducazione Neuromotoria, Istituto Scientifico di Lissone, IRCCS – ICS Maugeri, Pavia, 
Italia; 8Fondazione don Carlo Gnocchi, Centro SM della Provvidenza, Roma, Italia; 9CDC Salus Infirmorum, Roma, Italia; 10Fondazione 
Filippo Turati – Ente morale ONLUS, Centro di Riabilitazione Zagarolo, Roma, Italia

PRESENTAZIONE A “LE REVISIONI COCHRANE”  
IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA



COCHRANE CORNER 

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR12

latoriale dopo protocollo standard vs. 
solo protocollo standard.

RCT che confrontano qualsiasi tipo di
esercizio riabilitativo rispetto a qualsiasi
altro intervento in pazienti con distur-
bi della spalla conseguenti a trattamento 
chirurgico o radioterapico di neoplasia di 
testa e collo.

N. pazienti inclusi
104

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore alla spalla; disa-
bilità della spalla.
Outcome secondari: qualità della vita, 
ROM attivo e passivo di spalla; forza e re-
sistenza dei muscoli del cingolo scapolare;
riscontro di effetti collaterali; aderenza al 
trattamento riabilitativo.

Conclusioni revisione
I risultati raccolti da due studi (peraltro
condotti dagli stessi autori) mostrano che 
nei pazienti con problematiche alla spalla 
conseguenti al trattamento di neoplasie 
di testa e collo l’allenamento progressivo
alla resistenza è più efficace del tratta-
mento postoperatorio standard.
Il terzo studio invece, per il riscontro di
importanti bias, non è riuscito a diffe-
renziare un vantaggio di un intervento 
fisioterapico aggiuntivo rispetto al solo 
protocollo standard postoperatorio.

Commento autore
Nei pazienti con compromissione della 
spalla post-trattamento di una neoplasia 
di testa e collo esiste una limitata eviden-
za, basata su due studi, che un training 
progressivo per la resistenza possa essere 
più efficace del trattamento fisioterapico
standard nel migliorare il dolore, la di-
sabilità e l’articolarità della spalla, senza 
però avere effetti sulla qualità della vita.
È da rilevare che questi benefici sono sì
p qp

riscontrati in modo statisticamente si-
gnificativo ma sono limitati in intensità.
Altre modalità riabilitative non hanno
dimostrato di essere più efficaci rispetto
alla trattamento standard riabilitativo.

Prospettive cliniche
Sono necessari ulteriori studi che analizzi-
no l’efficacia di altri interventi riabilitativi
nei pazienti con neoplasia di testa e collo, 
sin dai primi momenti del post-operato-
rio e del trattamento radioterapico, e che
prevedano anche un adeguato periodo di 
follow-up a lungo termine.

Autori
Francesca Gimigliano, MD, PhD, An-
timo Moretti, MD, Alessandro de Sire, 
MD.

Inquadramento del problema
Le cadute sono un’importante causa di 
morbidità e mortalità, con conseguenze 

valutazioni morfometriche osservate alla 
radiografia o alla DXA (metodo Vertebral
Fracture Assessment, VFA), e tra questi la 
definizione di frattura era variabile:
– in 2 studi non definita;
– in 1 studio diminuzione dell’altezza 

della vertebra ≥15%;
– in 3 studi diminuzione dell’altezza ver-

tebrale ≥20%.

N. pazienti inclusi
488

Considerazioni maggiori
Sono stati valutati come outcome primari
l’incidenza di fratture di anca, vertebrali o
in altri siti, confermate all’esame radiogra-
fico o da una riduzione di una delle altezze
vertebrali >20% utilizzando il VFA, e gli 
eventi avversi, escluse fratture da osteopo-
rosi o cadute.
La funzionalità fisica è stata valutata usan-
do sottoscale di questionari per stimare la 
qualità di vita, quali:
– Quality of Life Questionnaire of the 

European Foundation for Osteoporosis
(QUALEFFO-41);

– OsteoporosisQuality of LifeQuestion-
naire (OQLQ);

– Modified version of Oswestry Disabi-
lity Index.

La qualità di vita è stata invece valutata 
mediante questionari specifici inclusi:
– QUALEFFO-41 e OQLQ;
– Assessment of Quality of Life (AQoL);
– General Health Questionnaire;
– Sickness Impact Profile.

Conclusioni revisione
Non è stato possibile trarre conclusio-
ni definitive riguardanti il beneficio
dell’esercizio terapeutico in donne con
fratture vertebrali, sebbene studi singoli 
abbiano riportato miglioramenti del do-
lore, della funzionalità fisica, dell’equi-
librio e della qualità di vita. Questi ri-
sultati vanno interpretati con cautela,
considerando l’eterogeneità dei dati rac-
colti. Gli effetti sulla mobilità sono stati 
minori, e potrebbero essere di limitato 
valore clinico. Dato l’utilizzo di esercizi 
di rinforzo in tutti i protocolli, è ragione-
vole suggerire che questi vadano inseriti 
nella prescrizione dell’esercizio terapeuti-
co nei soggetti con fratture da fragilità 
vertebrali se si vuole ottenere il beneficio
descritto. È stato enfatizzato inoltre in 
diversi studi il valore degli esercizi di rin-
forzo dei muscoli estensori del rachide,
con risultati però non significativi.

Commento autori
La review valuta l’efficacia dell’esercizio 
terapeutico su diversi outcome clinici in 
pazienti osteoporotici con pregresse frat-
ture vertebrali. È ben noto quanto questo
p p p g

problema sia diffuso nella popolazione, e 
quanto influenzi negativamente la qualità 
di vita dei soggetti affetti. Sebbene siano

stati evidenziati dei benefici, manca una 
evidenza scientifica forte che possa sup-
portare l’utilizzo dell’esercizio terapeu-
tico come metodica standardizzata, ed è
ancora oggetto di studio quale tipologia 
di esercizio sia foriera di maggiori benefici 
clinici, principalmente a causa degli scarsi 
dati presenti in letteratura al momento.
Sono quindi auspicabili nuovi studi su 
ampie popolazioni.

Prospettive cliniche
La mancanza di dati disponibili eviden-
ziata da questa review mostra la necessità 
ulteriori studi clinici randomizzati, che 
dovrebbero anche tenere in considerazione
l’aderenza alla terapia, spesso <60% con 
dropout che superano il 20% suggerendo
la necessità di sviluppare strategie adegua-
te per aumentare la compliance. I lavori 
futuri dovrebbero inoltre considerare il
numero o la severità delle fratture presenti 
alla valutazione iniziale, e l’eventuale som-
ministrazione di vitamina D o di farma-
ci anti-osteoporotici. Sarebbe opportuno 
inoltre valutare gli effetti dell’ esercizio te-
rapeutico sui movimenti in estensione del 
rachide per limitare l’ipercifosi dorsale nei 
soggetti con fratture vertebrali da fragilità,
e definire quale sia la tipologia di esercizio 
più indicata in questi pazienti.

Autore
Giorgio Ferriero

Inquadramento del problema
La compromissione funzionale della spalla 
è un problema comune nei pazienti trat-
tati per neoplasie maligne di testa e collo. 
Sia l’intervento chirurgico al collo che la 
radioterapia possono causare importanti
compromissioni per l’articolazione della 
spalla. In questi pazienti l’intervento ria-
bilitativo è generalmente proposto come 
un’opzione terapeutica.
Questa revisione mira a chiarire il ruolo 
della fisioterapia nel trattamento dei di-
sturbi della spalla conseguente a interventi 
medici per neoplasie di testa e collo.
Anche se alcuni studi sono stati pubblica-
ti sul tema, non esiste attualmente alcuna 
revisione sistematica che riassuma i risul-
tati.

Lavoro revisionato
Carvalho AP, Vital FM, Soares BG. Exer-rr
cise interventions for shoulder dysfun-
ction in patients treated for head and 
neck cancer. Cochrane Database Syst Rev.
2012 Apr 18;(4):CD008693.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
3 studi (RCT):
– 2 training progressivo alla resistenza vs. 

protocollo standard (sia <8 che >8 setti-
mane dall’intervento);

– 1 protocollo riabilitativo mirato ambu-
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Prospettive cliniche
I risultati degli studi analizzati dalla Co-
chrane in oggetto hanno evidenziato che 
l’esercizio terapeutico nell’anziano residen-
te in comunità riduce la paura di cadere
limitatamente al periodo immediatamente 
successivo al trattamento, senza aumentare 
il rischio o la frequenza delle cadute. Non ci
sono tuttavia evidenze sufficienti a definire 
l’esercizio terapeutico come unica modali-
tà di approccio all’anziano fragile al fine di 
ridurre la paura di cadere nel periodo post-
trattamento. Sarebbe, inoltre, opportuno 
introdurre un protocollo di valutazione 
del rischio di caduta nell’anziano fragile in 
tutti gli studi condotti al fine di definire gli 
effetti dell’esercizio terapeutico sulla paura 
di cadere in questa popolazione.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Ogni anno quasi una persona su 800 su-
bisce una frattura di caviglia. Tali lesioni,
che tipicamente colpiscono giovani uomi-
ni e donne anziane, possono essere trattate 
chirurgicamente o conservativamente.
La chirurgia implica la riduzione cruenta 
della frattura e la successiva osteosintesi 
con fili, placche, viti e altri dispositivi. Il
trattamento post-chirurgico varia e può
essere seguito dall’utilizzo di apparecchi 
gessati. Il trattamento conservativo com-
porta la riduzione della frattura tramite la 
cute integra, seguita da immobilizzazione 
della caviglia in gesso, tutori funzionali o 
walker gamba-piede per diverse settimane.

Lavoro revisionato
Donken CC, Al-Khateeb H, Verhofstad 
MH, van Laarhoven CJ. Surgical versus
conservative interventions for treating 
ankle fractures in adults. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2012 Aug 15;(8):CD008470.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
4 studi (3 trials controllati randomizzati; 1
trial controllato quasi-randomizzato) con-
frontanti trattamento chirurgico e con-
servativo in pazienti affetti da frattura di 
caviglia. Follow-up da 20 settimane a 7aa.
Soggetti >15aa, diagnosi di frattura di ca-
viglia scomposta. Sono stati esclusi studi 
in cui i partecipanti presentavano fratture
più ampie del terzo distale di tibia o studi
con più del 5% di fratture con ritardo di 
presentazione.

N. pazienti inclusi
292

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: outcomes funzionali, do-
lore e complicanze
Lo studio più ampio non ha mostrato 
differenze statisticamente significative

Considerazioni maggiori
La paura di cadere è stata valutata tramite:
– questionario ad item singolo;
– numero di cadute;
– Falls Efficacy Scale, FmES (Hill 1996), 

rFES (Tinetti 1994), FES-UK (Parry 
2001);

– Activities-specific Balance Confidence 
scale for older adults (ABC) (Powell
1995);

– Mobility Efficacy Scale (MES) (Lusardi
1997);

– Survey of Activities and Fear of Falling 
in the Elderly (SAFFE);

– Depression subscale of the Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS);

– Geriatric Depression Scale (GDS; Yesa-
vage 1983), GDS-5 (Hoyl 1999), GDS-
20 (Gottfries1997), Cornell Scale for
Depression in Dementia (CSDD)(Rod-
da 2011);

– Penn State Worry Questionnaire and 
Geriatric Mental State Examination
(Therrien 2011).

Conclusioni revisione
L’esercizio terapeutico era associato a una 
riduzione della paura di cadere da bassa 
a moderata, nel periodo immediatamente
successivo al trattamento (evidenza di bas-
so grado).
Esiste un’evidenza di basso grado che di-
mostra una riduzione della paura di cadere
fino a 6 mesi dopo l’intervento, anche se 
non significativa. Inoltre, evidenze di basso 
grado derivate da questi studi hanno dimo-
strato una riduzione del rischio di caduta, 
valutando sia il numero di partecipanti
con almeno una caduta al follow-up, sia 
il numero di cadute nello stesso periodo.
Quattro studi suggeriscono che l’eserci-
zio sembrerebbe non influenzare il tono
dell’umore, mentre l’unico studio che ha 
valutato l’ansia non ha dimostrato variazio-
ni significative tra i gruppi in esame. Nes-
suno studio ha valutato l’associazione tra 
esercizio terapeutico e miglioramento della 
capacità di svolgere le attività quotidiane.

Commento autori
La paura di cadere, soprattutto nella popo-
lazione anziana, è un importante fattore di
rischio di caduta e delle conseguenti mor-rr
bidità associate a tale evento. Pur trattan-
dosi di una variabile che non viene abitual-
mente inclusa nella valutazione del rischio
di caduta, il suo ruolo in questo senso è
indubbio, soprattutto in considerazio-
ne delle ricadute psicofisiche sul paziente
fragile, come il soggetto anziano residen-
te in comunità. A nostro parere, sarebbe 
auspicabile una standardizzazione della 
valutazione della fear of falling, da esegui-
re soprattutto nell’anziano fragile. L’eserci-
zio terapeutico associato ad un approccio 
educazionale volto alla riduzione di tutti i 
fattori di rischio modificabili, in relazione 
ai compiti della vita quotidiana, dovrebbe

g q pessere consigliato in questi pazienti.

psicofisiche e sociali rilevanti, che possono
esitare in disabilità a lungo termine e in una 
peggiore percezione della qualità della vita. 
Circa 1 anziano su 3 residente in comunità 
riporta almeno una caduta all’anno, men-
tre quelli con storia di cadute o paura di 
cadere subiscono fino a 3 cadute all’anno.
La paura di cadere è molto comune nel 
soggetto anziano, con una prevalenza mol-
to variabile (21-85%) che supera il 90%
nei soggetti con storia di cadute.
Tra i fattori di rischio per lo sviluppo della 
“fear of falling” ci sono l’età avanzata, il 
sesso femminile, problemi visivi, vertigini 
e disturbi dell’equilibrio, sarcopenia, com-
portamenti rischiosi, ansia, depressione e 
disturbi cognitivi. Le conseguenze della 
paura di cadere comprendono la compro-
missione della capacità di eseguire le ADL, 
con perdita dell’autonomia e restrizione 
alla partecipazione sociale.
Questa Cochrane è focalizzata sulla pro-
grammazione di un esercizio terapeutico 
mirato al miglioramento dell’equilibrio, 
della forza muscolare e della flessibilità ar-
ticolare. Tale approccio ha mostrato una 
significativa riduzione nel numero delle 
cadute, un miglioramento nella capacità 
di svolgere i compiti quotidiani, una stabi-
lizzazione del tono dell’umore e un miglio-
ramento della qualità di vita in generale.

Lavoro revisionato
Kendrick D, Kumar A, Carpenter H, Zi-
jlstra GAR, Skelton DA, Cook JR, et al. 
Exercise for reducing fear of falling in 
older people living in the community.
Cochrane Database Syst. Rev. 2014,Nov 
28;11:CD009848.

Obiettivo del lavoro
Valutare gli effetti (benefici, danni e costi) 
degli interventi di esercizio per ridurre la 
paura di cadere in pazienti anziani che vi-
vono in comunità.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
30 studi clinici, dei quali:
29 RCT, inclusi 2 cluster-RCT e 2 cross-
over trial;
1 trial quasi-randomizzato.
Sono stati con una popolazione di età 
media compresa tra 68-85 anni che va-
lutassero l’efficacia dell’esercizio terapeu-
tico rispetto ad altri interventi o al non-
intervento. Gli esercizi potevano essere 
prescritti o raccomandati, individuali o di
gruppo. La popolazione era costituita so-
prattutto da donne. Quattro studi hanno
selezionato una popolazione a maggior ri-
schio di caduta e 3 hanno valutato anche 
la paura di cadere. Sono stati esclusi gli 
studi in cui la popolazione era affetta da 
specifiche comorbidità (es. stroke o frattu-
ra dell’anca).

N. pazienti inclusi
2878
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N. pazienti inclusi
602. Dati al follow-up su 443 pazienti.

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: disabilità e dolore cro-
nico
a) Nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa tra i due gruppi (MD 4.30, 
95% CI: -1.11 a 9.71; P=0.12);
b) nessuna differenza tra i due gruppi (ri-
sultati non riportati);
c) nessuna differenza statisticamente signi-
ficativa a due anni tra i partecipanti senza 
deficit deambulatorio (RR 1.45, 95% CI:
0.56 a 3.76), tra quelli in grado di cammi-
nare senza limiti (RR 0.85, 95% CI: 0.49
a 1.49) e tra quelli in grado di cammina-
re senza zoppia (RR 0.97, 95% CI: 0.70 a 
1.34);
d) miglioramento funzionale a favore del 
trattamento chirurgico (MD31.10, 95%
CI: 17.08 a 45.12; P<0.0001);
c e d) nessuna differenza statisticamente 
significativa tra i due gruppi per quanto 
riguarda il dolore cronico (RR 0.79, 95% 
CI: 0.53 a 1.18; I²=44%).
Outcomes secondari: qualità di vita, ritorno 
al lavoro, ROM
a) Nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa tra i due gruppi per quanto ri-
guarda la qualità di vita (MD 4.00, 95% 
CI:1.16 a 9.16; P=0.13);
c e d) i pazienti chirurgici hanno ripreso 
maggiormente il lavoro rispetto a quelli 
trattati conservativamente, tuttavia in as-
senza di significatività statistica (RR 1.45; 
95% CI: 0.75 a 2.81; I²=55%).
Non sono state riscontrate differenze sta-
tisticamente significative tra i due gruppi 
per quanto riguarda il ROM.
Sono state segnalate complicanze post-ope-
ratorie (infezioni, TVP, malposizionamento 
dei mezzi di sintesi, sindrome compartimen-
tale, artrodesi tardiva), così come deformità 
del calcagno in valgo e artrodesi sub-talare 
nei soggetti trattati conservativamente.

Conclusioni revisione
I risultati della revisione, in accordo con 
revisioni precedenti, non hanno evidenzia-
to solide prove di miglioramento clinico-
funzionale a favore del trattamento chirur-rr
gico o conservativo. Fino ad oggi, è stato 
sviluppato solo un largo studio multicen-
trico (424 partecipanti) che, tuttavia, non 
ha mostrato differenze cliniche-funzionali 
tra i gruppi a confronto. Altri lavori mi-
nori, di scarsa qualità, hanno suggerito un 
trend in miglioramento dopo trattamento
chirurgico, tuttavia caratterizzato da una 
maggiore incidenza di complicanze post-
trattamento.
Nel complesso la qualità (e la quantità) 
delle prove si è dimostrata scarsa. Tre trial 
presentavano dimensioni del campione 
complessivo inferiori a 80 partecipanti
(dati disponibili solo per due di questi).
Dal punto di vista metodologico sono stati 

Mobilizzazioni ed esercizi postoperatori 
precoci possono ridurre il rischio di tali 
complicanze.
Sebbene il trattamento conservativo com-
porti solitamente una ridotta ospedalizza-
zione, il trattamento chirurgico è in grado 
di proteggere e accelerare il processo di 
guarigione ossea stabilizzando saldamente 
la frattura e riducendo i costi indiretti per
la società (ritorno al lavoro).
In futuro, studi clinici adeguatamente 
progettati e condotti potrebbero fornire 
dati più solidi. Idealmente, i criteri di in-
clusione e randomizzazione dovrebbero te-
ner conto di tipo di frattura e scomposizio-
ne e si dovrebbero poter utilizzare misure 
di outcomes validate, follow-up prolun-
gati, regimi di trattamento standard (sia 
chirurgico che conservativo). È tuttavia 
g g

doveroso sottolineare la presenza di ampi 
studi multicentrici in corso, meritevoli di 
inclusione in future revisioni.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Le fratture di calcagno rappresentano 
fino al 2% di tutte le fratture. Tali lesioni 
si verificano solitamente in giovani adulti
in seguito a caduta da un’altezza elevata e
sono caratterizzate da dolore e impotenza 
funzionale per molte settimane. Le frat-
ture calcaneari sono responsabili di limi-
tazioni dell’attività fisica, di ritardi nella 
ripresa del lavoro e delle attività abituali. 
Il trattamento può essere distinto in chi-
rurgico o non chirurgico (conservativo). 
La chirurgia comporta solitamente ridu-
zioni cruente e osteosintesi (placca e viti, 
fili di Kirschner, chiodi, artrodesi) segui-
te da un periodo in scarico di sei-otto 
settimane. Il trattamento conservativo
comprende inizialmente elevazione della 
gamba, crioterapia e immobilizzazione
in gesso per passare poi gradualmente a 
mobilizzazioni fuori carico per sei-otto 
settimane.

Lavoro revisionato
Bruce J, Sutherland A. Surgical versus
conservative interventions for displaced 
intra-articular calcaneal fractures. Co-
chrane Database Syst Rev. 2013 Jan
31;(1):CD008628.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
4 studi controllati randomizzati e quasi-
randomizzati (trattamento conservativo 
vs. chirurgico):
a) ampio studio multicentrico (424 pz);
b) studio monocentrico (68 pz);
c) studio monocentrico (80 pz);
d) studio monocentrico (30 pz);
Soggetti >14aa, diagnosi di frattura del
calcagno intra-articolare scomposta, 
mono o bilaterale, chiusa o esposta.

tra chirurgia e trattamento conservativo 
nei sintomi riferiti dai pazienti (RR 0.90, 
95%CI: 0.46 a 1.76) o deficit deambulato-
ri al follow-up di 7aa. Nessuna differenza,
inoltre, tra gli effetti collaterali. Un altro
studio ha evidenziato un miglioramento
funzionale nel gruppo sottoposto a chi-
rurgia al follow-up di 27 mesi (MD 17.00,
95% CI: 0.64 a 33.36), sebbene non vi
fossero differenze tra i due gruppi sul do-
lore. Un terzo trial ha evidenziato migliori
risultati nel gruppo sottoposto a chirur-
gia in una scala non validata composita 
(outcomes clinici, anatomici e artrosici) al
follow-up di 3.5aa, in assenza di differenze
significative nei parametri clinici.
Il fallimento precoce del trattamento è sta-
to riscontrato prevalentemente nel gruppo
sottoposto ad intervento conservativo (RR 
0.18, 95%CI: 0.06 a 0.54).
Outcomes secondari: ROM, valutazione ra-
diografica, ritorno al lavoro
Un solo studio ha riportato un miglior re-
cupero articolare a vantaggio dei pazienti 
sottoposti a trattamento chirurgico. Altri 
due lavori non hanno riscontrato differen-
ze nel ROM tra i due gruppi.
I risultati raccolti dagli studi con follow-
up a 3.5 e 7aa, non hanno mostrato diffe-
renze tra i gruppi nei segni radiologici di
artrosi.

Conclusioni revisione
La presente revisione ha incluso quattro 
studi, per un totale di 292 partecipanti. 
Tutti e quattro i trials hanno evidenziato 
difetti nella metodologia con conseguente
scarsa affidabilità dei risultati. Data la na-
tura dell’intervento, sono note le difficoltà 
nel garantire il blinding, tuttavia, nessu-
no degli studi ha fornito informazioni a 
riguardo, determinando un alto rischio
di performance e detection bias per tutti
i lavori.
Inoltre, sono state molte le differenze tra 
gli studi analizzati (caratteristiche dei 
partecipanti, tecniche chirurgiche, trat-tt
tamento conservativo, trattamento post-
chirurgico e durata del follow-up). Questa 
disomogeneità, associata alla mancanza di 
informazioni sule caratteristiche dei trials,
ha ostacolato la verifica dell’applicabilità 
delle evidenze, già limitata e imperfetta.

Commento autore
Le prove attualmente disponibili in lette-
ratura si dimostrano insufficienti per poter
suggerire l’utilizzo di un trattamento chi-
rurgico o conservativo, in termini di out-tt
comes clinico-funzionali a lungo termine.

Prospettive cliniche
Il trattamento conservativo basato sull’im-
mobilizzazione è una strategia terapeutica 
largamente utilizzata per la guarigione
ossea, anche nelle fratture scomposte. 
Tuttavia, l’immobilizzazione può portare
ad atrofia muscolare, degenerazione della 
cartilagine, rigidità ed edema articolare. 
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insufficienti per poter schematizzare e 
creare le basi per future linee guida per
il trattamento conservativo dell’osteoar-
trosi di caviglia.

Prospettive cliniche
Considerando la differente eziologia 
dell’osteoartrosi di caviglia, le linee guida 
attualmente utilizzate per anca e ginoc-
chio non possono essere applicate. Tutta-
via, l’utilizzo di analgesici semplici, come 
raccomandato per coxartrosi e gonartrosi, 
sembra rappresentare un primo step ragio-
nevole anche per il trattamento dell’oste-
oartrosi di caviglia. L’acido ialuronico 
può essere consigliato con riserva a quei
pazienti che abbiano risposto in maniera 
inadeguata agli analgesici. Rimane poco 
chiaro, tuttavia, quali pazienti (età, grado
di osteoartrosi) possano trarre il maggior
beneficio e quale posologia debba essere
impiegata.
Al fine di poter stilare delle linee guida per 
il trattamento conservativo dell’osteoar-
trosi di caviglia è necessario implementare 
il numero di trials randomizzati control-
lati ponendo particolare riguardo ad età,
grado di patologia, posologia e misure di 
outcome.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
L’artrosi a carico dell’alluce è una patolo-
gia frequente e dolorosa. A seconda della 
gravità della degenerazione articolare, si
possono distinguere due condizioni: hal-ll
lux limitus o s rigidus. La prima è caratte-
rizzata da una riduzione del movimento 
sul piano sagittale (soprattutto la dorsi-
flessione), mentre la seconda si differen-
zia per assenza di movimento sul piano 
sagittale a causa della fusione articolare. 
Tale quadro, di probabile origine mul-
tifattoriale, è più comune negli adulti 
e sembra colpire ugualmente uomini e
donne.
La sintomatologia, solitamente aggravata 
dall’attività e alleviata dal riposo, è carat-
terizzata da dolore localizzato, rigidità e
deformità articolare.

Lavoro revisionato
Zammit GV, Menz HB, Munteanu SE, 
Landorf KB, Gilheany MF. Interventions
for treating osteoarthritis of the big toe 
joint. Cochrane Database Syst Rev. 2010
Sep 8;(9):CD007809.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
1 studio controllato quasi-randomizzato:
soggetti di qualsiasi età e genere con dia-
gnosi clinica e radiografica di hallux li-
mitus o s rigidus. Sono stati esclusi studi 
comprendenti pazienti affetti da alluce
valgo.

– 3 acido ialuronico intra-articolare vs. 
placebo (soluzione salina);

– 1 acido ialuronico intra-articolare vs. 
fisioterapia;

– 1 acido ialuronico intra-articolare + 
fisioterapia vs. tossina botulinica intra-
articolare;

– 1 acido ialuronico intra-articolare (4 di-
verse posologie).

Soggetti >18 aa, diagnosi di osteoartrosi
secondo i criteri clinici dell’American Col-
lege of Reumathology o secondo la classifi-
cazione radiografica di Kellgren Lawrence 
o di van Dijk.

N. pazienti inclusi
240

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore, disabilità, sta-
diazione radiografica.
Vi è bassa evidenza a favore di (outcome,
timing):
1) acido ialuronico intra-articolare > pla-
cebo (dolore e disabilità, 6 mesi: MD 
12.53; 95% CI: -23.84 a −1.22);
2) acido ialuronico intra-articolare > fisio-
terapia (disabilità a 12 mesi: MD 13.10;
95% CI: 2.97 a 23.23), nessuna differenza 
statisticamente significativa nel dolore a 12
mesi (MD -0.70; 95% CI: -2.54 a −1.14);
3) acido ialuronico intra-articolare + fisio-
terapia > tossina botulinica intra-artico-
lare (dolore a 6 mesi: MD 0.10; 95% CI:
−0.42 a 0.62) - (disabilità a 6 mesi: MD
0.20; 95% CI: -0.34 a 0.74);
4) acido ialuronico intra-articolare (mi-
gliore posologia: 1 ml x 3) (dolore a 27
settimane: P=0.25).
Nessuno studio ha eseguito valutazioni ra-
diografiche post-trattamento.
Effetti collaterali maggiori e minori:
il 27% dei partecipanti al trattamento con
solo acido ialuronico ha manifestato dolo-
re ed edema della caviglia (il 57% di quelli 
sottoposti ad infiltrazione intra-articolare
di 2 ml di acido ialuronico) a risoluzione
spontanea dopo pochi giorni.

Conclusioni revisione
Per quanto la revisione si ponesse l’obiet-
tivo di analizzare qualsiasi trattamento
non chirurgico per l’osteoartrosi di ca-
viglia, non sono stati identificati trials
randomizzati controllati ad eccezione di 
quelli basati sull’utilizzo di acido ialuro-
nico intra-articolare.
Nonostante siano stati evidenziati lievi
miglioramenti nel controllo del dolore e
nella riduzione della disabilità, i risultati
sono da considerarsi inconclusivi per la 
presenza di ampi intervalli di confidenza 
e ridotte dimensioni del campione.

Commento autore
In considerazione della scarsa qualità 
delle evidenze analizzate e, sulla base
delle ridotte dimensioni del campione e
del rischio di bias, i dati si dimostrano

riscontrati problemi di randomizzazione, 
di inadeguato occultamento di colloca-
zione e impossibilità di analisi intention 
to treat.

Commento autore
I risultati forniti dalla presente revisione, 
guidati da un ampio trial multicentrico di 
qualità moderata, suggeriscono che ci sia 
una differenza limitata tra trattamento chi-
rurgico e conservativo, in termini di recu-
pero funzionale e miglioramento della qua-
lità di vita a lungo termine. Le evidenze di 
qualità elevata sono insufficienti per stabili-
re quale sia il miglior approccio terapeutico.

Prospettive cliniche
È possibile che il trattamento chirurgico
delle fratture calcaneari intra-articolari 
scomposte sia da preferire in quanto in
grado di migliorare il recupero funzionale
e velocizzare il ritorno al lavoro, ma le pro-
ve in letteratura non consentono ancora di
confermare o confutare questa ipotesi.
Poiché i dati radiologici e clinici sono spes-
so scarsamente correlati, nei futuri studi
sarà doveroso porre maggiore attenzione
agli outcomes a breve, medio e lungo ter-
mine correlati al paziente (scale validate 
per disabilità, qualità della vita e soddisfa-
zione dei pazienti) e ai dati su ritorno al 
lavoro e complicanze post-trattamento.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
L’osteoartrosi è una malattia cronica de-
generativa associata a dolori articolari e
perdita della funzione articolare. Tale pa-
tologia è in grado di influenzare qualsia-
si articolazione sinoviale ma colpisce più
frequentemente l’anca, il ginocchio e la 
mano. Differentemente da quanto accade
nella coxartrosi e nella gonartrosi, il 70-
78% delle persone con osteoartrosi di ca-
viglia presenta un’eziologia secondaria, per 
lo più post-traumatica (fratture o instabi-
lità di caviglia). I traumi a carico della ca-
viglia si verificano più frequentemente in
soggetti di giovane età, incidendo notevol-
mente sulla qualità di vita dei pazienti per
una maggiore lunghezza di tempo.
Il trattamento conservativo presenta come 
obiettivi la riduzione di sintomi come do-
lore e rigidità e la prevenzione della dege-
nerazione articolare.

Lavoro revisionato
Witteveen AG, Hofstad CJ, Kerkhoffs 
GM. Hyaluronic acid and other conserv-vv
ative treatment options for osteoarthritis 
of the ankle. Cochrane Database Syst Rev. 
2015 Oct 17;(10):CD010643.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
6 studi randomizzati controllati:
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1) Piede cavo:
– ortesi su misura > ortesi false (dolore, 

disabilità e QoL a 3 mesi).
2) Artrite idiopatica giovanile:
– ortesi su misura > calzature ortopedi-

che (dolore e disabilità a 3 mesi);
– ortesi su misura vs. ortesi di serie, nes-

suna differenza statisticamente signifi-
cativa (dolore e disabilità a 3 mesi).

3) Artrite reumatoide:
– ortesi su misura > nessun intervento 

(dolore a 3 mesi, dolore e disabilità a 30
mesi);

– ortesi su misura vs. ortesi false, nessuna 
differenza statisticamente significativa 
(dolore e disabilità a 36 mesi);

– ortesi su misura vs. ortesi di serie, nes-
suna differenza statisticamente signifi-
cativa (dolore e disabilità a 6 settimane 
e a 3 mesi).

4) Fascite plantare:
– ortesi su misura vs. nessun intervento, 

nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa (dolore a 6 e 8 settimane,
disabilità a 6 settimane e a 3 mesi);

– ortesi su misura vs. ortesi false, nessuna 
differenza statisticamente significativa 
(dolore a 3 e 12 mesi); ortesi su misura 
> ortesi false (disabilità a 3 e 12 mesi);

– ortesi su misura vs. ortesi di serie, nes-
suna differenza statisticamente signifi-
cativa (dolore a 2 e 3 mesi, disabilità a 
3 e 12 mesi);

– ortesi su misura < manipolazioni, mo-
bilizzazioni e stretching (dolore a 2 
settimane); ortesi su misura vs. mani-
polazioni, mobilizzazioni e stretching, 
nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa (dolore a 1 o 2 mesi);

– ortesi su misura vs. splint notturni, nes-
suna differenza statisticamente signifi-
cativa (dolore e disabilità a 6 settimane
e a 3 mesi).

5) Alluce valgo:
– ortesi su misura > nessun trattamento 

(dolore a 6 mesi); ortesi su misura vs.
nessun trattamento, nessuna differenza 
statisticamente significativa (dolore e
disabilità a 12 mesi);

– ortesi su misura < chirurgia (dolore a 6 
e 12 mesi); ortesi su misura vs. chirur-
gia, nessuna differenza statisticamente
significativa (disabilità e QoL a 6 e 12
mesi).

Conclusioni revisione
Evidenze di elevato livello dimostrano 
che le ortesi plantari su misura sono più 
efficaci delle false ortesi nella riduzione
del dolore e nel miglioramento funziona-
le del piede in pazienti con piede cavo. 
Evidenze di livello intermedio suggeri-
scono che, in soggetti affetti da artrite
idiopatica giovanile, l’utilizzo di ortesi
plantari su misura, confrontato all’uti-
lizzo di calzature ortopediche, riduce 
il dolore e la disabilità. Stesso livello di 
evidenze in pazienti affetti da artrite reu-

fine di poter distinguere e analizzare dati
provenienti da singoli sottogruppi (hallux 
limitus, hallux rigidus, halux valgus).ss

Prospettive cliniche
I risultati di questa revisione suggeriscono 
che l’impiego di esercizi di mobilizzazione 
articolare, rinforzo muscolare dell’alluce
e training deambulatorio, in aggiunta ad
un protocollo di fisioterapia multiforme, 
possa ridurre il dolore e ripristinare la fun-
zione in misura maggiore rispetto al solo 
intervento di terapia fisica.
Le limitate evidenze riscontrate, tuttavia,
non consentono ancora di determinare
quale sia l’intervento ottimale nell’artrosi 
di alluce.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Il dolore a carico del piede rappresenta 
un’esperienza spiacevole causata da soffe-
renza a carico di qualsiasi struttura al di
sotto della caviglia. Esso può essere cau-
sato da infortuni, sovraccarico, infezioni 
o malattie sistemiche che coinvolgono
qualunque tessuto, comprese ossa, artico-
lazioni, legamenti, muscoli, tendini, nervi, 
pelle o unghie. Il dolore al piede può essere
generalizzato o più specificamente distinto 
in base alla localizzazione (alluce, tallone),
alla struttura (tendini, legamenti) o alla 
causa (artrosi, fratture).
È disponibile un’ampia varietà di inter-rr
venti per il trattamento del piede doloroso, 
inclusi interventi meccanici o chirurgici, 
terapia fisica o farmacologica.
La presente revisione si concentra sulle
ortesi plantari su misura, intese come di-
spositivi sagomati rimovibili, modellati o
lavorati su un calco del piede e confeziona-
ti secondo prescrizione specialistica.

Lavoro revisionato
Hawke F, Burns J, Radford JA, du Toit V. 
Custom-made foot orthoses for the treat-tt
ment of foot pain. Cochrane Database
Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD006801.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
11 studi randomizzati controllati (10 in
parallelo; 1 in cross over).
Soggetti di qualsiasi età, diagnosi di fa-
scite plantare, artrite reumatoide, artrite
idiopatica giovanile, piede cavo e alluce
valgo condizionanti dolore a carico del 
piede.

N. pazienti inclusi
1332 (482 in trattamento ortesico su mi-
sura; 850 nessuno o altro intervento)

Considerazioni maggiori
Outcomes: dolore, disabilità, qualità di
vita.

N. pazienti inclusi
20

Considerazioni maggiori
Gruppo di controllo (3vv/settimana per 
4 settimane): idromassaggio, stretching 
della catena cinetica posteriore, ultrasuoni
pulsati, mobilizzazioni passive, manipola-
zioni della prima articolazione metatarso-
falangea, stimolazione elettrica, criotera-
pia ed esercizi domiciliari.
Gruppo sperimentale: stesso protocollo +
mobilizzazioni delle ossa sesamoidi, rin-
forzo della muscolatura dell’alluce, trai-
ning deambulatorio e contrazioni musco-
lari isometriche.
Outcome primario: dolore.
– Riduzione statisticamente significativa 

in entrambi i gruppi (P<0.05);
– gruppo sperimentale > gruppo control-

lo (MD 3.80; 95% CI: 2.74 a 4.86)
Outcomes secondari: ROM, forza della fles-
sione plantare dell’alluce
– Riduzione statisticamente significativa 

in entrambi i gruppi (P<0.05) per tutti
e due gli outcomes secondari;

– gruppo sperimentale > gruppo control-
lo (ROM: MD 28.30° 95% CI: 21.37 
a 35.23; forza: MD 2.80 kg; 95% CI: 
2.13 a 3.47)

Non sono stati riscontrati effetti collaterali 
in entrambi i gruppi.

Conclusioni revisione
Dopo aver condotto un’ampia ricerca 
della letteratura, sono stati individuati
13 studi, di cui otto hanno dimostra-
to adeguata randomizzazione. Sette di
questi studi sono stati esclusi, in quanto
non in linea con i criteri di inclusione.
Pertanto, un solo studio, che ha posto a 
confronto simili interventi fisioterapici, 
ha accettabilmente soddisfatto i criteri
prescelti. Sebbene i risultati suggerisca-
no discreti benefici determinati da un 
articolato protocollo riabilitativo, è do-
veroso sottolineare che la stessa natura 
complessa dell’intervento ne complica 
possibilità di erogazione da parte dei cli-
nici e difficoltà di compliance da parte 
dei pazienti.

Commento autore
Nonostante siano stati riscontrati risul-
tati a favore del gruppo sperimentale,
la qualità dello studio, caratterizzato da 
elevato rischio di bias, ne inficia validità 
e affidabilità. Errori metodologici hanno 
evidenziato randomizzazione e occulta-
mento di allocazione inadeguati, associa-
ti a un campione relativamente esiguo e 
a un breve follow-up (quattro settimane). 
Sarà fondamentale, in futuro, condurre
studi adeguatamente disegnati e condotti
per valutare l’efficacia dei trattamenti per
l’artrosi di alluce. Particolare riguardo si 
dovrà porre nei criteri di esclusione (alluce
valgo) o nella presentazione dei risultati al 
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ortesi su misura sono più efficaci delle or-
tesi di serie e delle calzature ortopediche
nella riduzione del dolore e nel migliora-
mento della disabilità.
Sulla base dei risultati della presente revi-
sione si può concludere che non vi siano
evidenze sull’efficacia di ortesi plantari 
in pazienti pediatrici affetti da pes planus
asintomatico.

Prospettive cliniche
Il trattamento con ortesi plantari presen-
ta limitati effetti collaterali, ma rimane
comunque poco chiara l’indicazione alla 
prescrizione in assenza di prove a lungo 
termine. La qualità metodologica degli 
studi sul trattamento conservativo del 
piede piatto pediatrico deve essere mi-
gliorata, attraverso l’utilizzo di misure di
outcome clinicamente rilevanti, valuta-
zione degli effetti a breve e lungo termi-
ne. A tal proposito, al fine di promuove o 
respingere la necessità di utilizzo di ortesi 
plantari nel piede piatto flessibile, sareb-
be consigliabile un follow-up di almeno
5 anni.

Autori
Alessandro Laurini, MD, Marco Monti-
cone, MD PhD.

Inquadramento del problema
La lombalgia rappresenta una condizione 
determinante dolore e sofferenza in tutto 
il mondo e, inoltre, incremento dei costi
per la società in termini di aumento della 
spesa sanitaria e riduzione delle giornate 
di lavoro. L’idea che la lombalgia cronica 
sia una condizione meglio compresa con
riferimento all’interazione di fattori fisici, 
psicologici e sociali, il cosiddetto “model-
lo biopsicosociale”, ha ricevuto negli anni
un consenso crescente. La riabilitazione
biopsicosociale multidisciplinare (RBM) 
include elementi volti a modificare la di-
sfunzione fisica, ad affrontare le difficoltà 
psicologiche e a migliorare i comporta-
menti sociali o correlati al lavoro.

Lavoro revisionato
Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A,
Smeets RJ, Ostelo RWJG, Guzman J, et 
al. Multidisciplinary biopsychosocial
rehabilitation for chronic low back pain.
Cochrane Database of Systematic Reviews
2014, Issue 9. Art. No.: CD000963.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
41 studi (studi randomizzati controllati):
– 16 RBM vs. cure tradizionali;
– 19 RBM vs. fisioterapia;
– 2 RBM vs. chirurgia;
– 4 RBM vs. wait list.
Soggetti >18aa, con lombalgia cronica 
aspecifica (dolore persistente per più di 12
settimane). Sono state incluse nello studio
diagnosi come discopatie, protrusioni di-

arco normale durante la prima decade di
vita. Sebbene alcuni esperti ritengano che 
il pes planus sia normale nella prima infans -
zia e che la condizione di solito si risolva 
spontaneamente senza trattamento, altri
suggeriscono che il trattamento del piede 
piatto flessibile sia necessario per prevenire
disabilità, danno articolare e deformità del
piede in età avanzata.

Lavoro revisionato
Rome K, Ashford RL, Evans A. Non-sur-rr
gical interventions for paediatric pes pla-
nus. Cochrane Database Syst Rev. 2010
Jul 7;(7):CD006311.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
3 studi randomizzati controllati:
Soggetti 1a-19aa, diagnosi di piede piatto

N. pazienti inclusi
305

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore, effetti collate-
rali:
1) ortesi plantari su misura > calzature or-
topediche (dolore a 3 mesi, MD -1.5, 95% 
CI: -2.8 a - 0.2, 10), nessun effetto colla-
terale;
2) ortesi plantari su misura vs. ortesi plan-
tari di serie, nessuna differenza statistica-
mente significativa (dolore a 3 mesi, MD-
1.5, 95%CI: -3.3 a 0.2), nessun effetto 
collaterale;
3) ortesi plantari di serie vs. calzature orto-
pediche, nessuna differenza statisticamen-
te significativa (dolore a 3 mesi, MD 0.0,
95%CI: 1.9 a 2.0).
Outcomes secondari: disabilità, qualità di
vita:
1) ortesi plantari su misura > calzature
ortopediche (disabilità a 3 mesi, MD -19,
95% CI: -34 a -3, nessuna differenza sta-
tisticamente significativa per la qualità di 
vita;
2) ortesi plantari di serie > ortesi plantari
su misura (qualità di vita a 3 mesi, MD
16, 95% CI: 2 a 30), nessuna differenza 
statisticamente significativa per la disabi-
lità a 3 mesi;
3) ortesi plantari di serie vs. calzature, nes-
suna differenza statisticamente significativa 
per la disabilità e la qualità di vita a 3 mesi.

Conclusioni revisione
Attualmente in letteratura è presente
un numero limitato di studi di buona 
qualità sul trattamento conservativo del
piede piatto pediatrico. Gli studi inclusi
nella revisione, per eterogeneità clinica e 
metodologica, hanno tuttavia precluso 
la possibilità di condurre meta-analisi e
conseguentemente trarre solide conclu-
sioni.

Commento autore
Un singolo trial, condotto su pazienti af-ff

g ggfetti da artrite giovanile, suggerisce che le 

matoide sottolinea che le ortesi plantari 
su misura sono più efficaci (rispetto a 
nessun intervento) nel ridurre il dolore;
inoltre, rispetto alle false ortesi, quelle
customizzate riducono maggiormente il
dolore e la disabilità; non si dimostrano
più efficaci, invece, delle calzature orto-
pediche o delle ortesi plantari di serie. 
Nel trattamento della fascite plantare,
le ortesi su misura sono più efficaci delle
false ortesi nella riduzione della disabilità 
(ma non del dolore) mentre non mostra-
no differenze rispetto alle ortesi di serie
o agli splint notturni. Si dimostrano, 
infine, inferiori ad un trattamento costi-
tuito da manipolazioni, mobilizzazioni e 
stretching.

Commento autore
Ci sono evidenze limitate su cui basare 
decisioni cliniche per la prescrizione di
ortesi plantari su misura per il trattamen-
to del piede doloroso. Attualmente, vi
sono prove di livello elevato per il piede
cavo doloroso e di livello intermedio per
il dolore nell’artrite idiopatica giovani-
le, nell’artrite reumatoide, nella fascite
plantare e nell’alluce valgo, sebbene in
quest’ultimo caso la chirurgia sembri es-
sere maggiormente efficace.
Dai dati disponibili, inoltre, non sembra 
vi sia una relazione lineare tempo-effetto 
tra l’uso di ortesi e la riduzione del do-
lore. Al contrario, i risultati tendono ad
equivalersi nel tempo. Questo potrebbe
essere correlato al decorso naturale del
dolore, che tende a risolversi nel tempo,
o alla relativa riduzione di efficacia delle 
ortesi nel corso del tempo.

Prospettive cliniche
Nel complesso, le ortesi plantari su misura 
rappresentano un intervento sicuro per il
dolore a carico dei piedi. Molto probabil-
mente l’applicabilità clinica dei risultati 
presentati dipende dal contesto sanitario 
(accesso tempestivo agli interventi, costo 
degli interventi;, impegno di tempo, evi-
denze forti di efficacia e sicurezza di inter-
venti alternativi).

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Il pes planus (piede piatto) pediatrico è una s
condizione infantile comune che presenta 
una prevalenza del 14%. Tale quadro può
essere responsabile di dolore e deambula-
zione alterata. Non esiste una definizione
di piede piatto universalmente accettata.
Clinicamente, un pes planus è un piedes
che presenta l’ arco longitudinale media-
le ridotto o assente. Se ne distinguono un
tipo flessibile (presente solo sotto carico) e
un tipo rigido (presente sia fuori sia sotto 
carico). Solitamente i bambini presentano 
un piede piatto flessibile e sviluppano un 
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ction in patients treated for head and 
neck cancer. Cochrane Database Syst Rev.
2012 Apr 18;(4):CD008693.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
3 studi (RCT):
– 2 training progressivo alla resistenza vs. 

protocollo standard (sia <8 che >8 setti-
mane dall’intervento);

– 1 protocollo riabilitativo mirato ambu-
latoriale dopo protocollo standard vs. 
solo protocollo standard.

RCT che confrontano qualsiasi tipo di 
esercizio riabilitativo rispetto a qualsiasi 
altro intervento in pazienti con distur-
bi della spalla conseguenti a trattamento
chirurgico o radioterapico di neoplasia di 
testa e collo.

N. pazienti inclusi
104

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore alla spalla; disa-
bilità della spalla.
Outcome secondari: qualità della vita, 
ROM attivo e passivo di spalla; forza e re-
sistenza dei muscoli del cingolo scapolare; 
riscontro di effetti collaterali; aderenza al 
trattamento riabilitativo.

Conclusioni revisione
I risultati raccolti da due studi (peraltro
condotti dagli stessi autori) mostrano che 
nei pazienti con problematiche alla spalla 
conseguenti al trattamento di neoplasie 
di testa e collo l’allenamento progressivo 
alla resistenza è più efficace del tratta-
mento postoperatorio standard.
Il terzo studio invece, per il riscontro di 
importanti bias, non è riuscito a diffe-
renziare un vantaggio di un intervento 
fisioterapico aggiuntivo rispetto al solo 
protocollo standard postoperatorio.

Commento autore
Nei pazienti con compromissione della 
spalla post-trattamento di una neoplasia 
di testa e collo esiste una limitata evi-
denza, basata su due studi, che un trai-
ning progressivo per la resistenza possa 
essere più efficace del trattamento fisio-
terapico standard nel migliorare il dolo-
re, la disabilità e l’articolarità della spal-
la, senza però avere effetti sulla qualità 
della vita. È da rilevare che questi bene

p q
-

fici sono sì riscontrati in modo statisti-
camente significativo ma sono limitati 
in intensità. Altre modalità riabilitative 
non hanno dimostrato di essere più ef-ff
ficaci rispetto alla trattamento standard 
riabilitativo.

Prospettive cliniche
Sono necessari ulteriori studi che analizzi-
no l’efficacia di altri interventi riabilitativi 
nei pazienti con neoplasia di testa e collo, 
sin dai primi momenti del post-operato-
rio e del trattamento radioterapico, e che

positivi per quanto concerne dolore e di-
sabilità. I pazienti sottoposti a questi pro-
grammi, solitamente presentano sintomi
di lunga data, non responsivi a tratta-
menti precedenti. Sebbene una maggiore 
durata dei sintomi si presenti come un 
indicatore prognostico negativo, anche 
un modesto miglioramento può dimo-
strarsi significativo per tale popolazione.
Tuttavia, data la dimensione di questi
effetti e il potenziale costo elevato di un 
intervento intensivo, sia in termini eco-
nomici che temporali, è necessario fare
delle considerazioni prima di preferire un 
trattamento RBM. I costi in esame non
comprendono solo quelli relativi all’in-
tervento in termini di tempo, disagio e
denaro, ma anche di spesa sanitaria (far-
maci, visite specialistiche) e di perdita di
produttività correlata alla lombalgia.

Prospettive cliniche
Le linee guida di pratica clinica raccoman-
dano comunemente la valutazione e il trat-
tamento dei fattori fisici e psicosociali e l’in-
vio presso specialisti adeguatamente formati
per la gestione di questi fattori qualora pre-
senti. Questa considerazione sembrerebbe
più corretta rispetto alla somministrazione
del trattamento RBM semplicemente sulla 
base della cronicità dei sintomi. Potrebbe, 
inoltre, dimostrarsi utile l’inserimento nella 
RBM di modalità di trattamento finalizzate 
al reinserimento lavorativo.
In futuro, si potrebbe rivelare di notevole
interesse lo sviluppo di ricerche basate sul 
miglioramento delle capacità di individua-
zione delle persone a maggior rischio di
disabilità sul lavoro (studi prognostici), al
fine di trattare tali individui distintamente 
da quelli in cui la lombalgia non si traduca 
solitamente in giorni di assenza dal lavoro 
o riduzione della produttività.

Autore
Giorgio Ferriero

Inquadramento del problema
La compromissione funzionale della spalla 
è un problema comune nei pazienti trat-
tati per neoplasie maligne di testa e collo. 
Sia l’intervento chirurgico al collo che la 
radioterapia possono causare importanti
compromissioni per l’articolazione della 
spalla. In questi pazienti l’intervento ria-
bilitativo è generalmente proposto come 
un’opzione terapeutica.
Questa revisione mira a chiarire il ruolo 
della fisioterapia nel trattamento dei di-
sturbi della spalla conseguente a interventi 
medici per neoplasie di testa e collo.
Anche se alcuni studi sono stati pubblicati 
sul tema, non esiste attualmente alcuna re-
visione sistematica che riassuma i risultati.

Lavoro revisionato
Carvalho AP, Vital FM, Soares BG. Exer-rr
cise interventions for shoulder dysfun-

scali, sindrome delle faccette articolari e 
dolore sacroiliaco. Sono state escluse cause
specifiche quali infezioni, neoplasie primi-
tive e metastasi, artrite reumatoide e altre 
patologie infiammatorie articolari, stenosi
del canale e fratture.

N. pazienti inclusi
6858

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore, disabilità cor-
relata alla lombalgia, lavoro (ritorno al la-
voro/assenze per malattia).
Vi è moderata evidenza a favore di (outco-
me, timing):
1) RBM vs. cure tradizionali (dolore, lun-
go termine);
2) RBM vs. cure tradizionali (disabilità,
breve, medio e lungo termine);
3) RBM vs. cure tradizionali (nessun effet-
to sul lavoro, lungo termine);
4) RBM vs. fisioterapia (dolore e disabilità,
medio termine);
5) RBM vs. fisioterapia (effetto positivo sul
lavoro, lungo termine);
Vi è bassa evidenza a favore di (outcome, 
timing):
1) RBM vs. cure tradizionali (dolore, breve 
e medio termine);
2) RBM vs. cure tradizionali (nessun effet-
to sul lavoro, breve e medio termine);
3) RBM vs. fisioterapia (dolore e disabilità,
breve e lungo termine);
4) RBM vs. fisioterapia (nessun effetto sul 
lavoro, breve termine);
5) RBM vs. fisioterapia (effetto positivo sul
lavoro, medio termine);
6) Chirurgia vs. RBM (dolore e disabilità,
lungo termine);
Vi è evidenza molto bassa a favore di (out-
come, timing):
1) RBM vs. wait list (dolore e disabilità,
breve termine).

Conclusioni revisione
In generale, rispetto alle cure tradizionali, 
la RBM si è dimostrata in grado di dimi-
nuire il dolore e la disabilità sebbene abbia 
messo in evidenza pochi o nessun effetto
per ciò che concerne il lavoro. Sebbene la 
qualità delle prove fosse moderata o bas-
sa a seconda del confronto, la dimensione
complessiva degli effetti della RBM si è 
presentata consistente. Quando confron-
tata con la fisioterapia, la RBM ha mostra-
to effetti moderati su tutti gli outcomes 
primari, indicando una probabilità dop-
pia di tornare a lavoro a lungo termine (12
mesi). Rispetto alla chirurgia la RBM ha 
mostrato basse evidenze senza differenze 
significative tra i gruppi. Evidenze molto
basse sono state riscontrate, invece, nei 
confronti della wait list.

Commento autori
La scelta della RBM rispetto alle cure 
tradizionali o alla fisioterapia per la lom-
balgia cronica sembra produrre effetti 
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spensione del trattamento in termini di
riduzione del dolore al ginocchio, e evi-
denze di qualità moderata mostrano un 
miglioramento nella funzionalità moto-
ria nei pazienti con gonartrosi.
La grandezza dell’effetto del trattamento
può essere considerata da moderata (im-
mediata) a piccola (da due ai sei mesi) ma 
paragonabile alle stime riportate sull’effi-
cacia dei FANS.

Commento autore
Poiché i partecipanti della maggior parte
degli studi erano a conoscenza del trat-
tamento effettuato, questo potrebbe aver 
contribuito al miglioramento. Nono-
stante la mancanza di studi in cieco non 
è stata abbassata la qualità dell’evidenza 
per il rischio di bias dovuti alla perfor-
mance e alla misurazione degli outcome;
questo perché si pensa che sia difficile
che ulteriori ricerche sull’argomento
cambino i risultati della revisione.
In questa meta analisi si è analizzato solo 
i risultati legati a benefici nella sintoma-
tologia. Esercizi eseguiti regolarmente
hanno il potenziale di modificare da un
punto di vista strutturale la progressione 
della malattia, ma ciò non è stato consi-
derato nella revisione e rimane una que-
stione aperta in letteratura.
L’ampiezza dell’effetto del trattamento
era modesta nella maggior parte degli
studi.
Interventi multi sfaccettati che incor-
porano esercizi nella cura del paziente
potrebbe avere un beneficio maggiore e
dovrebbero essere testati.
Possibili prospettive di ricerca future:
– identificare possibili predittori della 

responsività dei pazienti agli esercizi
terapeutici, come ad esempio la se-
verità radiografica della malattia, la 
durata dei sintomi, i risultati attesi, il
benessere psicologico, l’obesità, la sta-
bilità del ginocchio, etc;

– sviluppare uno studio clinico multi-
braccio controllato con gruppo place-
bo e randomizzato per cercare di svi-
luppare evidenza riguardo la qualità e 
la quantità di esercizi ottimale;

– cercare di chiarire l’efficacia a lungo
termine degli esercizi nei pazienti af-ff
fetti da gonartrosi per quanto riguar-
da la progressione del danno struttu-
rale.

Prospettive cliniche
I professionisti sanitari e i pazienti affet-
ti da gonartrosi possono essere rassicura-
ti che qualunque tipo di programma di 
esercizi eseguiti regolarmente e monito-
rato attentamente da personale specializ-
zato può ridurre il dolore e migliorare la 
funzionalità motoria nel breve periodo.
Questo permette un’ampia scelta, dalla ci-
nesiterapia individuale, a quella a gruppi
fino a programmi domiciliari. Programmi
di esercizi eseguiti individualmente sem-

controllo; gli esercizi riducevano il dolore
di 12 punti (95% CI: 10 to 15 points).
Evidenze di qualità moderate da 44 studi
(3913 pazienti) mostrava che gli eserci-
zi miglioravano la funzionalità motoria 
(SMD -0.52, 95% CI: -0.39 to -0.64)
immediatamente dopo il trattamento. La 
funzionalità motoria era stimata a 38 punti
in una scala da 0 a 100 (dove 0 indicava la 
non perdita di funzionalità) nel gruppo di 
controllo; gli esercizi miglioravano la fun-
zionalità motoria di 10 punti (95% CI: 8
to 13 punti).
Evidenze di alta qualità da 13 studi (1073
pazienti) dimostravano che gli esercizi mi-
glioravano la qualità della vita (SMD 0.28,
95% CI: 0.15 to 0.40) immediatamente
dopo il trattamento. La qualità della vita 
era stimata a 43 punti in una scala da 0 a 
100 (dove 0 indicava la miglior qualità di
vita possibile) nel gruppo di controllo; gli
esercizi miglioravano la funzionalità mo-
toria di 4 punti (95% CI: 2 to 5 punti).
Evidenze di alta qualità da 45 studi (4607
pazienti) mostravano una paragonabi-
le possibilità di ritirarsi dallo studio nel
gruppo sottoposto ad esercizi (14% di 
ritiri) e nel gruppo di controllo (15% di 
ritiri). Questa differenza non era significa-
tiva: odds ratio (OR) 0.93 (95% CI: 0.75
to 1.15). Otto studi riportavano effetti
collaterali, tutti collegati ad un aumento 
della gonalgia o della lombalgia attribuita 
agli esercizi a cui erano sottoposti. Nessu-
no studio riportava effetti collaterali gravi.
Inoltre 12 studi inclusi comprendevano i
dati di mantenimento del risultati su 1468
pazienti a proposito del dolore al ginoc-
chio; 10 studi (1279 pazienti) comprende-
vano i dati di mantenimento del risultati a 
proposito della funzionalità motoria.
Questi studi indicavano un mantenimen-
to dell’effetto del trattamento per quanto 
riguarda il dolore (SMD -0.24,
95% CI: -0.35 to -0.14), con una riduzio-
ne di 6 punti (dai 3 ai 9) in una scala da 0
a 100, e per quanto riguarda la funziona-
lità motoria (SMD -0.15 95% CI: -0.26 to
-0.04), con un miglioramento di 3 punti 
(da 1 a 5) in una scala da 0 a 100.
Si è osservata un’ampia variabilità fra gli
studi inclusi riguardo i pazienti inclu-
si nello studio, la durata dei sintomi, gli 
esercizi utilizzati e le metodologie degli
studi. Programmi eseguiti individualmen-
te avevano solitamente risultati migliori
sul dolore e sul miglioramento della fun-
zionalità motoria, rispetto ai programmi
di esercizi eseguiti in gruppo o a casa; tut-
tavia l’eterogeneità fra gli studi era elevata 
anche all’interno del sottogruppo degli
esercizi eseguiti individualmente.

Conclusioni revisione
Evidenze di alta qualità indicano che
esercizi terapeutici eseguiti a secco han-
no un beneficio a breve termine che per-
mane per almeno 2-6 mesi dopo la so-

prevedano anche un adeguato periodo di 
follow-up a lungo termine.

Autore
Francesco Negrini, MD

Inquadramento del problema
La gonartrosi è un problema sanitario di
primaria importanza in quanto causa do-
lore cronico, riduce l’attività fisica e la qua-
lità della vita. Si pensa che la prevalenza 
della gonartrosi e le problematiche a essa 
associate possano aumentare vertiginosa-
mente a causa dell’invecchiamento della 
popolazione e l’aumento di prevalenza 
mondiale dell’obesità. Non è conosciuta 
nessuna cura per la gonartrosi, tuttavia la 
cinesiterapia è tra gli interventi non farma-
cologici più frequentemente inseriti nelle
linee guida internazionali.

Lavoro revisionato
Fransen M, McConnell S, Harmer AR, 
Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. 
Exercise for osteoarthritis of the knee. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan
9;1:CD004376.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
54 studi randomizzati controllati che
prendevano in considerazione pazienti 
trattati con esercizi eseguiti a secco (non 
sono quindi stati inclusi gli esercizi in 
acqua) vs. pazienti che non hanno svolto 
esercizi o non sono stati trattati in nessun 
modo

N. pazienti inclusi
3913

Considerazioni maggiori
Dei 54 studi considerati, 19 studi (20%)
riportavano un’adeguata generazione di
sequenze casuali e assegnazione in cieco e
rendevano spiegazione per dati di outco-
me incompleti; si è considerato che questi 
studi avevano complessivamente un basso
rischio di bias.
Gli studi erano per la maggior parte senza 
bias di selezione, ma i risultati della ricerca 
erano vulnerabili a bias dovuti alla perfor-
mance e alla misurazione degli outcome 
(performance e detection bias), poiché 
solo 4 degli RCT riportava un’assegna-
zione dei pazienti in cieco e, nonostante 
la maggior parte degli RCT riportava una 
misurazione degli outcome in cieco, il do-
lore, la funzionalità motoria e la qualità 
della vita erano misurati tramite questio-
nari autosomministrati.
Evidenze di alta qualità da 44 studi (3537 
pazienti) indicano che gli esercizi riducono 
il dolore (differenza media standardizzata 
(SMD) -0.49, 95% intervallo di confiden-
za (CI) -0.39 to -0.59) immediatamente 
dopo il trattamento. Il dolore era stimato
a 44 punti in una scala da 0 a 100 (dove 0
indicava l’assenza di dolore) nel gruppo di



COCHRANE CORNER 

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR20

so di evidenza che esercizi che abbiano 
come target anca + ginocchio siano più 
efficaci rispetto a quelli con target solo
ginocchio

Commento autore
Il trattamento della PFPS attraverso eser-rr
cizio terapeutico è una scelta che si dimo-
stra sicuramente efficace se programmata 
rispetto alle caratteristiche cliniche del 
paziente.
Poiché il presupposto dell’esercizio te-
rapeutico nelle PFPS è che i pazienti 
dimostrano diverse disfunzioni biomec-
caniche, che vanno dal disallineamen-
to rotuleo statico o dinamico (maltra-
cking), al ritardo di attivazione della 
contrazione del muscolo vasto mediale
obliquo, all’accorciamento della fascia 
lata, alla sublussazione rotulea per ri-
duzione della contenzione anatomica, è
presumibile che il confronto fra diverse 
modalità di esercizio possa essere effet-
tuato solo su pazienti preliminarmente 
selezionati sulla base di tali criteri bio-
meccanici. Lo stesso discorso può vale-
re per strategie alternative all’esercizio
terapeutico, in particolare per le ortesi 
e per il trattamento con bendaggio ro-
tuleo.

Prospettive cliniche
Andrebbe applicata una distinzione clinica 
e biomeccanica delle diverse sotto-forme 
di PFPS prima di effettuare RCT relativi
a trattamenti basati su esercizio.
Sarebbe auspicabile determinare delle li-
nee guida per l’applicazione di diverse 
modalità di esercizio/ trattamento ortesi-
co/ bendaggio, sulla base della diagnosi di 
disfunzione biomeccanica del paziente.
È necessario prevedere di testare il timing 

p

di intervento (quantità e frequenza dell’in-
tervento terapeutico), nonché il setting più 
appropriato, tenendo in considerazione 
la possibilità dell’auto-somministrazione
non supervisionata dell’esercizio.

Adolescenti e adulti con PFPS. Sono stai
esclusi gli studi nei quali veniva proposto 
un trattamento chirurgico.

N. pazienti inclusi
1690

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore durante le atti-
vità (breve termine: ≤3 mesi); dolore abi-
tuale (breve termine); dolore durante le 
attività (lungo termine: >3 mesi); dolore
abituale (lungo termine); abilità funzio-
nale (breve e lungo termine); guarigione 
(lungo termine).
Vi è evidenza a favore di (outcome, ti-
ming):
1) esercizio vs. controllo (dolore durante 
attività, breve e lungo termine);
2) esercizio vs. controllo (dolore abituale, 
breve e lungo termine)
3) esercizio vs. controllo (funzionalità, bre-
ve e lungo termine)
Vi è bassa evidenza a favore di (outcome,
timing):
1) esercizi rinforzo anca + ginocchio vs. 
Esercizi rinforzo ginocchio (dolore abitua-
le e dolore durante le attività, breve termi-
ne);
2) esercizi rinforzo anca + ginocchio vs. 
Esercizi rinforzo ginocchio (dolore duran-
te le attività, (lungo termine).

Conclusioni revisione
In generale, l’esercizio terapeutico si di-
mostra più efficace del controllo (pla-
cebo, no trattamento, lista d’attesa) in
termini di riduzione del dolore abituale, 
del dolore durante attività e del recupe-
ro della funzionalità nel breve (≤3 mesi) 
e lungo termine (>3 mesi). Nonostante 
questi dati provengano da studi di bassa 
qualità, l’evidenza è consistente in tutti 
gli studi esaminati. Non c’è evidenza, al
momento, riguardo quale tipo di eserci-
zio sia più efficace, né riguardo il setting 
ed il timing più appropriati di sommini-
strazione, anche se esiste un livello bas-

brano essere associati a un più ampio mi-
glioramento nel dolore al ginocchio e nella 
funzionalità motoria.

Autore
Marco Paoloni

Inquadramento del problema
La sindrome femoro-rotulea (patellofemo-
ral pain syndrome, PFPS), rappresenta la 
causa più comune di dolore anteriore di 
ginocchio nella popolazione giovane adul-
ta. È caratterizzata dalla presenza di dolore 
g p p g

retro- o peri-rotuleo, che si manifesta in
genere in corso di attività che richiedo-
no l’attivazione dell’apparato estensore di
ginocchio. La sua eziologia non è ancora 
completamente chiarita, tuttavia vi è evi-
denza, in soggetti con PFPS, di una ridu-
zione di forza dei muscoli estensori di gi-
nocchio ed estensori anca. Per tale motivo, 
il trattamento previsto è in genere basato
su esercizio e tecniche conservative (ben-
daggio, ortesi contenitive).
Non esiste al momento consenso riguardo 
quale tipologia di esercizio, con quale dose 
e con quale modalità di somministrazione
sia maggiormente efficace nella riduzione 
del dolore causato da PFPS.

Lavoro revisionato
van der Heijden RA, Lankhorst NE,
van Linschoten R, Bierma-Zeinstra SM,
van Middelkoop M. Exercise for tre-
ating patellofemoral pain syndrome. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan
20;1:CD010387.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
31 studi (studi randomizzati controllati):
– 10 Esercizio vs. controllo (no tratta-

mento, placebo, wait list);
– 8 Esercizio vs. altre modalità conserva-

tive;
– 15 Comparazione fra diverse tipologie

di esercizio.



Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 21

VOCE ALLE SEZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO

Numerose ricerche nord americane
hanno riportato la sconcertante man-
canza di management del dolore cro-

nico disabilitante a partire dalla diagnosi
per arrivare alle possibili terapie da propor-rr
re ai pazienti. È un fenomeno ampiamente 
p p p p p

diffuso anche in Unione Europea, docu-
mentato nel 2013 attraverso una valutazio-
ne a questionario sottoposta a 1309 medici 
di medicina primaria per rappresentare il
problema e lavorare a possibili valide solu-
zioni 1. È stato stimato che il 70% dei pa

p
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zienti con dolore cronico si rivolga in pri-
ma istanza a medici di medicina primaria. 
Nei paesi dell’unione il ruolo di medico di
medicina primaria non prevede una forma-
zione sistematica e competenze specifiche 
per affrontare la complessità clinica della 
dimensione dolore.
Il filtro della medicina primaria si limita a 
consigliare la scelta ritenuta opportuna e 
spesso la scelta più conveniente in termini 
di attesa, con il risultato che alla cresci-
ta della spesa sanitaria si contrappone in
ugual misura l’insoddisfazione del pazien-
te. Se pensiamo che il 25-35% della po-
polazione adulta soffre di dolore cronico
possiamo immaginare quanto sia impor-
tante preparare adeguatamente i medici ad
affrontare con metodo efficace la corretta 
diagnosi e la cura del paziente.
Nel management del dolore cronico la fase
iniziale di valutazione rappresenta una 
tappa determinante 2. La diagnosi del do-
lore cronico non maligno è di competenza 
di tutti i medici che si occupano del pa-
ziente ma in modo specifico del medico di 
medicina primaria che per primo intercet-
ta il bisogno del paziente.
Nella pan-European survey del 2013 solo
il 48% dei medici di medicina primaria 
si serve di strumenti di valutazione del 
dolore (prevalentemente Visual Analo-
gue Scale nel 64%) ed in minima parte 
registra il dato nella documentazione sa-
nitaria del paziente. I medici intervistati
ammettono di aver poca conoscenza delle
conseguenze prodotte dal dolore croni-
co, poca fiducia negli strumenti di valu-
tazione e poco tempo a disposizione da 
dedicare a queste attività, preferendo il 
colloquio diretto con i pazienti. Nel ran-
king score delle priorità mediche la per-
cezione del dolore cronico non maligno 
è all’ultimo posto fra le condizioni cro-
niche di malattia dopo le malattie men-
tali, le malattie respiratorie e il diabete.
Dall’analisi delle risposte date dai medici, 

quotidiane, migliorandone la qualità della 
vita 5a .
Si è recentemente conclusa la Survey Na-
zionale di SIMFER su “dolore e disabili-
tà”. Hanno risposto 450 fisiatri da tutta 
Italia. Da una prima esamina emergono
già elementi pivotali per una miglior presa 
di coscienza del ruolo della riabilitazione
non tanto nella “terapia del dolore” quan-
to più appropriatamente nella “ presa in
carico del soggetto affetto da dolore cro-
nico disabilitante”. Il ruolo fondamentale
della riabilitazione appare evidente già dal
fatto che l’85% dei pazienti con dolore
vengono inviati dal medico di medicina 
generale a sottolineare come la riabili-
tazione sia considerata la prima linea di
intervento per il dolore quando questo è
causa di disabilità. Se si osserva poi come
il 60% delle visite ambulatoriali fatte in
ambito riabilitativo ha come caratteristi-
ca, accanto alla patologia principale, la 
presenza di dolore, si evince come la riabi-
litazione debba attrezzarsi per rispondere
non solo alla disabilità in se stessa ma an-
che al dolore cronico che spesso la genera 
o la mantiene.
Un altro aspetto non meno importan-
te che è emerso dalla survey è quello del
cosi detto “dolore operazionale”, ovverosia 
quel dolore che viene evocato durante le
manovre di riabilitazione. Tutti ricordia-
mo la regola del “non dolore” di Meigne
nella terapia manuale, nonostante ciò è 
pressoché inevitabile che si possa provo-
care dolore nella movimentazione di un
emiplegico o nel tentativo di migliorare 
l’articolarità di una mano algodistrofica.
Ecco quindi la necessità anche in riabili-
tazione di prevenire questo tipo di dolo-
re con le innumerevoli ed efficaci terapie
fisiche a disposizione della riabilitazione: 
dalla TENS e alle altre forme di terapia 
resistiva e capacitiva, alla vibrazione mec-
cano sonora. Dalla survey sono emersi
anche lati che necessitano un migliora-
mento della strategia d’approccio clinico 
da parte del riabilitatore. Ad esempio,
benché le linee guida siano conosciute,
esse vengono poco seguite. Una risposta 
potrebbe essere che in riabilitazione si 
predilige un intervento “sartorializzato”
sul paziente che quindi poco si adatta al 
concetto stesso delle linee guida standar-
dizzate. Questo limite purtroppo porta 
conseguenze dirette sulla capacità della 
riabilitazione di accedere a pubblicazioni
con alto I.F. Emerge dalla survey che (in 

sulla strategia terapeutica nei pazienti con
dolore cronico non maligno, si percepisce
un basso livello di confidenza ad usare gli 
oppioidi leggeri e una scadente predispo-
sizione per gli oppioidi forti. Le motiva-
zioni che impediscono l’uso comune de-
gli oppioidi sono riferibili alla mancanza 
di esperienza del medico prescrittore, al 
rischio di abuso di farmaci da parte del
paziente e dalla paura di effetti collaterali
(riferita la costipazione nel 86% con op-
pioidi forti) 3.
Esiste ancora poca consapevolezza col-
lettiva dei costi economici e dell’impatto
sociale determinati da cure inadeguate nel
dolore cronico. Pur in presenza di linee
guida internazionali scientificamente va-
lidate e diffuse dai Ministeri competenti
attraverso specifiche campagne d’informa-
zione, molti medici preferiscono decidere
di trattare i pazienti sulla base di convin-
zioni ed esperienze personali piuttosto
che su linee evidence based pubblicate in
letteratura 4a . Di conseguenza esiste una 
frammentazione delle esperienze nel ma-
nagement del dolore e una evidente neces-
sità di formazione di base nei confronti dei 
medici prescrittori.
La rapida crescita della popolazione an-
ziana con patologie croniche disabilitanti 
necessita di strategie di politica sanitaria 
sostenibili economicamente con ridistri-
buzione delle risorse secondo paradigmi
di cura meno centrati sugli ospedali per 
acuti a favore degli Istituti per cure a lun-
go termine. Il 20% della popolazione an-
ziana con limitazioni funzionali, residente 
in Europa, riceve cure a lungo termine
in un Istituto. Nello studio SHELTER 
pubblicato nel 2012, è stata studiata una 
coorte di 4156 pazienti anziani ricove-
rati in Istituti per cure a lungo termine.
Hanno preso parte allo studio 7 nazioni 
della Comunità Europea ed 1 nazione non
UE (Israele). I pazienti arruolati sono sta-
ti classificati nel 73% dei casi ad elevata 
complessità clinica e con una prevalenza 
di dolore cronico del 36%. Questi dati su
pazienti ricoverati in Istituto non rappre-
sentano fedelmente l’andamento clinico
del dolore cronico, né registrano con pre-
cisione l’intensità e la frequenza del dolo-
re nell’arco del ricovero e probabilmente
sottostimano il fenomeno. Mettono altresì
in evidenza quanto sia rilevante il proble-
ma dolore, quanto importante ricercarlo e 
trattarlo adeguatamente per contenere la 
limitazione del paziente durante le attività 
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o VRS risentono di una certa approssima-
zione nei casi in cui le capacità lessicali 
risultano compromesse e il tasso di sco-
larizzazione basso. La scala visiva VAS ha 
dimostrato di essere di facile gestione cli-
nica e sensibile ai cambiamenti del dolore 
prima e dopo trattamento.
In aggiunta a questi metodi esiste la pos-
sibilità, in alcuni casi di pazienti anziani
con funzioni cognitive deteriorate, di pre-
ferire scale di mimica facciale (The Faces 
Pain Scale) originariamente dedicate alla 
valutazione dei bambini e che contengono 
volti raffiguranti espressioni di gravità cre-
scente del dolore, ciascuna con variabili di 
intensità da 0 a 6 14.
Vengono comunemente utilizzate, ormai 
da decenni, scale di valutazione come 
la Oswestry Disability Index (ODI) e la 
Roland Morris Disability Questionnaire 
(RMDQ). che consentono di misurare 
funzioni e attività del paziente, Si tratta di 
questionari piuttosto complessi, che richie-
dono più tempo per la compilazione ma 
permettono di esplorare molte dimensioni 
del paziente durante le attività quotidiane.
l’ODI dispone di 10 domini con una se-
lezione di 6 livelli di gravità ciascuno. La 
RMDQ dispone di 24 domande a risposta 
sì-no. Altri metodi di valutazione come la 
McGill Pain Questionnaire, il Brief Pain 
Inventory, la Short Form Health Survey 
36 stimolano il paziente (attraverso do-
mande) a narrare la sua esperienza descri-
vendo aspetti qualitativi e quantitativi del 
dolore 15, 16.
Ma può bastare una sola scala di valutazio-
ne per misurare il dolore? E come dovreb-
be essere valutato il dolore in termini di 
frequenza e intensità? La questione rimane
ancora da chiarire. Un dolore a bassa in-
tensità potrebbe essere di scarso interesse 
clinico (soprattutto se si presenta raramen-
te) ma se la sua presenza è costante e in-
fluenza negativamente la qualità della vita 
allora deve essere misurato e possibilmente
curato. Allo stesso modo, rari episodi di 
dolore intenso, dovrebbero richiedere una 
strategia di gestione diversa dal dolore
cronico disabilitante. Nella realtà tutta-
via l’intensità e la frequenza dei sintomi 
sono spesso molto correlati e le combina-
zioni molteplici. Alcuni autori utilizzano
la VRS per la valutazione della frequenza 
del dolore in un range di risposta crescente
fra dolore assente e dolore sempre presente.
È consigliata talvolta, fra i criteri di valu
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tazione della frequenza del dolore, la regi-
strazione del numero assoluto di giorni di
dolore entro un determinato periodo (ad 
esempio 6 mesi).
Quando possiamo ritenere efficace un trat-
tamento riabilitativo? Sappiamo che spesso
la risposta al trattamento risente di fattori
esterni alle cure (modalità di valutazione, 
relazione terapeuta-paziente, informazio-
ne, cultura) che rendono i risultati diffi-
cilmente confrontabili e riproducibili. Un
punto chiave nella valutazione del dolore

media) il riabilitatore è tanto abile nel ge-
stire il processo riabilitativo neuromotorio 
e l’applicazione di terapie fisiche quanto 
poco avvezzo all’utilizzo dei farmaci qua-
li gli antidepressivi, gli antiepilettici o gli
oppiati. In fine la survey ha messo in evi-
denza un elemento certamente ad onore
del riabilitatore: la percepita esigenza che 
il dolore disabilitante diventi un campo 
di eccellenza per la riabilitazione e della 
conseguente necessità di ogni forma di ag-
giornamento ed approfondimento sull’ar-
gomento.

Focus on: il dolore muscoloscheletrico
Il dolore è una delle principali cause di 
morbilità, in particolare il mal di schie-
na (low back pain [LBP]) rappresenta un
sintomo molto comune. Il mal di schiena 
ha un notevole impatto sia individuale che
sociale nella popolazione adulta. Affinché
la gestione clinica del dolore avvenga in 
modo efficace è indispensabile un’accurata 
valutazione iniziale. La misurazione con-
sente di stabilire un grading d’intensità del
dolore e di monitorare nel tempo l’efficacia 
del trattamento.
Nel 1990 l’American Pain Society ha di-
chiarato il dolore come il quinto segno vi-
tale da valutare in un paziente. Da allora 
il LBP è riconosciuto uno dei domini fon-
damentali da misurare così come la fun-
zionalità della colonna, lo stato generale di 
salute, la disabilità lavorativa e lo stato di 
soddisfazione del paziente 6.
Secondo il tradizionale modello biomedi-
co, il dolore è da sempre considerato una 
percezione soggettiva, a differenza dei pa-
rametri fisici e di laboratorio o degli studi
di imaging che sono considerati indicato-
ri più oggettivi. Il dolore è un’esperienza 
multidimensionale che attraversa molti
ambiti della vita del paziente e che richie-
de conoscenze ampie di biologia e psico-
logia umana. Nell’anamnesi dei pazienti
con LBP cronico si trovano racconti di
sofferenza e di disagio prolungati nel tem-
po che vanno oltre i riscontri strumentali. 
Nei pazienti con mal di schiena cronico, 
l’uso di farmaci analgesici, come gli oppia-
cei, non è sempre proporzionata alla gravi-
tà del dolore e le associazioni terapeutiche 
sono frequenti con antidepressivi e stabi-
lizzatori del tono dell’umore.
Il dolore è stato definito come “un’espe-
rienza sensoriale ed emozionale spiacevole
associata a danno reale o potenziale dei 
tessuti” 7. Il dolore è un’esperienza indi-
viduale, un fenomeno multidimensionale
che comprende aspetti fisiologici, senso-
riali, affettivi, cognitivi, comportamentali
e aspetti caratteristici socio-culturali. La 
narrazione e l’interpretazione dei sinto-
mi risentono delle esperienze vissute dal
paziente e si associano a reazioni emotive 
quali ansia, angoscia, depressione, che po-
trebbero a loro volta dar luogo a compor-
tamenti di malattia che influenzano nega-

tivamente le attività quotidiane sia private 
che sociali e professionali della persona.
L’ambiente sociale e il contesto di malattia 
possono rafforzare la manifestazione dei
sintomi e le conseguenze sul vissuto clini-
co del paziente 8.
Pur avendo in letteratura testato model-
li sperimentali di dolore, riproducibili 
e standardizzati per individui diversi in 
età e genere, rimangono aspetti del dolo-
re cronico disabilitante che sfuggono alla 
conoscenza della normale fisiologia di 
trasmissione del segnale attraverso le vie
ascendenti-discendenti del sistema nervo-
so e che coinvolgono numerosi mediatori 
nella modulazione del segnale bioelettrico. 
Alcuni parametri chiave del dolore cronico 
recidivante (quali intensità media, interfe-
renza con le attività, giorni di limitazio-
ne delle attività, e giorni con presenza di
dolore) sono attendibili se ripetuti per un 
periodo prolungato di almeno tre mesi 9.
Com’è possibile allora misurare l’inten-
sità del dolore? Vari strumenti sono stati 
validati per la misura dell’esperienza do-
lorosa scomponendone le due dimensioni
fondamentali: l’intensità (quanto è intenso
il male percepito) e quanto il dolore limi-
ta il vivere quotidiano (quanto soffre una 
persona) 10-12. Queste due dimensioni sono
concettualmente e statisticamente diffe-
renti ma non completamente indipendenti 
e riportano aspetti caratteristici dell’inten-
sità. Tre sono i metodi per misurare l’in-
tensità del dolore:
– Visual Analogue Scale (VAS);
– Verbal Rating Scale (VRS);
– Numeric Rating Scale (NRS).
VAS e VRS sono comunemente utilizzati
per valutare quanto il dolore incide nelle
attività quotidiane. L’arco di tempo più
appropriato per la misurazione varia a se-
conda delle circostanze: per la valutazione
del dolore acuto o dolore post-operatorio
in reparto, la misura istantanea (acuta) è
più appropriata. Per il dolore cronico (che
dura oltre 3 mesi), con le sue fluttuazioni
giorno dopo giorno, è raccomandata una 
valutazione media nel corso delle settima-
ne precedenti (da 1 a 4 settimane). Nel mal
di schiena cronico non è raro domandare
al paziente di riferire l’intensità del dolore 
istantaneo e del dolore più intenso nell’ar-
co delle settimane precedenti facendo una 
media dei valori percepiti 13. Tutte le scale
di valutazione hanno prodotto gli stessi
coefficienti di predittività e responsività 
sui pazienti studiati, in aggiunta la VRS
sembra adatta a coorti di pazienti di età 
diverse sia anziani che giovani. La critica 
più frequente del metodo di valutazione
VAS riguarda la difficoltà di comprensio-
ne da parte del paziente (tassi d’insuccesso 
variabili dal 7% al 16%). La percentuale
può aumentare in presenza di difficoltà co-
gnitive e nei pazienti anziani per problemi
di comprensione verbale e di percezione
visuospaziale. Il metodo VAS è influenzato
dall’età del paziente, mentre i metodi NRS
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punteggio di 10-25 mm (su una VAS 100 
millimetri) potrebbe indicare un’intensità 
di dolore relativamente normale o comun-
que di tipo sopportabile.
Quando e come dobbiamo misurare? Il 
mal di schiena cronico ha per natura ca-
ratteristica una ricorrenza ciclica ed epi-
sodica, non può essere trattato come un 
fenomeno statico perché sia l’intensità del 
dolore che la sua ripetitività influenzano la 
capacità di un individuo di mantenere una 
buona abilità al lavoro o durante la vita 
quotidiana. Alcuni autori hanno pubblica-
to esperienze di follow-up a lungo termine 
in pazienti con dolore cronico, ravvisan-
do in feedback retrospettivo una sovrasti-
ma del dolore basale e conseguentemente 
una sovrastima d’efficacia del trattamen-
to chirurgico 19. La sovrastima del dolore 
pretrattamento non è rara in letteratura e
potrebbe essere influenzata da ricordi del 
proprio stato emotivo al momento della 
prima esperienza oppure da fattori di con-
testo ad esso associati. È preferibile quindi 
p p pp

nel LBP una valutazione prospettica par-
tendo dalla data di inizio del trattamento. 
Studi longitudinali su pazienti con mal di 
schiena acuto o sciatica, sottoposti a chi-
rurgia vertebrale, hanno riferito una signi-
ficativa riduzione del dolore nei primi mesi 
dopo l’intervento, con una stabilizzazione 
del dolore nei mesi successivi. Spesso i li-
velli d’intensità del dolore registrati nella 
fase post-operatoria precoce sono outcome 
affidabili in termini di prognosi anche sul 
lungo periodo. Questi esempi dimostrano 
quanto possa essere importante scegliere 
con accuratezza i tempi e la frequenza del-
le valutazioni per ottenere risultati affida-
bili e riproducibili.
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riguarda la differenza minima clinicamen-
te importante ([MCID] cioè il punteggio
minimo di cambiamento che rappresenta 
una differenza clinicamente significativa 
dopo il trattamento). MCID dovrebbe
essere considerato un indicatore che varia 
nel tempo a seconda della durata del mal 
di schiena (acuta o cronica) e dell’inten-
sità. La maggior parte MCID sono state
determinate sulla base dei miglioramenti
statisticamente significativi registrati in 
letteratura. Nello studio di Hägg et al. la 
MCID, prima e dopo trattamento per LBP
cronico, ha registrato risultati di migliora-
mento più consistenti rispetto a quelli di 
peggioramento (con una VAS 0-100 mm, 
in riduzione di 18 mm rispetto ad un in-
cremento di 8 mm rispettivamente) 17. 
Per i pazienti con mal di schiena acuto la 
MCID di miglioramento sulla VAS 0-100
mm è di circa 35 mm. Per i pazienti con
mal di schiena cronico invece, il valore 
corrispondente è in genere circa 20 mm, 
in riduzione del 32% rispetto al valore ini-
ziale. Variazioni significative per la scala 
NRS (con punteggio di 0-10) sono state
segnalate fra 3, 5-4, 7 per i pazienti con
dolore acuto e 2, 5-4, 5 per dolore cronico. 
Per quanto considerati strumenti validati
e testati, il cambiamento registrato risente 
di possibili imprecisioni strumentali nella 
misura, stimabili intorno al 15-20%. Se la 
MCID non supera la soglia d’imprecisio-
ne, anche il risultato deve essere valutato
con molta prudenza per evitare errori di
interpretazione sull’efficacia del tratta-
mento 18.
Una rassegna sul dolore nelle malattie reu-
matiche ha evidenziato che, su una VAS
di 100 mm, un punteggio d’intensità in-
feriore a 10 mm può essere interpretato
come assenza di dolore, mentre 20 mm
sono considerati una soglia di cut-off utile
per indicare una significativa presenza di 
dolore in pazienti con artrite reumatoide.
Inoltre, la stragrande maggioranza dei pa-
zienti affetti da malattie infiammatorie o
degenerative ha dichiarato di considerare 
accettabile un livello di dolore inferiore a 
25 mm. Sebbene un punteggio di dolore
pari a 0 potrebbe essere irrealistico, un
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La riabilitazione in Umbria inizia fin
dagli anni 70 basandosi su due linee 
principali. Una linea di derivazione

ortopedica che ha portato allo sviluppo 
di un centro di rieducazione riabilitazio-
ne funzionale presso l’ospedale di Peru-
gia e un’altra di origine neurologica por-
tata avanti dal dott. Massimo Taramelli
nell’ospedale di Perugia. Nello stesso pe-
riodo nasceva la riabilitazione anche pres-
so l’ospedale di Terni con il dott. Alberto
Freddi che oltre ad istituire un servizio di 
riabilitazione all’interno dell’ospedale per
acuti, organizzava un day hospital ed era 
protagonista dell’organizzazione di una 
serie di congressi nazionali diventati stra-
tegici per lo sviluppo della riabilitazione in 
Italia.
All’inizio degli anni 80, la riduzione dei
presidi ospedalieri ha reso necessaria una 
strategia di riconversione in riabilitazione.
La prima esperienza è stata l’ospedale di
Trevi che, da ospedale generale, è sta-
to convertito in riabilitazione. Per fare 
questa operazione sono stati chiamati in 
Umbria fisiatria della scuola di Bologna: 
Marco Franceschini, Roberto Piperno ed
Elisabetta Todeschini. Il centro si è ra-
pidamente specializzato nell’intervento 
riabilitativo per le patologie neurologiche
e in particolare ictus, sclerosi multipla e
lesioni midollari, successivamente gravi 
cerebrolesioni acquisite. Nel frattempo il
dott. Massimo Taramelli portava avanti
il progetto di una Unità Spinale Unipo-
lare presso l’ospedale di Perugia, progetto
poi realizzato a partire dagli inizi degli
anni 90.
Un’altra esperienza è stata dalla riabilita-
zione cardiologica, elemento di riconver-
sione di un ospedale periferico (Gualdo
Tadino) portata avanti dal dott. Marcello
Pagliacci con posti letto di riabilitazione 
intensiva.
Successivamente, in rapporto al ridimen-
sionamento di un altro ospedale periferico
(Umbertide) è stata avviata una sperimen-
tazione gestionale, tutt’ora in corso, pub-
blico privato (Istituto Prosperius, Azienda 
Sanitaria Locale e Comune di Umbertide). 
Nel 2000 è stata effettuata una riconver-
sione in riabilitazione di un altro ospeda-
le, quello di Passignano sul Trasimeno. In
questo caso il sottoscritto ha coordinato il
progetto che ha portato all’apertura di letti
di riabilitazione intensiva.
Nel 2002, anche l’ospedale generale di
Cascia è stato riconvertito in riabilitazio-
ne intensiva. Successivamente viene aper-
to un Reparto di Riabilitazione presso 
l’Ospedale di Orvieto, in questo caso non

la rete ospedaliera e di tipo funzionale nel
territorio (Figura 1). Questo significa che 
l’organizzazione della riabilitazione ospe-
daliera è responsabilità diretta del Dipar-
timento mentre quella territoriale ha una 
funzione organizzativa da contrattare con 
le direzioni dei singoli distretti. Insieme a 
questo fu istituita anche la dirigenza per 
l’area dei professionisti della riabilitazione 
con un forte coordinamento in staff alla 
direzione sanitaria ma in stretta sinergia 
e parte attiva del Dipartimento di Riabi-
litazione. A quell’epoca l’organizzazione
del Dipartimento non era particolarmente 
complessa, faceva riferimento principal-
mente all’ospedale di riabilitazione di Tre-
vi e aveva lo scopo di organizzare la rete
della riabilitazione territoriale.
Rapidamente si è andata strutturando una 
rete con i poli di riabilitazione territoriale 
organizzati all’interno dei principali centri
di salute e strutturati con almeno 1 fisia-
tra, 1 fisioterapista e 1 logopedista. Base
dell’organizzazione è stato il riconosci-
mento del progetto riabilitativo come pre-
supposto fondamentale per iniziare il trat-
tamento (DGR n. 893 del 3 luglio 2002).
Nel 2001 anche la ASL N° 2 di Perugia 
ha iniziato a pensare al Dipartimento di
Riabilitazione iniziando con un coordi-
namento aziendale. Il Dipartimento non 
fu concretizzato perché non ci fu accordo
non essendoci la massa critica minima, in 
termini di strutture complesse. L’allora 
direttore sanitario pensava a un proget-
to specifico più che ad un’organizzazione
permanente. Nel 2006, con una nuova di-
rezione aziendale il coordinamento è stato
abolito parcellizzando di nuovo i servizi di 

come riconversione ma come integrazione
dell’ospedale di emergenza-urgenza.
Nello stesso periodo vengono individuati
posti letto di riabilitazione intensiva an-
che a Terni (territorio), presso una strut-
tura privata ma con gestione pubblica, la 
“Domus Gratiae”. Nel 2009 nasce un’ope-
razione simile presso l’ospedale di Amelia 
(Terni), dove viene aperto un Reparto di
Riabilitazione Cardiologica.
Nello stesso periodo, nel 2006, con il
nuovo ospedale di Foligno ho coordinato
l’apertura del Reparto di Riabilitazione
Gravi Cerebrolesioni Acquisite, dedicato
all’intervento riabilitativo precoce e stret-
tamente legato alla neurologia.
Nel 2016 sono stati aperti alcuni posti
letto di Riabilitazione Intensiva Cod. 75,
presso l’azienda ospedaliera di Terni.
Ovviamente questa è stata solo una de-
scrizione sommaria della ricca storia della 
riabilitazione in Umbria, si possono regi-
strare diverse esperienze in atto di riabi-
litazione respiratoria a livello territoriale
senza posti letto, così come di riabilita-
zione cardiologica. Inoltre, ci sono alcuni
posti letto di riabilitazione intensiva ed
estensiva in strutture private che hanno
contribuito allo sviluppo della riabilitazio-
ne in Umbria.

La storia del Dipartimento di 
Riabilitazione in Umbria

Il Dipartimento di Riabilitazione nasce in
Umbria del 1998 presso l’azienda sanitaria 
locale numero tre di Foligno. Da subito è 
stato organizzato come dipartimento tran-
smurale, vale a dire di tipo gestionale per

Mauro ZAMPOLINI
Direttore del Dipartimento di Riabilitazione USL UMBRIA 2, Terni, Italia

LA STORIA DELLA RIABILITAZIONE IN UMBRIA

Figura 1. — Modello di dipartimento di riabilitazione con carattere gestionale per la parte ospedaliera e funzionale
in quella territoriale.
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percorsi integrati riguardano anche le ma-
lattie croniche come la malattia di Parkin-
son, la sclerosi multipla e la sclerosi latera-
le amiotrofica. Per quanto riguarda l’alta 
specializzazione all’interno del Diparti-
mento è presente l’unità Gravi Cerebrole-
sioni Acquisite (cod. 75) articolata in due 
poli: il primo nell’ospedale di emergenza-
urgenza di Foligno per gestire pazienti 
gravi ancora instabili, il secondo presso la 
storica Unità di Riabilitazione Intensiva di 
Trevi, a 12 Km da Foligno dove vengono 
trasferite persone con gravi cerebrolesioni 
clinicamente stabili e con alto potenziale 
riabilitativo.

Non solo disabilità da malattie 
neurologiche

La rete di intervento si interessa comunque 
in gran parte di patologie muscoloschele-
triche in stretta continuità con le cliniche 
ortopediche, attività ambulatoriale per le
patologie della colonna e le malattie reu-
matiche. L’intervento sulle scoliosi è or-
ganizzato in un 2° livello esperto presso 
l’ospedale di Trevi e interventi di primo li-
vello nei centri di riabilitazione territoriale.
Oltre a questo, parte del Dipartimento di
Riabilitazione è la riabilitazione intensiva 
cardiologica di Amelia con 11 posti letto 
dedicati alle condizioni post-acute. La car-
diologia riabilitativa ambulatoriale è gesti-
ta dai cardiologi.
La riabilitazione respiratoria è gestita in 
collaborazione con gli pneumologi con i 
quali sono stati sperimentati dei posti letto
dedicati gestiti in team dal fisiatra e dallo 
pneumologo.
Ci occupiamo anche di riabilitazione on-
cologica con attività ambulatoriale esperta 
per il linfedema mentre la riabilitazione 
domiciliare è gestita in cooperazione con 
le associazioni.
In definitiva il Dipartimento si occupa in
modo globale della disabilità dei pazienti
con aree di intervento specializzato. (Fi-
gura 3). La rete sarà presto completata da 
2 centri ausili che costituiranno centri di 
prescrizioni di 2° livello a supporto della 
rete territoriale. Con questi centri si inte-
grerà il Centro Orientamento Ausili Tec-
nologici (COAT) che da anni esercita nella 
valutazione, adattamento e addestramento
agli ausili tecnologici con team multidisci-
plinare comprendente fisiatra, ingegnere, 
fisioterapista, logopedista e terapista occu-
pazionale.

La rete di riabilitazione ospedaliera

Il Dipartimento è presente nei 7 ospedali 
dell’area dell’Unità Sanitaria, in 5 di essi
con posti letto di riabilitazione intensiva,
in 2 come servizio di riabilitazione per i
pazienti in acuto. Il servizio di riabilitazio-
ne in acuzie è presente comunque in tutti 
gli ospedali.
L’accesso ai posti letto di riabilitazione

riabilitazione e affidandoli alle direzioni di
distretto.
Nel piano sanitario regionale del 2002-
2004 si individua il dipartimento come 
pilastro dell’intervento riabilitativo: “poi-
ché la riabilitazione costituisce una funzio-
ne (così come la prevenzione e la diagnosi e 
cura), occorre far sì che l’atto riabilitativo,
dall’ intervento nella fase di acuzie sino al 
reinserimento sociale, avvenga all’ interno di 
un sistema coordinato e funzionale (diparti-
mento), ove possano confluire i diversi attori 
chiamati a risolvere le variegate problemati-
che correlate alla presa in carico del soggetto
con disabilità e al suo percorso terapeutico” 
(PSR- Umbria 2002-2004).
Questo ha portato un Dipartimento di
Riabilitazione istituito presso la ASL4 di
Terni. Anche in questo caso il dipartimen-
to era di tipo transmurale includendo sia 
l’ospedale che il territorio. Questo dipar-
timento è durato fino al 2010 quando la 
nuova direzione aziendale ha parcellizzato
la riabilitazione in semplici servizi indi-
pendenti tra loro ma dipendenti diretta-
mente dal distretto sanitario.
Malgrado questi alterni successi dei di-
partimenti, il piano sanitario regionale
2009-2011 ha ribadito il modello di di-
partimento di riabilitazione come parte
dell’organizzazione aziendale. “Per sostan-
ziare questa rete riabilitativa va applicato 
un modello che identifichi con puntualità le 
funzioni del Dipartimento di riabilitazione 
stabilendo con chiarezza il suo mandato e le 
relazioni con le direzioni ospedaliere e di di-
stretto” (PSR- Umbria 2009-2011).
In questa definizione si leggono le diffi-
coltà di funzionamento del Dipartimento
di Riabilitazione soprattutto nei rapporti 
con i distretti che, detenendo il budget, 
non sempre sono d’accordo su comuni
obiettivi. Inoltre, il Dipartimento di Ri-
abilitazione interagisce con diversi di-
stretti e, talvolta, ogni distretto ha delle
specificità organizzative rispetto agli altri 

rendendo difficile un’organizzazione della 
riabilitazione territoriale omogenea (Figu-
ra 2).
Per superare questi problemi di disomo-
geneità organizzativa, nel 2010, è stata 
istituita la rete regionale della riabilita-
zione, un coordinamento regionale con i
referenti aziendali della riabilitazione (con 
dipartimento o no) e i direttori sanitari. La 
rete ha funzionato bene come attività di
proposta ma non è stata mai vissuta come
strumento tecnico dalle direzioni azienda-
li che non ne hanno incoraggiato il fun-
zionamento. Il risultato è stato una condi-
zione di stallo, comune alle altre reti, che 
ne ha portato alla chiusura all’inizio del 
2016. Ora la Regione Umbria sta pensan-
do al ripristino con organismi semplificati 
e operativi.

Il Dipartimento di Riabilitazione 
oggi in Umbria: la rete di intervento 
dipartimentale

Attualmente il Dipartimento di Riabilita-
zione è attivo nella USL UMBRIA 2, ri-
sultato della fusione delle vecchie ASL 3 di 
Foligno e ASL 4 di Terni, in pratica l’area 
sud dell’Umbria, una con il Dipartimento 
di Riabilitazione strutturato e l’altra senza.
Il processo di omogeneizzazione all’inter-
no di un dipartimento unico non è stato 
facile ma ora il Dipartimento è organizza-
to con sei poli ospedalieri all’interno del 
quale ci sono letti di riabilitazione e sei 
distretti, all’interno dei quali, è presente la 
riabilitazione territoriale.
Dal 2011 il Dipartimento di Riabilitazio-
ne comprende anche la neurologia. Questo
ha permesso di poter disporre di percorsi 
integrati per le disabilità conseguenti alle 
patologie neurologiche. In particolare, per 
quanto riguarda l’ictus, la presa in cari-
co avviene dal momento della fase acuta, 
trombolisi, e si protrae nella fase riabilita-
tiva fino al reinserimento in comunità. I 

Figura 2. — La sintesi storica dei dipartimenti in Umbria.
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Il Dipartimento di Riabilitazione: il bilancio 
di quasi vent’anni di attività

Traendo un bilancio di quasi vent’anni di 
attività possiamo dire che il Dipartimento 
di Riabilitazione è uno strumento orga-
nizzativo fondamentale per il trattamento
della disabilità.
Il punto di forza principale è l’organiz-
zazione di tutto il percorso che permette 
di sviluppare criteri di intervento unitari. 
Questo permette di dare certezze di conti-
nuità riabilitativa e di presa in carico e del-
la persona disabile. La possibilità di avere
una precisa idea dei costi in rapporto alle
attività permette di ottimizzare le risor-
se. Se si verificano carenze temporanee in 
qualche punto del dipartimento possiamo 
sopperire ridistribuendo le risorse. Inoltre 
si può controllare la qualità promovendo-
ne la certificazione sulla base di strumen-
ti comuni. Anche la condivisione degli 
obiettivi di budget permette di perseguire
gli obiettivi che sono decisi all’interno del 
Dipartimento di Riabilitazione.
Il Dipartimento non facilita solo l’attività 
componente medica ma anche i terapisti
della riabilitazione valorizzando il team
riabilitativo in generale. Soprattutto forni-
sce una presa in carico globale della perso-
na disabile.

La prospettiva futura

La prospettiva futura in Umbria è quella 
di attivare il dipartimento anche nell’altra 
USL in modo da omogeneizzare l’inter-
vento e sfruttarne i vantaggi.
Una tappa ulteriore, da sperimentare, sa-
rebbe quella di applicare modelli intera-
ziendali. Infatti, nel territorio di ogni USL 
è presente un’azienda ospedaliera universi-
taria e sarebbe interessante poter portare il
modello di continuità tra aziende ospeda-
liere e aziende territoriali.
Un altro elemento di qualità, che mette-
rebbe veramente al centro la persona mala-
ta, è la redazione del progetto riabilitativo 
definito fin dalla fase acuta, aggiornabile 
nelle diverse fasi del setting riabilitativo.
Un salto di qualità sostanziale si potrà fare
con l’informatizzazione, la possibilità di 
inserire il progetto, includendo la valuta-
zione e gli esiti, nelle varie fasi di interven-
to.
Un altro elemento che potrebbe migliorare 
la criticità dell’interazione con il distret-
to sarebbe la budgettizzazione anche della 
fase territoriale. Questo permetterebbe al 
dipartimento di essere indipendente dal
distretto nelle decisioni organizzative e di 
allocazione di risorse. Tuttavia, anche la si-
tuazione attuale è gestibile e aiuta il lavoro 
cooperativo con il distretto.
In conclusione possiamo dire che il Dipar-
timento di Riabilitazione offre più vantag-
gi che problemi e rappresenta uno dei po-
chi strumenti in grado di garantire la presa 
in carico della persona disabile.

Materno-Infantile gestito dalla neuropsi-
chiatria infantile. Questo ha portato una 
serie di criticità. La prima è che le patolo-
gie diverse dall’area neurologica specifica, 
esempio fratture nel bambino, scoliosi, ri-
sultano orfane ed in questi casi intervenia-
mo come Dipartimento di Riabilitazione.
La seconda criticità è quella del passaggio 
dalla riabilitazione in età evolutiva a quella 
dell’adulto. Si cambia approccio, da quello 
del trattamento costante e continuo ad un 
trattamento basato su obiettivi specifici. 
Questo crea spesso situazioni di criticità 
con le famiglie abituate, talvolta, a fre-
quenti “sedute” di riabilitazione.

La strategia di intervento nella cronicità

La strategia di intervento non è quella 
aspecifica di cicli di mantenimento. Ogni 
trattamento deve fondarsi su obiettivi spe-
cifici rilevati alle visite di follow-up. La vi-
sita può produrre un progetto riabilitativo
con un numero di sedute congruenti agli
obiettivi stabiliti. Può essere mirato anche
all’addestramento del caregiver oppure 
può essere deciso di attivare il supporto 
dell’assistente sociale.
La strategia di mantenimento è in gran
parte delegata all’attività fisica adattata 
per le disabilità minimale o attività fisica 
per la disabilità (speciale) nella condizione 
più gravi (ictus, Parkinson, sclerosi multi-
pla ecc.).
L’attività fisica adattata per la lombalgia 
è supportata dal Dipartimento da diver-
si anni con attivazione di diversi gruppi.
Più recentemente sono stati attivati grup-
pi per la sclerosi multipla in cooperazione 
con l’AISM e sono in programmazione per 
Parkinson e ictus.

avviene con una scheda comune dove do-
vrebbe essere esplicitata la disabilità e gli 
obiettivi riabilitativi per definire l’appro-
priatezza del setting. Dovrebbe perché non
sempre nell’ospedale per acuti è presente 
il fisiatra. In genere chi esce dall’ospedale 
per acuti ha un accesso ambulatoriale di-
retto entro sette giorni senza lista d’attesa.

La rete di intervento territoriale
La rete territoriale è organizzata in centri
di riabilitazione territoriale all’interno dei
principali centri di salute. Il team è costi-
tuito da un fisiatra che è responsabile di
struttura con fisioterapisti e logopedisti.
L’attività principale è quella ambulatoriale
ma il team effettua anche attività domici-
liare. Tale attività, in base alla normativa 
regionale, è finalizzata principalmente al
supporto del caregiver e terapia occupazio-
nale per un totale di 5 accessi massimo.
Questa limitazione è in corso di revisione 
da gruppo tecnico regionale.
L’attività territoriale si estende anche a livel-
lo socio-sanitario con partecipazione alle 
unità di valutazione multidisciplinare per
definire progetti di integrazione sociosani-
taria e assegnazione delle risorse relative.

Cosa non fa parte del Dipartimento di 
Riabilitazione
Le persone con lesione spinale vengono
ricoverati in prima istanza presso l’unità 
spinale di Perugia per poi essere gestiti lo-
calmente dai centri di riabilitazione terri-
toriale.
Un’area che è rimasta fuori dal Diparti-
mento di Riabilitazione è quella della ria-
bilitazione in età evolutiva che storicamen-
te è rimasta all’interno del Dipartimento

Figura 3. — La rete della Riabilitazione in Umbria: con il cerchio sono indicate le strutture ospedaliere con letti di 
riabilitazione, con CRT sono indicati i centri di riabilitazione territoriale.
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La responsabilità e l’assicurazione:  
i fondamenti

La responsabilità della struttura sanitaria,
pubblica o privata, ha natura contrat-tt
tuale (si tratta, in particolare, del cosid-

detto contratto atipico di spedalità), come
la Corte di cassazione ha in più occasioni
avuto modo di affermare. Ai sensi dell’art. 
1218 del Codice civile, infatti, il paziente ha 
il mero onere di provare il contratto, nonché
di allegare il relativo inadempimento o ine-
satto adempimento, vale a dire la difformità 
della prestazione ricevuta rispetto al mo-
dello normalmente realizzato da una con-
dotta improntata alla dovuta diligenza, non
essendo egli tenuto, invece, a dimostrare la 
colpa della struttura sanitaria né, in ipotesi, 
la relativa gravità. La struttura sanitaria, per 
converso, potrà liberarsi da responsabilità 
dimostrando di avere adempiuto corretta-
mente, ovvero che l’inadempimento non è
stato eziologicamente rilevante, ovvero che
l’inadempimento, benché eziologicamente
rilevante, è dipeso da causa ad essa non im-
putabile (così la Cassazione a Sezioni Unite, 
11 gennaio 2008, n. 577).
La medesima natura contrattuale — carat-tt
terizzata, peraltro, da prescrizione decenna-
le, che comincia a decorrere dal momento
in cui il paziente viene a conoscenza della 
riferibilità del danno subìto al comporta-
mento colposo del sanitario — connota la 
responsabilità del medico libero professioni-
sta, mentre maggiormente problematico ap-
pare l’inquadramento di quella del medico
dipendente, oggetto di numerosi dibattiti 
dottrinali e giurisprudenziali. Al riguardo, 
in particolare, segue anch’essa, secondo
l’orientamento prevalente, le regole proprie
della responsabilità contrattuale, a seguito 
del “contatto sociale” che s’instaura fra il 
medico dipendente e l’assistito e in ragione 
della violazione di un “fatto”, ovvero dell’af-ff
fidamento, nutrito dal paziente, nel rispetto 
dei doveri (la migliore scienza ed esperienza) 
derivanti dalla legge che disciplina la pro-
fessione. Il 28 febbraio 2017, però, è stata 
approvata la riforma Gelli, Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sa-
nitarie: in particolare, la novità di maggior 
rilievo ivi contenuta attiene proprio alla 
responsabilità del medico dipendente, la 

spetto alla quale, però, è mancata un’idonea 
informazione a beneficio del paziente. Più
chiaramente, quindi, il medico può esser
condannato sia per violazione delle leges 
artis attinenti all’esecuzione vera e propria s
dell’atto sanitario, pur avendo corretta-
mente raccolto il consenso informato del
proprio paziente, sia per lesione dell’auto-
determinazione del malato, a dispetto di
una realizzazione secondo modalità tecni-
camente perfette dell’intervento stesso. Co-
erentemente, la Costituzione italiana nega,
ai sensi del secondo comma dell’art. 32, sia 
la possibilità di un trattamento sanitario
eseguito a prescindere dalla volontà del pa-
ziente sia l’esistenza di un dovere giuridico
di curarsi o, comunque, di un dovere alla 
salute, in relazione ai quali il singolo deb-
ba eventualmente dispensare la comunità 
da un pregiudizio di qualsivoglia natura.
Peraltro, a conferma, in ambito sanitario,
dell’autodeterminazione individuale quale
principio generale, le eventuali eccezioni
devono soddisfare requisiti formali (riserva 
di legge) e sostanziali (rispetto della persona 
umana), al ricorrere di un’ipotesi di necessa-
rio contemperamento fra il diritto alla salute
del singolo, il coesistente e reciproco diritto
di ciascun altro individuo e la tutela di una 
salute, invece e per così dire, collettiva.
Così, secondo il Consiglio di Stato (la sen-
tenza è del 2 settembre 2014, n. 4460), il
diritto alla salute e al consenso informato è
anche diritto soggettivo pubblico o diritto
sociale, con oggetto una prestazione medica 
che ha quali necessari interlocutori le strut-tt
ture sanitarie e, in primo luogo, il Servizio
Sanitario Nazionale. Trattasi, peraltro, di
diritto a natura ancipite, con un’indubbia 
valenza privatistica, in quanto massima 
ed inviolabile espressione della personalità 
individuale, ma anche con un’innegabi-
le connotazione pubblicistica, perché può
e deve, se lo richiede la sua soddisfazione,
trovare adeguata collocazione e necessaria 
attuazione all’interno del Servizio sanitario. 
In questo medesimo senso, infine, la Corte
costituzionale (23 dicembre 2008, n. 438)
consacra il consenso informato quale prin-
cipio fondamentale in materia di tutela della 
salute (la cui conformazione è rimessa alla 
legislazione statale, non regionale), nonché,
appunto, sintesi di due diritti inviolabili
della persona, quello all’autodeterminazioo-
ne e quello alla salute. Così, il diritto alle

cui natura si tramuta in extracontrattuale,
ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile. La 
differenza, peraltro, non è di poco momen-
to: non solo, infatti, la prescrizione diviene
quinquennale, ma è lo stesso onere della 
prova a essere invertito, laddove è il paziente
che si ritiene danneggiato a dover dimostra-
re non solo il danno e il nesso causale, ma 
altresì la colpa in cui versa il professionista 
sanitario. Un più sicuro risarcimento, in-
vece, potrà provenire dall’ente ospedaliero,
quale soggetto economicamente più solido
(la cosiddetta deep pocket party), la cui reyy -
sponsabilità rimane a carattere contrattuale.
Al riguardo, del resto, le strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private devono
dotarsi di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure per la responsabilità ci-
vile verso i terzi e verso i propri prestatori
d’opera; il soggetto danneggiato, d’altron-
de, ha altresì diritto di agire direttamente
nei confronti dell’impresa d’assicurazione.
Dal canto suo, la struttura sanitaria può
esercitare l’azione di rivalsa o di responsa-
bilità amministrativa solo in caso di dolo o
colpa grave del dipendente, il quale è tenuto
a provvedere, così, alla stipula di un’adegua-
ta polizza assicurativa, con oneri a proprio
carico. L’obbligo assicurativo, peraltro, ri-
guarda anche i medici liberi professionisti, i
quali non beneficiano, però, del limite della 
colpa grave.

Il consenso informato del paziente  
al trattamento sanitario

È noto come il consenso informato attenga a 
quel passaggio di nozioni e indicazioni, dal 
medico al proprio paziente, vòlto a garanti-
re che la manifestazione di volontà espressa 
da quest’ultimo in ordine alle terapie che gli 
vengono prospettate sia frutto di una sua 
piena cognizione di causa, ovvero del cor-rr
retto svolgersi, in àmbito sanitario, della sua 
autodeterminazione. Dall’inadempimento 
di tale obbligazione, invero, scaturisce una 
responsabilità, in capo al professionista, 
autonoma e diversa rispetto a quella conse-
guente a un’esecuzione negligente, imperita 
o imprudente dell’atto medico, con una li-
quidazione del danno parimenti a sé stante: 
così, il pregiudizio di natura biologica even-
tualmente riscontrabile non può addebitarsi 
all’inadeguatezza del trattamento, ma alla 
mera alea in quest’ultimo connaturata, ri-
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La prescrizione di uno strumento facilitante
I princìpi appena esposti sono tutti suscet-tt
tibili d’essere applicati nell’àmbito della 
quotidiana pratica professionale del medi-
co prescrittore. In particolare, non solo la 
relazione con il proprio paziente dev’essere 
improntata sulla libertà di scelta e sull’in-
dividuazione e condivisione delle rispettive 
autonomie e responsabilità, ma altresì il 
tempo della comunicazione dev’essere con-
siderato, anch’esso, tempo di cura — e non 
un mero, inutile dispendio di energie e di 
risorse (cfr. l’art. 20 del Codice deontologi-
co medico). La cifra della diligenza sanita-
ria, del resto, è data dal rispetto delle linee 
guida elaborate da enti e istituzioni pubblici
e privati, nonché dalle società scientifiche e 
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie, fatte salve, natural-
mente, le specificità del caso concreto, che 
possono persino giustificare la disapplica-
zione di tali linee guida (art. 5 del disegno 
di legge Gelli, il quale si riferisce, appunto, 
a tutte le prestazioni con finalità preventi-
ve, diagnostiche, terapeutiche, palliative,
riabilitative e di medicina legale). In man-
canza di queste raccomandazioni, infine, il 
riferimento sarà dato dalle buone pratiche 
clinico-assistenziali.
La diligenza del medico, peraltro, si misura 
non solo in relazione alla prestazione offer-rr
ta al proprio assistito, ma altresì rispetto ai 
princìpi di economicità e di efficienza che 
devono improntare la sua condotta laddove 
questa importi l’impiego e l’allocazione del-
le limitate risorse del Servizio Sanitario Na-
zionale. Di conseguenza, saranno la scienza 
(secondo le cosiddette leges artis) e coscienza ss
del medico a valutare i requisiti dell’ade-
renza e dell’efficacia dell’oggetto prescritto 
riguardo alle individuali esigenze del pa-
ziente e al suo reale utilizzo, nel rispetto di 
tutta la normativa di riferimento, delle li-
nee guida elaborate dall’Azienda Sanitaria 
locale e regionale e delle indicazioni di cui
al nomenclatore tariffario. In questo mede-
simo senso, la fase del rinnovo prescrittivo 
può coinvolgere la responsabilità del medico 
prescrittore, il quale è opportuno espliciti ed 
oggettivi, per esempio, le motivazioni di un
rinnovo anticipato (una modifica psico-fisi-
ca nel soggetto; una rottura precoce dell’au-
silio per caso fortuito o, in ipotesi, a causa di 
un cattivo suo utilizzo o di una scarsa quali-
tà iniziale del fornito), mentre non è tenuto 
a rinnovare la prescrizione, benché sia inter-rr
venuta la prevista scadenza dei termini, lad-
dove siano evidenti la perfetta rispondenza 
e la validità tecnica dello strumento e con 
adeguata giustificazione della scelta operata.
D’altro canto, qualora la fase prescrittiva 
sia anticipata da prove e valutazioni dell’au-
silio, è sempre il medico a dover valutare 
quali modelli il paziente possa testare e fra 
quali, quindi, possa scegliere, eventualmen-
te, lo strumento definitivo: in questo senso, 
laddove l’assistito non sia stato posto nelle 
condizioni d’indicare il dispositivo meglio 

cure si coniuga in maniera imprescindibile 
con il diritto a un’informazione accura-
ta, funzionale e strumentale ad una scelta 
individuale libera e consapevole, nonché, 
naturalmente e di conseguenza, alla stessa 
corretta realizzazione ed esplicazione della 
libertà personale. D’altro canto, affinché 
l’assistito acquisti un’idonea consapevo-
lezza, l’informazione non può risolversi in
una dotta lezione di scienza del sanitario al
proprio paziente (di norma neppure in gra-
do di comprenderla), bensì dev’essere resa,
altresì conformemente all’art. 33 del Codice 
deontologico medico, con un linguaggio
chiaro e piano, in ogni caso adeguato alle 
peculiarità intellettive, emozionali e cul-
turali dell’ammalato. Più spinosa, invero,
appare la questione attinente ai contenuti
dell’informazione medesima, altresì con ri-
ferimento alla natura persino “terroristica”
che può presentare un’elencazione dettaglia-
ta dei pericoli di un determinato intervento,
magari arricchita con le relative percentuali
di realizzazione di tali rischi. Al riguardo,
la giurisprudenza ha escluso, in particolare, 
la doverosità della comunicazione di rischi 
gravi sì, ma imprevedibili, anomali, al limite 
del fortuito e irrilevanti secondo l’id quod 
plerumque accidit, perché comunque suscettt -tt
tibili, nell’ipotesi in cui si realizzino, di in-
terrompere il nesso causale tra l’intervento e 
l’evento lesivo. Al di là di tale limite, però,
il paziente ha il diritto di conoscere non 
solo la natura del trattamento, ma anche
tutte le conseguenze normalmente possibili, 
sia pure infrequenti (al punto da apparire
straordinarie), nonché i dettagli del bilan-
cio rischi/benefici che l’intervento presenta. 
Infatti, in considerazione dell’importanza 
degli interessi e dei beni in gioco, non è 
consentito rimettere all’apprezzamento del
sanitario, in forza di un mero calcolo stati-
stico, la valutazione riguardo all’opportuni-
tà di rendere o meno il paziente edotto dei
rischi, anche ridotti, che possano incidere 
sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, 
sul bene supremo della sua vita. In altri ter-rr
mini, il medico è esonerato da responsabi-
lità per carente informazione laddove sia in
grado di dimostrare che la comunicazione 
di quel rischio non poteva essere ricompresa 
nel paradigma del diligente adempimento
del caso concreto, proprio perché si trattava 
di eventualità non prevedibile, dovendosi
così prescindere, infine, da una valutazio-
ne in termini di maggiore o minore ricor-rr
renza statistica. È evidente, peraltro, come

gg

l’autodeterminazione individuale si esprima 
nell’àmbito di scelte cliniche che, comun-
que, solo il medico è tenuto a operare, ri-
spetto al trattamento da realizzare e a quel-
lo, quindi, da proporre al proprio paziente,
per la natura stessa della professione che 
esercita e all’interno di una relazione che è 
pur sempre (e non potrebbe essere altrimen-
ti) fiduciaria. D’altro canto, non è detto che
l’ammalato estremamente conscio sia altresì
in grado di prendere una decisione: ancora 
una volta, quindi, sarà la fiducia nel medico

che lo consiglia ad indicargli la soluzione, 
nel coniugio fra opportunità clinica ed esi-
genze o caratteristiche individuali. Il profes-
sionista, inoltre, è ugualmente tenuto ad in-
dicare e consigliare condotte o accorgimenti 
tali da minimizzare, in fase post-operatoria, 
i disagi o i pericoli segnalati, a informare
circa la portata ed estensione dei risultati
ottenibili e riguardo alla loro possibilità e/o 
probabilità, nonché, infine, sulla situazione 
concreta in cui versa la struttura ospedaliera 
di riferimento, in rapporto alle dotazioni e 
alle attrezzature (carenze organizzative o di
equipaggiamento). La sussistenza di tale ul-
timo obbligo, peraltro, discende dalla con-
figurabilità di una situazione — ancora una 
volta — di prevedibile rischio, qui correlato 
alle particolari condizioni del ricoverando, 
cui la concreta, anche contingente organiz-
zazione dell’ospedale potrebbe non essere in 
grado di fronteggiare.
Dinanzi alle esposte esigenze di ampiezza e 
completezza dell’informazione ai fini della 
prestazione di un consenso realmente consa-
pevole, v’è da chiedersi, poi, se tale consenso 
debba rivestire una forma precisa e prede-
terminata: più chiaramente, quindi, se la 
volontà del paziente possa manifestarsi oral-
mente o necessiti, al contrario, della forma 
scritta. Al riguardo, l’art. 35 del Codice di
deontologia medica impone la “forma scrit-
ta e sottoscritta” o “altre modalità di pari 
efficacia documentale” solo “nei casi previ-
sti dall’ordinamento e dal Codice” stesso o 
laddove siano prevedibili un “elevato rischio 
di mortalità” o ésiti suscettibili d’incidere in
maniera rilevante sull’integrità psicofisica 
dell’ammalato. L’obiettivo perseguito, certo, 
è quello della consapevolezza dell’ammala-
to, affinché possa egli autodeterminarsi in 
ordine alla cura della propria salute; solo, la 
presenza della modulistica è eventualmente 
suscettibile di agevolare o consentire la di-
mostrazione del raggiungimento di tale fi-
nalità. Sul punto, per esempio, non adempie 
all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo 
consenso informato il medico il quale riten-
ga di sottoporre al proprio assistito, perché
lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, 
standardizzato ed incompleto (perché privo,
in ipotesi, della data o della sottoscrizione 
del sanitario), da cui non sia possibile desu-
mere con certezza che il medesimo abbia ot-tt
tenuto informazioni adeguate e dettagliate.
Allo stesso modo, il medico è inadempiente 
laddove acquisisca con modalità improprie
la volontà del proprio paziente: così, non 
potrebbe ritenersi legittimo il consenso in-
formato prestato verbalmente dal paziente
sotto effetto di sedativi e con scarsa cono-
scenza della lingua italiana. Per converso, 
infine, un trattamento routinario può ben 
essere realizzato sulla base di una positiva 
volontà oralmente espressa dal paziente, la 
cui prova viene parimenti soddisfatta dalla 
produzione dell’apposito modulo sintetico 
ovvero da testimonianze qualificate in me-
rito alla prassi di formazione del consenso 
stesso.
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da parte del paziente, nel rispetto della nor-rr
mativa in vigore. Si tratta, nello specifico,
delle Disposizioni in materia di sicurezza 
stradale (legge 29 luglio 2010, n. 120, art.e
8), secondo le quali le macchine per uso
invalidi, anche se asservite da motore, non
rientrano nella definizione di veicolo (sono
equiparate alle macchine per uso di bam-
bini) e, pertanto, non possono utilizzare la 
rete viaria, bensì possono circolare solo sul-
le parti di strada riservate a pedoni, secon-
do le modalità stabilite dagli enti proprieta-
ri delle strade. Inoltre, nel caso di richiesta 
di carrozzina elettrica con comando di gui-
da posteriore utilizzabile da terze persone,
l’invalido dovrà indicare il nominativo o i
nominativi dei soggetti autorizzati all’uso,
che dovranno essere, di conseguenza, ade-
guatamente addestrati dalla ditta fornitri-
ce. Non trattandosi di veicolo, peraltro, la 
carrozzina non può essere assicurata (ma i
danni eventualmente cagionati potrebbero
essere coperti da una polizza di responsa-
bilità civile della famiglia); d’altro canto,
una volta esclusa la possibilità di circolare
su strada, il coefficiente di rischio diminu-
isce notevolmente e qualsivoglia utilizzo
improprio del presidio rientra nell’esclusiva 
responsabilità del paziente o del terzo con-
ducente.
Il secondo profilo attiene ai requisiti di
idoneità ed abilità psicofisica, in grado di
determinare il controllo della carrozzina in
condizioni di sicurezza, che il medico pre-
scrittore deve accertare ai fini di un diligen-
te adempimento della prestazione. Anche
in questo caso, tali parametri non sono og-
getto di una rigida predeterminazione, ma 
sono suscettibili di essere discrezionalmente
valutati dallo specialista, una volta altresì
esperita la prova d’uso nelle condizioni del
futuro e/o effettivo utilizzo del presidio.
Sulla scorta di tale giudizio, come pure sulla 
base delle esigenze della vita quotidiana e 
di relazione del diretto interessato, il medi-
co indicherà le condizioni di utilizzo (uso
esterno/ interno) della carrozzina, nonché,
infine, se a guida posteriore o meno.

una rigida normazione onnicomprensiva e
non può in alcun modo risolversi nell’auto-
matico ossequio a regole eterodeterminate,
bensì si dispiega all’interno di una specifica 
relazione fiduciaria e con l’apprestamento 
delle competenze e degli strumenti di cui
il singolo professionista dispone. La stessa 
risposta alle richieste, espresse dall’amma-
lato, d’indicazione quanto alla persona del
tecnico ortopedico cui riferirsi per la forni-
tura dell’oggetto in questione rientra nell’al-
veo dell’alleanza terapeutica instauratasi:
un comportamento corretto da un punto
di vista deontologico, allora, consente sì il
suggerimento di un professionista, mentre
sconsiglia, naturalmente, la denigrazione o
lo svilimento del collega che si è preferito
non indicare.
Così, anche quanto all’opzione “riconduci-
bilità”, la decisione del prescrittore si muove 
all’interno dei crismi dell’economicità (se gli
elementi fuori prontuario con cui il pazien-
te vuole integrare il presidio rispondono ad
esigenze di natura, per esempio, più estetica 
che sanitaria, allora sarà necessario valutare
l’eventuale esistenza di maggiori oneri per 
il Servizio Sanitario Nazionale, nonostante 
il versamento, a carico del diretto interes-
sato, di una quota ulteriore) e di una dili-
gente prestazione — che include altresì una 
diligente informazione — a beneficio del
proprio assistito (al quale dev’essere comu-
nicato che quella determinata tecnologia,
più avanzata, meglio risponderebbe alle sue 
concrete necessità rispetto ad un presidio
più economico perché completamente rim-
borsato). Lo svolgimento di tali valutazioni,
peraltro, può ben essere documentato (ed è
opportuno che lo sia) all’interno dell’appo-
sita relazione clinica giustificativa.

Un caso particolare: la prescrizione  
di carrozzina elettronica
Per quanto riguarda la prescrizione di una 
carrozzina elettrica, in particolare, due ap-
paiono i punti da chiarire: in primo luogo, 
l’utilizzo di tale dispositivo deve avvenire,

confacente alle sue condizioni di salute, al-
lora la responsabilità del sanitario ben po-
trebbe essere messa in discussione. Qualora, 
invece, si tratti di un pregiudizio riportato
dal paziente a causa dell’oggetto in prova o
se a riportare un danno sia il modello stesso, 
allora la responsabilità sarà sempre, quan-
tomeno in prima battuta, della struttura 
sanitaria (fatta salva, comunque, quella del
medico, il quale avrebbe dovuto o potuto 
prevedere, per esempio, che quel determi-
nato modello presentava, per il singolo in-
teressato, un certo grado di pericolosità), a 
prescindere dall’individuazione del singolo 
proprietario dell’ausilio in questione (un al-
tro paziente, l’ospedale, soggetti terzi).
Il diligente adempimento della prestazione
consiste, per il medico prescrittore, in una 
diagnosi circostanziata, previa completa va-
lutazione clinica e strumentale del paziente, 
nell’indicazione dell’ausilio e del dispositi-
vo protesico od ortesico prescritto, nonché
nell’elaborazione di un programma terapeu-
tico riabilitativo di utilizzo di detto dispo-
sitivo. Il collaudo, d’altro canto, dev’essere 
effettuato al momento stesso della consegna 
del presidio all’assistito, con l’accertamento 
della congruenza clinica e della risponden-
za ai termini della relativa autorizzazione e 
prescrizione specialistica, onde evitare pro-
fili di responsabilità per il pregiudizio che
il paziente dovesse ricavare dall’utilizzo di
uno strumento inadeguato (per un’incon-
gruenza o non corrispondenza fra il pre-
scritto e il consegnato, per esempio) nel 
tempo intercorrente fra la consegna e il col-
laudo stesso. Per quanto concerne, inoltre,
la valutazione dell’idoneità di tale ausilio,
la verifica circa la sussistenza di eventuali
requisiti oggettivi o standardizzati (meglio 
se individuati a livello regionale, a tutela 
della sicurezza del paziente e della corretta 
e parsimoniosa allocazione delle risorse del
Servizio Sanitario Nazionale) si coniuga ne-
cessariamente con la discrezionale ed esper-rr
ta ponderazione del sanitario, sulla base
delle caratteristiche del singolo caso clinico.
La pratica medica, d’altronde, è refrattaria a 
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel 
corso dell’ultimo trimestre, segnalia-
mo i seguenti, scelti in base a criteri di 

eterogeneità funzionale e completezza della 
scheda tecnica. Per un’informazione più
completa ed esaustiva sul mondo degli au-
sili consultare direttamente il Portale SIVA 
(http://portale.siva.it) e la sua newsletter 
mensile SIVA News (((www.siva.it/news).

Comunicazione (ICF d3)
– ADAMO (Caretek): sistema di allarme

composto di due elementi: un orologio 
sensorizzato in grado di monitorare
parametri di movimento o immobili-
tà, e una stazione base installata a casa 
che riceve via radio i dati monitorati
dall’orologio e può comunicarli ai nu-
meri memorizzati o al Centro Servizi.

– Remote Angel SOS (Macnil): disposi-
tivo di localizzazione satellitare di pic-
cole dimensioni con antenne e batteria 
integrate; informa sulla posizione esatta 
della persona che si vuole proteggere;
è possibile la comunicazione vivavoce
con il dispositivo. Premendo un pulsan-
te il possessore attiva l’allarme SOS e 
richiede l’intervento dei propri cari, che 
possono individuarlo in tempo reale.

– AAC BCI EASY (BrainControl): di-
spositivo per il controllo di tecnologie
assistive tramite la rilevazione di atti-
vità celebrali (brain-computer interface

bike adatta a un utilizzo su terreni
sconnessi. Ha sistema di propulsione
tramite leve studiato per ridurre la for-
za necessaria per l’auto-propulsione. È

p

dotata di due freni idraulici e di tre so-
spensioni pneumatiche.

– Verricello F-Winch (Fiorella): verricello
elettrico, assiste l’accesso al veicolo del-
la carrozzina. È dotato di un comando
(a filo o wireless) con cui regolare l’ac-
celerazione e la velocità di traino del
verricello.

– BluPool (DiGi Project): sollevatore per
piscina, dispositivo che permette l’ac-
cesso in piscina alle persone con capaci-
tà motoria ridotta. Ha portata massima 
di 140 kg, corsa massima di 140 cm ed
entrata del sedile in acqua di 82 cm.

Cura personale (ICF d5)
– Vasca Samoa (Linea Oceano): vasca da 

bagno con porta larga 74  cm, apribile
esternamente a 180°. Ha dimensioni
contenute (110×69×101  cm) e capacità 
di 270 litri.

– Solleva WC Komodo (Ropox): il solle-
vamento è parallelo all’asse del suolo, 
per far sì che l’utilizzatore non per-
da l’equilibrio. Il range di alzata è di
40 cm, e il movimento è gestito da un 
telecomando. È disponibile anche una 

g

versione con alzata manuale (a mano-
vella).

[BCI]), che include un frasario e una 
tastiera virtuale. L’interfaccia usa la 
scansione per spostarsi tra le opzioni 
disponibili. Il frasario è completamente 
personalizzabile e permette di integrare
immagini, feedback audio e la creazio-
ne di sottomenù.

– Mind Express (Jabbla): Software di 
comunicazione attraverso simboli e 
immagini per ambiente Windows. Ha 
possibilità di completamento e predi-
zione di parola, modalità a scansione
con sensore/i; permette creazione di se-
quenze di azioni.

– OpenBook (Freedom Scientific): sof-ff
tware che, in combinazione con uno
scanner, permette di rendere accessibile
qualsiasi documento in formato carta-
ceo, per poi vocalizzarlo tramite una 
delle sintesi vocali in dotazione.

– B10MOUSE V2 (B10NIX): software 
che permette di interagire con un nor-rr
male computer attraverso i movimenti
della testa e l’uso della voce o il battito
degli occhi. l’app aggiuntiva “Teleco-
mando” permette di comandare una 
TV o tutti quegli elettrodomestici co-
mandabili da un telecomando a infra-
rossi.

Mobilità (ICF d4)à
– Mountain Trike (Progettiamo Autono-

mia): carrozzina con ruote da mountain

A cura di Renzo ANDRICH

UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ 
APPARSE SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI: 
DAL DATABASE DEL PORTALE SIVA
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Epidemiologia

L’ictus cerebrale costituisce la seconda 
causa di morte, la terza causa di di-
sabilità a livello mondiale e la prima 

causa di disabilità negli anziani. Nel 35% 
dei pazienti colpiti da ictus, globalmente 
considerati, residua una disabilità grave.
La prevalenza dell’ictus cerebrale aumenta 
con l’età. I dati più recenti, riferiti all’an-
no 2013, indicano, a livello mondiale, una 
prevalenza di 4,9% per l’ictus ischemico e 
di 1,9% per l’ictus emorragico. In Italia, 
la prevalenza generale dell’ictus cerebrale
è del 6,5%. I tassi grezzi di incidenza an-
nui a livello mondiale oscillano tra 144
e 373/100.000/anno. L’ictus ischemico
è il principale sotto-tipo di ictus (80% 
dei casi); le emorragie intra-parenchimali
costituiscono meno del 20% dei casi e le
emorragie sub-aracnoidee meno del 5%
del totale. I tassi grezzi annui di incidenza 
per 100.000 abitanti dell’ictus ischemico 
in Italia oscillano tra 106 e 313/100.000/
anno. L’ictus ischemico su base aterotrom-
botica costituisce tra l’11% e il 15% degli
ictus ischemici considerati. La frequen-
za percentuale dell’ictus cardioembolico
è pari al 35% circa e quella dell’ictus la-
cunare al 15% circa del totale degli ictus
ischemici. Negli ultimi anni si è verificata 
una riduzione della frequenza percentua-
le dell’ictus su base atero-trombotica ed 
arteriolo-sclerotica, mentre la frequenza 
percentuale dell’ictus cardio-embolico è
aumentata.
I deficit motori postictus influenzano la 
mobilità dei pazienti, il loro svolgimento 
delle attività della vita quotidiana, la loro
partecipazione sociale e la loro probabilità 
di tornare ad occuparsi di attività profes-
sionali. Il trattamento riabilitativo rappre-
senta la modalità più efficace per ridurre 
le difficoltà motorie nei pazienti con ictus.
Evidenze sembrano suggerire un van-
taggio di tecniche riabilitative orientate
all’apprendimento di sequenze motorie nel
contesto abituale del paziente, le quali ab-
biano caratteristiche di ripetitività, inten-
sità e di coinvolgimento del paziente nel
raggiungere sempre nuovi obiettivi 1.

Trattamento riabilitativo postictus 
e neuroplasticità

In pazienti con ictus è raccomandato già 
dalle prime 24 ore attuare interventi di

te in grado di assumere funzione vicaria; 
assunzione di funzioni suppletive da parte 
di strutture indenni. La neuroplasticità è 
pertanto il processo chiave per l’apprendi-
mento motorio e per il recupero funzionale
in soggetti affetti da ictus 2, 3.

Tecnologia robotica

La tecnologia robotica potendo garantire 
trattamenti riabilitativi intensivi, task-
oriented e ripetitivi, è sempre più utiliz-
zata insieme al trattamento tradizionale 
nel recupero postictus 4. Un robot riabili-
tativo è un sistema robotico in grado di
coadiuvare (non sostituire) il fisioterapista 
nella somministrazione di procedure ria-
bilitative programmabili e personalizza-
bili in funzione del tipo di trattamento 
necessario (abilità residue del paziente,
timing dall’evento acuto, distretto inte-
ressato, grado di spasticità, aspetti neuro-
cognitivi). I dispositivi robotici permet-
tono inoltre: trattamenti potenziati con
l’utilizzo di realtà virtuali e spazi del task 
sia bi-dimensionali che tri-dimensionali,
il monitoraggio e la registrazione quanti-
tativa della performance del paziente, lo
sviluppo di trials multicentrici e infine la 
costruzione e l’implementazione di data-
base, contenenti i dati di ogni trattamento
effettuato.
La ricerca sulla robotica in riabilitazione 
è cresciuta rapidamente negli ultimi due 
decenni, determinando un incremento
notevole del numero di robot disponibili.
Una delle possibili classificazioni dei si-
stemi robotici in riabilitazione prevede la 
distinzione in:
– robot per terapia:
– operativi;
– esoscheletrici/indossabili;
– non contact;
– robot per assistenza;
– protesi robotiche.
I robot per terapia sono deputati al recu-
pero della funzionalità fisica, sociale, co-
municativa e cognitiva. I robot operativi
sono manipolatori robotici nei quali il 
contatto tra il robot e il paziente avviene
a livello dell’estremità terminale (end ef-ff
fector) del robot, non consentono un con-
trollo motorio delle singole articolazioni
del paziente a monte del punto di contat-
to, né delle eventuali sinergie patologiche
del paziente. L’input per lo svolgimento 
dell’esercizio riabilitativo arriva attraverso 
l’assistenza fornita all’end-effector del ro-

mobilizzazione e attività riabilitative (di 
intensità moderata), se non sussistono 
controindicazioni al programma. Nel-
la rieducazione del cammino in pazienti 
con esiti di ictus sono proposti approcci 
che comprendono il rinforzo muscolare,
l’allenamento overground o su treadmill, 
con o senza sospensione di carico e dispo-
sitivi robotici. È raccomandato che la rie

p pp
-

ducazione del cammino sia attuata entro
i primi 30 giorni e comunque non oltre i 
tre mesi dall’esordio con le tecniche stru-
mentali e riabilitative disponibili senza do-
cumentata superiorità di una metodica ri-
spetto all’altra. Allenamento su treadmill 
e strumenti robotici permettono di eserci-
tare la deambulazione in condizioni sicure 
permettendo il training anche di pazienti
con deficit grave.
È raccomandabile, inoltre, attivare preco

g
-

cemente un programma di riabilitazione
dell’arto superiore paretico entro i primi 
30 giorni e comunque non oltre i 3 mesi
dall’esordio dell’ictus al fine di favorire il 
maggior grado di recupero funzionale e 
prevenire il fenomeno del “learned non-
use”. È indicato l’impiego di dispositivi
p

robotici e/o elettromeccanici in associa-
zione agli approcci neuromotori tradizio-
nali per la riabilitazione dell’arto superio-
re al fine di migliorare la forza muscolare, 
il controllo motorio e promuovere il re-
cupero funzionale dell’arto in pazienti se-
lezionati. Non esistono attualmente pro-
tocolli riabilitativi standrad per l’utilizzo
di dispositivi robotici e/o elettromecca-
nici nella riabilitazione del cammino e 
dell’arto superiore in pazienti con esiti di 
ictus. È indicato proporre approcci riabi

p p
-

litativi che incorporino la Motor Imagery,
l’Action Observation e la Realtà Virtua-
le per migliorare la performance motoria 
dell’arto superiore paretico in pazienti se-
lezionati 1.
La neuro-plasticità è il meccanismo fonda-
mentale alla base del miglioramento fun-
zionale dopo ictus, consiste nella capacità 
del sistema nervoso di adattarsi a modifica-
zioni strutturali e funzionali in risposta ad 
eventi fisiologici, a stimoli ambientali e ad
eventi patologici. Nei pazienti con lesioni
del sistema nervoso centrale in seguito ad
ictus, i fenomeni di neuro-plasticità rappre-
sentano meccanismi alla base del recupero
spontaneo e post-trattamento riabilitativo.
Il trattamento riabilitativo compensa la 
perdita neuronale attraverso: plasticità si-
naptica; attivazione di aree potenzialmen-
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in questo caso i pochi studi attualmente 
disponibili non consentono di attribuire 
gli stessi risultati ai pazienti in fase suba-
cuta 4a .
Un ulteriore contributo dei robot lo pos-
siamo riscontrare nel campo dell’Evidence ’
Based Rehabilitation; alcuni robot riabili-
tativi possono fornire misurazioni quanti-
tative molto accurate delle prestazioni del
paziente durante l’esecuzione di ciascun
compito motorio. I dati permettono per-
tanto una valutazione rigorosa ed oggetti-
va del trattamento riabilitativo e fornisco-
no un’importante evidenza per la ricerca 
di base sui fenomeni di neuroplasticità.
Uno studio del 2011 di Zollo et al. 18 ha 
elaborato una serie di indici estratti dai ro-
bot, per valutare le performance motorie 
dell’arto superiore in termini di accuratez-
za, fluidità, velocità del movimento e mi-
glioramento della forza e del lavoro totale 
nel corso di un task motorio. Questi indici
integrano e completano le informazioni
che si ottengono dalle scale cliniche e per-
mettono di monitorare il paziente durante 
tutto il percorso riabilitativo.
Il recupero della deambulazione nell’ic-
tus passa attraverso tre fasi: il recupero,
nella prima fase, del controllo del tronco,
dell’equlibrio nella statica eretta e dell’au-
tonomia nei trasferimenti; nella seconda e 
terza fase, gli obiettivi sono mirati a recu-
perare e migliorare le abilità nel cammi-
no (ad esempio, aumentare la velocità del 
passo e la resistenza alla sforzo). La mag-
gior parte dei dispositivi robotici esistenti
sono progettati per la seconda e terza fase 
della riabilitazione postictus, quando il 
paziente è ormai in grado di mantenere la 
stazione eretta con minima assistenza. Di
recente, Gandolfi et al. 19 hanno introdotto 
un nuovo dispositivo “robotic-stationary 
gait trainer” per la precoce mobilizzazio-
ne del paziente con deficit sensori-motori 
secondari a disordini del sistema nervoso 
centrale, come l’ictus. Questo robot è in
grado di trattare il paziente allettato o in 
sedia a rotelle, facendogli eseguire movi-
menti con l’arto inferiore ripetetivi e task-
oriented, sia quando è disteso che quando 
è seduto 19.

Conclusioni

Considerando i possibili sviluppi futuri 
della ricerca in ambito della riabilitazione
robotica, una recente revisione della let-
teratura di Veerbeek et al. 20, pubblicata 
nel 2016, focalizza a nostro avviso gli 
aspetti più importanti e critici nel cam-
po del trattamento riabilitativo robot-
assistito per l’arto superiore. Tra questi,
sottolinea la necessità di utilizzare una 
classificazione comune per i dispositivi 
robotici disponibili in riabilitazione, per
consentirne un confronto ed un uso più 
appropriati. Tale classificazione dovrebbe
preferibilmente essere basata sulla moda-
lità di assistenza (vale a dire, trattamen-

bot, consentendo un’attivazione cinemati-
ca del movimento, il più possibile simile
a quello fisiologico. Sono caratterizzati da 
una struttura semplice e possono essere 
utilizzati facilmente anche da operatori 
non esperti. Inoltre, il loro costo è inferio-
re a quello dei dispositivi esoscheletrici e il
loro utlizzo richiede un minor impiego di
tempo dedicato e di risorse umane. I robot
di tipo operativo permettono il recupe-
ro della funzione motoria di un distretto
dell’arto superiore o inferiore. Questi ro-
bot hanno tuttavia alcune limitazioni: non
riescono ad assistere ciascuna articolazione
singolarmente in maniera indipendente,
il paziente deve aver conservato un livel-
lo minimo di attività motoria residua per 
coordinare il movimento poliarticolare ri-
chiesto dall’esercizio terapeutico 5, 6. I più 
comuni esempi di robot operativi sono: 
MIT Manus, ACRE, CRAMER, NeRe-
Bot, Gait Trainer 7.
I robot esoscheletrici sono dispositivi la cui 
struttura meccanica rispecchia la struttu-
ra anatomica dell’arto da riabilitare. Ogni 
segmento dell’arto e le relative articolazio-
ni sono associati ai corrispondenti segmen-
ti del dispositivo robotico. L’esoscheletro, 
dunque, avvolge completamente l’arto
da riabilitare, guidando il movimento di 
tutto l’arto, con una perfetta ripetibilità 
del movimento stesso. Questa struttura,
più complessa rispetto a quella dei robot
operativi, permette un controllo indipen-
dente e preciso di un limitato numero di
articolazioni. L’arto coinvolto, superiore o 
inferiore, è in continuo contatto con il ro-
bot. Nella maggior parte dei casi si utiliz-
za una struttura cinematica esoscheletrica 
biomimetica e le traiettorie della macchina 
e del soggetto sono le stesse nello spazio
operativo e articolare, con lo stesso nu-
mero di gradi di libertà. La progettazione 
del robot esoscheletrico è più complessa e
costosa rispetto a quella dei robot operati-
vi e nella loro realizzazione si deve tenere 
conto di possibili disallineamenti tra robot
e articolazioni e minimizzare l’invasività 
per il paziente in termini di peso, dimen-
sioni e indossabilità. I più comuni esempi
di robot esoscheletrici sono: Hybrid Assi-
stive Limb (HAL), Robotic Exoskeleton
(REX), ReWalk, EksoGT, Phoenix exo-
skeleton, Caden-7, Rupert IV, ARMin III,
ARMEO 7, 8-11.
I robot non contact sono sistemi che non
hanno alcuna interazione fisica con i pa-
zienti, permettono il monitoraggio della 
loro attività e attraverso istruzioni fornite
al paziente suggeriscono come eseguire
gli esercizi e cosa migliorare. Il vantaggio 
principale del robot no contact è quella di 
essere intrinsecamente sicuro, inoltre, rive-
stono un ruolo molto rilevante sulle disa-
bilità cognitive, con un notevole impatto 
sociale. Alcuni esempi di questo gruppo di
robot sono rappresentati da: Nao, Bandit
II e PR2 12, 13.
I robot per assistenza promuovono l’auto-

nomia dei pazienti con disabilità e degli
anziani con compromissione delle abilità 
nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana (ADL). A differenza dei robot
per terapia, pensati per un uso tempora-
neo limitato al trattamento riabilitativo, i
robot per assistenza sono ideati per un uso
permanente, come ausilio ad una vita indi-
pendente. Questi dispositivi sostituiscono 
il paziente nell’esecuzione di determinati
compiti motori ma quest’ultimo ne con-
trolla il funzionamento. Gli ausili robotici
possono essere suddivisi in: robot su base
fissa (Workstation che assistono nello svol-
gimento delle ADL) e robot su base mobile
(carrozzine motorizzate) 14, 15.
La ricerca in campo di protesi robotiche 
si sta notevolmente sviluppando negli ul-
timi anni e le principali innovazioni al
momento si sono focalizzate nell’ambito
della neuroprotesica, con l’obiettivo di svi-
luppare protesi robotiche antropomorfe in
grado di riprodurre la maggior parte delle
funzioni di una mano naturale, mediante 
l’utilizzo di mani protesiche poliartico-
late e algoritmi in grado di decodificare
l’intenzione dell’utente, attraverso oppor-
tune interfacce (centrali o periferiche) e
riprodurre movimenti attraverso la prote-
si. Attualmente è in corso un progetto in
quest’ambito identificato PPR2 16, 17.

Applicazione robotica alla riabilitazione 
dell’ictus

Chang Won Hyuk et al. 4 nel 2013 han-
no valutato, nella loro analisi di revisione 
della letteratura, l’utilizzo clinico di robot 
operativi ed esocheletrici nel trattamento
degli arti superiori ed inferiori in pazienti
con ictus. Per quanto riguarda l’arto infe-
riore, l’utilizzo di entrambe le tipologie di 
dispositivo risulta essere efficace quando 
associate al trattamento riabilitativo tra-
dizionale, nei pazienti con ictus subacu-
to; nel caso dell’ictus cronico non ci sono 
ancora prove sufficienti del contributo del 
trattamento robotico rispetto alla riabili-
tazione tradizionale. Nel trattamento ria-
bilitativo dell’arto superiore, Chang Won 
Hyuk e coll. riscontrano che il trattamen-
to con robot di tipo operativo comporta 
miglioramenti nelle ADL nei pazienti con 
ictus sub-acuto. Al momento non ci sono
studi sufficienti su pazienti affetti da ictus
cronico che dimostrino un effetto aggiun-
tivo del robot nel recupero delle ADL. Per
quanto riguarda il miglioramento della 
funzione motoria della mano, si è visto 
che l’utilizzo dei robot operativi consente 
un miglioramento nei pazienti cronici, ma 
gli studi sono insufficienti per sostenere
gli stessi effetti nei pazienti con ictus sub-
acuto. In generale, l’uso di piattaforme 
esoscheletriche per il trattamento dell’ar-rr
to superiore non evidenzia miglioramenti 
nelle ADL. Invece, producono benefici ag-
giuntivi nel recupero della funzione della 
mano nei pazienti con ictus cronico, anche
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focalizzati sul recupero dei deficit seg-
mentari in senso stretto piuttosto che sul 
recupero della funzionalità dell’arto nello
svolgimento di un task motorio.
L’ultimo aspetto importante, anche a no-
stro avviso, riguarda le modalità di sele-
zione dei pazienti da arruolare nei trials
clinici, che andrebbero stratificati sulla 
base della distanza dall’evento acuto, sul 
tipo, sede ed estensione della lesione e delle
abilità residue.
Quanto detto da Veerbeek et al. nel 2016 e 
da noi condiviso vuole essere la base di par-
tenza per future applicazioni della ricerca.
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to passivo, attivo o attivo-assistito), tipo 
di controllo sulla performance motoria,
così come il numero delle articolazioni (o
segmenti) coinvolte ed i gradi di libertà 
che il dispositivo dispone. Attualmente
esistono diverse classificazioni, come la 
classificazione relativa al tipo di robot,
descritta in precedenza in questo artico-
lo, la classificazione sul tipo di training 
(attivo, passivo, ecc), quella sul distretto
motorio trattato (arto superiore, inferio-
re, polso, mano) e quella sulla patologia 
(neurologica, ortopedica). In secondo
luogo, questa revisione della letteratura 
dimostra la mancanza di alcune infor-
mazioni nei protocolli di trattamento
robot-assistiti, in termini di tipo e nu-
mero di esercizi e del tipo di assistenza 
forniti da parte del robot. I protocolli di 
trattamento dovrebbero, inoltre, essere 
classificati in base alla fase di recupero
post-stroke, tenendo conto che i progressi
nelle performance motorie dell’arto supe-
riore nei primi tre mesi dopo l’ictus sono 
principalmente dovuti all’ottimizzazione
di strategie di compensazione motoria.
Futuri studi clinici dovrebbero includere
sistematicamente la registrazione di in-
formazioni cinematiche e dinamiche in 
seguito a trattamento robotico, per una 
più precisa e affidabile valutazione degli
outcome. Questa revisione, inoltre, evi-
denzia come il trattamento riabilitativo 
robotico ancora non sia in grado di in-
fluenzare in modo significativo il recu-
pero delle capacità dell’arto superiore 
nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana. Una possibile spiegazione, al
momento disponibile, è che i robot siano 
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SPAZIO SPECIALIZZANDI

In seguito all’entrata in vigore del De-
creto Interministeriale n.  68 del 4 feb-
braio 2015, abbiamo assistito alla rior-

ganizzazione dell’ordinamento didattico 
delle Scuole di Specializzazione italiane.
In questo editoriale andremo a riepilogare 
le principali novità riguardanti i medici in
formazione specialistica in Medicina Fisica 
e Riabilitativa (MFR).
La durata del Corso di Specializzazione 
in MFR è stata ridotta a quattro anni. Al
momento dell’entrata in vigore del decre-
to, gli specializzandi iscritti al primo, se-
condo e terzo anno hanno potuto scegliere
di passare al nuovo ordinamento o di con-
cludere il loro percorso con il vecchio (5 
anni di corso).
Pur considerando l’autonomia e le piccole
differenze che possono esistere tra le varie
Scuole di Specializzazione italiane (con
corsi specifici di Anatomia, Anestesia, 
Neurologia, Ortopedia, ecc.) è stato pro-
posto un core curriculum che i medici in 
formazione specialistica in MFR devono 
seguire nei 4 anni.
Nel primo anno di specializzazione vengo-
no esposte le basi della Clinica fisiatrica, 
tra cui la valutazione clinica del paziente 
ambulatoriale, l’International Classifica-
tion of Functioning, Disability and He-
alth (ICF), la formulazione del progetto 
riabilitativo, il piano d’indirizzo nazio-
nale sulla riabilitazione (PINDRIA) e 
relative normative, la formulazione di un 
percorso diagnostico terapeutico riabilita-
tivo assistenziale (PDTA), la gestione della 
cronicità e della complessità del paziente 

ovvero la riabilitazione neurologica e quin-
di riabilitazione neuropsicologica, gestione
della spasticità, riabilitazione del paziente
con ictus, riabilitazione del paziente con
grave cerebrolesione acquisita e sindromi
comatose, gestione del paziente con scle-
rosi laterale amiotrofica e riabilitazione del
paziente con paralisi cerebrale infantile.
Al quarto anno della formazione speciali-
stica in MFR vengono terminati i corsi di 
riabilitazione neurologica (riabilitazione 
del paziente con disturbi motori, del pa-
ziente con malattie neuromuscolari, del
paziente affetto da malattie demieliniz-
zanti e del paziente con lesione midollare),
sono previsti corsi di riabilitazione cardio-
respiratoria, di riabilitazione viscerale e
lo studio di altre metodologie e tecniche
della riabilitazione quali: idrochinesitera-
pia, ortesi e ausili, robotica, virtual reality,
computer-assisted rehabilitation environ-
ment (CAREN) e tecniche non invasive dit
stimolazione del sistema nervoso centrale.
In conclusione, il nuovo programma di
formazione specialistica in MFR pone le
condizioni per la crescita degli specializ-
zandi dal punto di vista clinico e di ricer-
ca, rappresentando un’occasione per lo svi-
luppo di una nuova generazione di fisiatri
di riconosciuta professionalità in un mon-
do sanitario sempre più complesso.

Alessandro DE SIRE (Coordinatore)e
Irene MAGHINI (Segretario)

Marco GASTALDO,
Andrea PASQUINI,

Marco PAOLETTA (Consiglieri)

da riabilitare. È fondamentale che ai ne-
ospecializzandi vengano fornite nozioni
sulle tecniche diagnostiche strumentali in
MFR, l’esercizio terapeutico e le terapie fi-
siche strumentali. Infine, obiettivo sempre 
più attuale è quello di fornire competenze
sulla metodologia della ricerca in riabili-
tazione, campo in continua espansione
in cui gli specializzandi possono essere
parte attiva, come è stato recentemente
dimostrato dal recente progetto nazionale 
promosso dall’Ufficio di Coordinamento
della Sezione SIMFER Specializzandi.
Al secondo anno i corsi vertono sulla va-
lutazione e riabilitazione posturale e su
quella vestibolare, sulla sarcopenia e sulla 
riabilitazione dei pazienti con patologie
congenite ed acquisite del rachide, con
artroprotesi, con osteoporosi e fratture
da fragilità. Gli specializzandi dovreb-
bero seguire anche corsi sulle tecniche di
riabilitazione neuromotoria, oncologica e
interventistica, su metodiche complemen-
tari (inclusa la medicina manuale) e sulla 
terapia farmacologica in riabilitazione.
Al terzo anno gli specializzandi comple-
tano i corsi di Clinica Fisiatrica (focaliz-
zandosi sul paziente geriatrico, sulle me-
todiche riabilitative di prevenzione della 
caduta e sulla riabilitazione del paziente
con dolore cronico) e di riabilitazione mu-
scolo-scheletrica (focalizzandosi sulla ria-
bilitazione del paziente con malattie reu-
matiche infiammatorie e del paziente con
rachialgia acuta e cronica). Sono inoltre
previsti corsi su un altro argomento fon-
damentale per la formazione di un fisiatra,

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

N egli ultimi si è assistito ad un cre-
scente dibattito su che cosa si inten-
da per “salute” 1, 2” . Un editoriale di 

Fiona Godlee 3e , Direttore del British Medical 
Journal, un’ importante rivista scientifica in-
ternazionale, propone questa definizione di 
salute: “Capacità di adattarsi e di autogestirsi 
di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive 
cui la vita inevitabilmente espone”. Adattar-
si sembra essere quindi la parola chiave. Ma 
adattarsi a cosa, a chi e, più in generale, come 
si può costruire e favorire la capacità umana 
di adattarsi e adeguarsi? Una delle possibili 
risposte a questa domanda viene dal Comita-
to Regionale Europeo dell’OMS che nel 2011,
in occasione della sua sessantunesima sessione,
ha confermato all’Ufficio Regionale europeo 
il mandato di elaborare una nuova politica 
sanitaria europea, la Salute 2020 40 . Per rag-gg
giungere gli obiettivi della Salute 2020, sono
necessarie politiche efficaci per l’ invecchia-
mento sano, in risposta al rapido invecchia-
mento demografico in atto in Europa. L’ invec-
chiamento sano o attivo viene quindi definito
come un processo che “permette agli individui 
di realizzare il proprio potenziale per il benes-
sere fisico, sociale e mentale attraverso l’ intero 
corso dell’esistenza e di prendere parte attiva 
alla società, fornendo loro al contempo prote-
zione, sicurezza e cure adeguate quando neces-
sitino di assistenza” 5” .

L’attività fisica fa bene e non va confusa con lo 
sport

Un invecchiamento sano è collegato allo
stato di salute nelle fasi precedenti della vita. 
Una regolare attività fisica contribuisce a 
una significativa riduzione degli stati pato-
logici degenerativi. Un’attività fisica regolare
aumenta l’aspettativa media di vita inibendo 
lo sviluppo di malattie cardiovascolari, dia-
bete, malattie neoplastiche del colon e della 
mammella e depressione, riduce il rischio 
di fratture di femore e vertebrali ed aiuta 
il controllo del peso corporeo. Un’attività 
fisica regolare aumenta inoltre l’aspettativa 
media di vita contrastando lo sviluppo di
malattie croniche, mitigando le alterazioni
biologiche legate all’età e le relative conse-
guenze sulla salute e sul benessere, e contri-
buendo a preservare la capacità funzionale 6.
Per “attività fisica” si intende qualunque
movimento corporeo prodotto dai muscoli 
utilizzando energia; questa definizione com-
prende lo sport e altre attività come giocare,

a mantenere la migliore autonomia e qualità 
di vita possibile. Da un’AFA svolta con rego-
larità potranno derivare: miglioramento del 
cammino, della resistenza allo sforzo, minori 
difficoltà a compiere le attività della vita quo-
tidiana necessarie per l’autonomia in ambito
domestico e fuori casa; essa, inoltre, favorisce 
ed incentiva la socializzazione, migliorando il 
tono dell’umore, la motivazione, le relazioni 
sociali e familiari.
Infine non va dimenticato il valore dell’AFA
in senso educazionale-formativo attraverso il 
coinvolgimento attivo del soggetto nel proprio
progetto di salute e di autonomia possibile, 
grazie alla promozione di una regolare attivi-
tà e di più appropriati stili di vita.
I luoghi in cui si svolgono le AFA possono es-
sere palestre comunali, strutture protette, asso-
ciazioni, centri fitness, spazi all’aperto (piste 
ciclabili, percorsi vita, ecc), comunque non
ambienti sanitari.”

Tutti devono mantenersi fisicamente attivi

Per gli adulti dai 65 anni in poi, l’attività 
fisica include quella praticata durante il tem-
po libero, gli spostamenti (ad esempio a pie-
di o in bicicletta), le attività lavorative (per 
gli individui ancora in servizio), il gioco, i 
lavori domestici, lo sport e altri esercizi di 
tipo programmato, nel contesto dell’attività 
quotidiana, familiare e della comunità.
Un’attività fisica applicata con regolarità, 
può migliorare la salute cardiorespiratoria, il
tono muscolare, la salute funzionale e ossea,
ridurre il rischio di malattie non trasmissibi-
li, di depressione e di declino delle funzioni
cognitive. Per tale attività valgono le seguen-
ti raccomandazioni:
1. Gli adulti dai 65 anni in poi dovrebbero 
praticare almeno 150 minuti di attività fi-
sica di tipo aerobico di moderata intensità 
nel corso della settimana, oppure praticare 
almeno 75 minuti di attività fisica di tipo 
aerobico di intensità elevata nel corso della 
settimana, oppure una combinazione equi-
valente di attività di intensità moderata ed 
elevata.
2. L’attività di tipo aerobico dovrebbe essere
praticata per periodi continuativi della du-
rata di almeno 10 minuti.
3. Per ottenere benefici aggiuntivi per la sa-
lute, gli adulti appartenenti a questa fascia 
di età dovrebbero aumentare l’attività fisica 
di tipo aerobico di intensità moderata fino
a 300 minuti a settimana, oppure praticare 
150 minuti di attività fisica di tipo aerobico 
di intensità elevata a settimana, oppure una 
combinazione equivalente di attività di in-
tensità moderata ed elevata.
4. Gli adulti dai 65 anni in poi con scarsa 

camminare, dedicarsi ai lavori domestici o
al giardinaggio.
Con “esercizio” (o “ginnastica” e, in senso 
esteso, “allenamento”) si indica una serie di 
movimenti ripetitivi, codificati e organizzati 
volti al miglioramento o al mantenimento 
di uno o più componenti della forma fisica 7a .
La riabilitazione consiste invece in una se-
rie di attività volte a recuperare la funzio-
ne persa o ridotta in seguito ad un evento 
patologico o traumatico utilizzando anche 
gli strumenti dell’esercizio terapeutico e 
della rieducazione funzionale. Lo scopo è
restituire il paziente al proprio contesto di 
vita nelle migliori condizioni di autonomia 
possibili.

Attività fisica e Attività Fisica Adattata (AFA) 
non sono la stessa cosa

Anche se i benefici dell’attività fisica nell’in-
vecchiamento sono conosciuti, non tutte le
forme di attività fisica producono gli stessi
benefici e sono indicate per tutte le persone. 
Come sopra detto, l’attività fisica non è riabi-
litazione e quindi non può e non deve essere
considerata “sanitaria” ma rientra a pieno ti-
tolo nell’ambito delle attività che esercitano 
un benefico effetto sull’organismo umano e
come tale da incentivare nell’ambito della 
promozione di stili di vita 8a .
Esiste una differenza tra le varie forme di
attività fisica come la “ginnastica dolce” o
i “gruppi di cammino” e l’Attività Fisica 
Adattata (AFA). Nel primo caso gruppi di 
persone non omogenee per età e condizioni e
di salute svolgono esercizi ripetitivi e uguali 
per tutti mentre nel secondo caso, con l’At-tt
tività Fisica Adattata, l’esercizio viene adat-tt
tato alla persona generalmente affetta da 
una patologia cronica. La “ginnastica dolce” 
non tratta le patologie.
Nel 1986 a Berlino fu data la prima vera 
definizione di APA (Adapted Physical Ac-
tivity): “APA comprende ogni movimento,
attività fisica o sport che può essere praticato
da individui limitati nelle loro capacità da 
deficit fisici, psicologici, mentali o da altera-
zioni di alcune grandi funzioni”.
L’AFA secondo quanto definito nel Piano di
Indirizzo per la Riabilitazione della Mini-
stero della Salute del 2011 9 ha diversi ruoli:
“ricondizionare al termine della riabilitazio-
ne, combattere l’ ipomobilità, favorire la socia-
lizzazione, promuovere stili di vita più corretti 
(prevenzione) ed appare quindi come un vali-
do presidio in grado non solo di interrompere 
tale circolo vizioso, ma di creare un circolo vir-
tuoso. L’AFA non è attività riabilitativa, ma 
di mantenimento e prevenzione, finalizzata 
a facilitare l’acquisizione di stili di vita utili 
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sia prevista una forma di attività fisica. Tutti 
i soggetti in condizione di cronicità posso-
no partecipare a gruppi di Attività Fisica 
Adattata o anche a semplici forme attività 
sportiva regolare con risultati positivi in ter-rr
mini di funzione fisica, qualità della vita e 
fatica 11a .

L’Attività fisica regolare può ridurre 
l’utilizzo di risorse per il Sistema Sanitario 
Nazionale

Per le persone in condizione di cronicità, 
svolgere un’attività fisica costante in pro-
grammi strutturati e controllati nel tempo,
permette l’ottenimento e il mantenimento 
di buoni risultati in termini di performance 
fisica e cardiorespiratoria, qualità della vita, 
riducendo la necessità di ricorso a terapie e, 
più in generale, potendo determinare un si-
gnificativo risparmio di risorse del Sistema 
Sanitario Nazionale 12.
È stato dimostrato per esempio che una mo-
derata ma regolare attività sportiva può mi-
gliorare la “fitness” e non aumenta il rischio 
di riacutizzazione dolorosa in pazienti con 
mal di schiena cronico: è tuttavia necessaria 
una collaborazione stretta fra professionisti 
sanitari e dell’attività fisica per adattare ade-
guatamente i programmi ed i tipi di attivi-
tà 13à . Ancora, la pratica del “nordic walking” 
può essere efficace nel migliorare la velocità 
del cammino, ridurre il dolore senza aumen-
tare la dispnea nonostante l’aumento del ca-
rico di lavoro cardiorespiratorio, nei pazienti
con “claudicatio intermittens” 14. L’attività 
fisica può essere anche utile per mantenere 
nel tempo i risultati ottenuti con la riabili-
tazione in soggetti che, per la loro patologia, 
sono fortemente a rischio di ritornare alla 
condizione di ipomobilità, come per esem-
pio quelli con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 15a . Al contrario un basso livello di
attività fisica è uno dei fattori che, in condi-
zioni di disabilità cronica, si associa a un più
elevato consumo di risorse sanitarie 16.

Ruolo del Medico di Medicina Generale

Il Medico di Medicina Generale (MMG) ha 
il compito di promuovere le diverse forme 
di attività fisica, considerando lo stato di 
salute della persona che ha in carico, il con-
testo fisico e sociale in cui vive e soprattutto 
le controindicazioni per lo stato di salute. 
Se la persona è in condizione di disabilità e 
cronicità potrà essere inviata al Fisiatra per il 
percorso di AFA Speciale.

Come si può accedere a un programma di 
attività fisica?

Come può orientarsi una persona che voglia 
invecchiare attivamente e intenda iniziare
una forma di attività fisica? A quale tipo di 
attività orientarsi e a chi rivolgersi? La rispo-
sta più sicura è sempre rivolgersi al proprio 
Medico di Medicina Generale o a uno spe-
cialista appartenente al Servizio Sanitario 

mobilità, dovrebbero praticare un’attività 
fisica per il miglioramento dell’equilibrio e 
la prevenzione delle cadute almeno tre volte 
a settimana.
5. Bisognerebbe praticare attività che raffor-rr
zino i principali gruppi muscolari almeno
due giorni a settimana.
6. Gli adulti appartenenti a questa fascia 
di età che non possono svolgere la quanti-
tà raccomandata di attività fisica, a causa 
delle loro condizioni di salute, dovrebbero 
comunque mantenersi fisicamente attivi al
massimo livello consentito dalle loro capa-
cità e condizioni. L’AFA può essere una ri-
sposta.

L’AFA trova indicazioni prevalenti nei 
soggetti affetti da patologia cronica

Oltre l’80% della popolazione anziana è 
affetta da malattie croniche. Lo comunica 
l’XI° Rapporto nazionale sulle politiche 
della cronicità CnAMC - Cittadinanzattiva 
Emergenza famiglie: “L’insostenibile legge-
rezza del Welfare” 10. Il 50% delle attività 
sanitarie è rivolto alla cura delle condizioni
croniche: si arriverà al 60% nel 2020.
L’AFA può essere un valido strumento per
combattere la cronicizzazione perché può
ridurre il danno, alleviare la sofferenza, so-
stenere le risorse esistenti, migliorare la qua-
lità di vita anche se l’intervento non è certo 
del risultato, non è definitivo e non sempre è
chiaro attraverso quali meccanismi si è otte-
nuto un miglioramento.
L’obiettivo rimane comunque quello di ri-
cercare il “benessere possibile”, ricercare una 
situazione relazionale positiva ad un costo
contenuto.

L’AFA deve essere fatta per gruppi 
funzionali omogenei

L’età avanzata, nella maggioranza dei sog-
getti con più di 65 anni, è caratterizzata dal-
la coesistenza nello stesso individuo di mul-
tiple patologie legate all’invecchiamento, 
fenomeno legato per di più ad un aumento 
dell’età correlato delle patologie croniche. È 
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stato dimostrato, infatti, che la maggioranza 
delle persone tra 65 e 79 anni presenta me-
diamente 4,9 malattie, mentre nei soggetti
con più di 80 anni il numero delle patologie 
è 5,4. In particolare l’associazione di partico-
lari malattie croniche nel paziente anziano,
quali la cardiopatia organica e l’osteoartrosi
aumentano il rischio relativo di disabilità di
13,6 volte, rispetto ad un rischio isolato di
4,4 per l’osteoartrosi e 2,3 per la cardiopatia 
organica. Ci si riferisce per esempio a una 
persona affetta da parkinsonismo e da esiti
di ictus, con cardiopatia oppure insufficien-
za respiratoria, oppure da artrosi alle grosse
articolazioni degli arti inferiori.
Partendo da questi dati di letteratura diven-
ta inappropriato proporre l’AFA riferita alla 
patologia d’organo del paziente. Si propone 
l’AFA per gruppi quanto più possibile omo-
genei per funzione residua e quindi AFA a

nelle limitazioni funzionali dell’apparato lo-
comotore, nelle alterazioni del tono musco-
lare, nel ricondizionamento cardiovascolare.
Questo approccio di stratificazione del 
gruppo AFA risponde bene anche ad esigen-
ze territoriali laddove, in situazioni geogra-
fiche complesse come ad esempio nelle aree
montane, non esiste la possibilità di mettere 
insieme in un unico gruppo pazienti affetti 
da una singola patologia d’organo. L’AFA è a
salute-orientata e funzione orientata e non 
malattia-orientata.

Ogni attività fisica può essere modificata o 
adattata

L’attività fisica deve svolgersi tenendo conto 
delle esigenze specifiche della persona con
disabilità, e può prevedere modifiche in
modo tale da adattare l’esercizio alla perso-
na. Chiave di volta AFA ed elemento cardi-
ne è proprio l’adattamento ovverosia partire
e programmare l’attività fisica sulle esigenze
della persona.
L’adattamento è la capacità di controllare le
variabili con l’obiettivo di ottenere i risultati
desiderati apportando modifiche all’interno
dell’ecosistema (persona, ambiente, compi-
to).

Tutti i soggetti in condizione di cronicità 
possono partecipare a gruppi di Attività 
Fisica Adattata. L’AFA non è riabilitazione

Come già detto l’AFA non è una attività ri-
abilitativa e non è una attività sanitaria. Poi-
ché il sistema sanitario è sempre più orien-
tato alla riduzione dei tempi di degenza, è
necessario che le cure e gli interventi extra-
ospedalieri siano in grado di rispondere ai 
nuovi bisogni legati alla cronicità, minimiz-
zando il rischio di discontinuità delle cure e 
di errori gestionali.
Le normative regionali attualmente van-
no nel senso di codificare l’appropriatezza 
prescrittiva in riabilitazione, vincolando il
trattamento riabilitativo a eventi acuti e in 
generale contingentandone l’erogazione in
caso di condizioni croniche e riservando 
invece le risorse sanitarie a quelle in cui vi 
sia una prognosi favorevole di recupero fun-
zionale. Come già accennato, la prevenzione 
della cronicità si ottiene solo mantenendo 
un’attività fisica per tutto l’anno, obiettivo
che può essere raggiunto con l’attività fisica 
e con AFA.
Pertanto, e a maggiore chiarimento, si sottoli-
nea che il ruolo della riabilitazione nel sistema 
sanitario è recuperare funzione persa o ridotta 
in seguito ad un evento patologico o trauma-
tico utilizzando gli strumenti dell’“esercizio
terapeutico” e della rieducazione funzionale.
Lo scopo è restituire il paziente al proprio do-
micilio nelle migliori condizioni di autonomia 
possibili 9.
Per evitare l’ulteriore declino funzionale è
necessario, dopo la riabilitazione, mantenere 
l’autonomia funzionale raggiunta attraverso 
un percorso di continuità assistenziale in cui 
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presentata da patologie a carico del sistema 
cardiaco di una certa gravità (scompenso
cardiaco > NHYA 2, angina instabile, re-
cente infarto, ecc) e i quadri di ipo e iper-rr
tensione non controllati. La necessità di
supporto di ossigeno per una conduzione
della quotidianità, è da considerarsi un al-
tro fattore di esclusione così, come qualsiasi
sindrome dolorosa tanto grave da impedire
l’esecuzione di qualsiasi forma di esercizio
o tutte le alterazioni di funzioni anch’esse
manifestate in forma complessa (gravi alte-
razioni dell’equilibrio, gravi alterazioni della 
coordinazione, gravi aumenti del tono mu-
scolare, presenza di sindromi psichiatriche, 
ecc). In questi casi è necessaria un’accurata 
valutazione medica per indirizzare la perso-
na al percorso di gestione del caso più ade-
guato in ambito sanitario.

ramenti delle funzioni motorie ottenuti con
l’AFA stessa. Se il soggetto inserito in pro-
grammi di AFA mal di schiena migliora, e
se il suo problema di base non è grave, può
col tempo aderire a gruppi di attività “diver-rr
sa” e non più adattata, in una logica di mi-
glioramento progressivo, partecipando per 
esempio alla “ginnastica dolce” o ai “gruppi
di cammino” validi per le persone in stato di
benessere ma sedentarie.
La tabella sinottica e la vignetta successive
sintetizzano questi concetti (Figura 1).

L’AFA può avere delle controindicazioni

La prima controindicazione alla partecipa-
zione a gruppi di lavoro AFA è rappresentato
da un quadro di alterazioni della funzione 
cognitiva. Un’altra controindicazione è rap-

Nazionale. Questi, dopo una valutazione 
clinica, indicherà un programma ritagliato
per quella persona che sarà diverso a seconda 
dell’età, della presenza o meno di malattie
più o meno invalidanti e/o livelli differenti 
di disabilità, tenendo conto della situazione 
socio-ambientale della persona (se vive in fa-
miglia, in città o in montagna, in una casa 
al piano terra piuttosto che al quinto piano
senza ascensore).

Indicazioni per le diverse tipologie di 
attività fisica

Per persone anziane in sostanziale stato di 
benessere, ma sedentarie, il Medico di Me-
dicina Generale (MMG) potrà consigliare
un’attività aspecifica, cioè valida per tutti, 
che possiamo definire in questo documento,
“attività fisica per la salute” per distinguer-rr
la dalle altre tipologia di attività. Si tratta 
delle cosiddette “ginnastiche dolci” e “slow 
moving” che hanno come obiettivo la riat-tt
tivazione psicofisica cioè la ripresa delle ca-
pacità di autonomia nelle azioni quotidiane
e l’incremento delle relazioni e delle attività 
sociali, oppure dei “gruppi di cammino”,
ossia gruppi di persone che si ritrovano in 
appositi luoghi come spazi verdi, zone pedo-
nali, ecc. per sperimentare il cammino (da 
leggero ad intenso), seguiti da accompagna-
tori esperti.
Per chi ha invece una forma cronica e lieve 
di disabilità di varia entità ma stabilizzata,
per es. dolori cronici agli arti inferiori o 
mal di schiena ed ha già effettuato tratta-
menti riabilitativi, il MMG potrà indicare 
un’AFA, cioè un’attività fisica specifica per
gruppi omogenei ed adattata alla persona.
Questi soggetti devono sapere che per loro
ripetere “cicli” di riabilitazione durante
l’anno può essere inappropriato. Infatti il 
transitorio beneficio fisico ottenuto con il
“ciclo” riabilitativo può non derivare dagli
effetti terapeutici dell’esercizio riabilitativo
in se stesso ma semplicemente dalla ripresa 
strutturata di un’attività motoria che si ot-tt
tiene inevitabilmente con la riabilitazione.
Solo chi ha, al contrario, un peggioramento 
funzionale o un deficit da studiare potrà es-
sere indirizzato allo specialista in Medicina 
Fisica e Riabilitativa che valuterà l’eventua-
le necessità riabilitativa (vedi tabella sinot-tt
tica).
In Italia non c’è solo l’AFA per il mal di 
schiena ma esistono anche programmi di
AFA più “evoluti”, cosiddette AFA specia-
li, per disabilità più complesse come l’ictus 
cerebrale in fare stabilizzata o la Malattia 
di Parkinson o la Sclerosi Multipla. Pure le
persone con questo tipo di disabilità risen-
tono dei danni della sedentarietà e hanno 
bisogno di programmi non riabilitativi fina-
lizzati a mantenere l’attività fisica. In questo 
caso l’invio avviene direttamente dall’area 
riabilitativa (specialista Fisiatra).
Nella stessa persona l’AFA può essere, nel
tempo, sostituita da altri interventi già ci-
tati, qualora il soggetto presenti dei miglio-

Tabella I. — Tabella sinottica sulle possibili risposte alle persone “over 65” con proble-
matiche legate alla sedentarietà.

Condizione di salute della persona
Attività fisica 

per la salute (es.
ginnastica dolce)
p (( AFA AFA

speciale Riabilitazione

Stato di buona salute (in assenza di di-
sabilità) ma a rischio di sedentarietà per

((

stile di vita
)

X

Disabilità di grado lieve-moderato croni-
ca stabilizzata (es. mal di schiena croni

gg
-

co, sindrome dolorosa cronica degli arti
((

inferiori) in assenza di indicazione alla
gg

riabilitazione o al termine di questa
))

X

Disabilità di grado moderato-severo 
cronica stabilizzata (M. di Parkinson, 

gg

esiti di ictus cerebrale, Sclerosi Multipla, 
((

ecc.) in assenza attuale di indicazione
p

alla riabilitazione o al termine di questa
))

X

Peggioramento funzionale o deficit mo-
torio da valutare

gg X

Figura 1. — Attività AFA.
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problemi altrimenti risolvibili con forme 
di attività motoria non sanitaria.

– Sostenere l’importanza di un’adeguata 
formazione e competenza del persona-
le tecnico che opera in ogni palestra in 
cui viene svolta attività fisica.Stimolare le 
Aziende USL a farsi garanti dell’appro-
priatezza dei percorsi di attività fisica, 
della qualità delle prestazioni effettuate 
nelle palestre e del monitoraggio dei ri-
sultati.
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mento e promozione organizzativa dell’AFA 
nonché di controllo di qualità dell’intero 
processo, impegnadole a:
a) “individuare i soggetti competenti e/o
adeguatamente formati ad assicurare l’atti-
vità motoria adattata, alle condizioni eco-
nomiche di cui all’accordo, rappresentati da 
Associazioni Sportive, Palestre ecc. e rende-
re accessibili i loro elenchi sia ai cittadini sia 
ai Medici (gli URP aziendali possono dare
informazioni in merito);
b) concordare con i soggetti individuati pro-
tocolli-programmi di intervento compatibili
con lo stato psicofisico dei soggetti utenti;
c) monitorare l’attività sia per quanto at-tt
tiene alla safety che alla aderenza, che alla 
frequenza, nonché a registrare le cause di 
abbandono;
d) verificare l’attuazione secondo i criteri e le 
modalità stabilite;
e) informare e indirizzare gli utenti interes-
sati anche avvalendosi delle associazioni dei 
pensionati firmatarie dell’accordo;
f) formare e informare gli operatori sanitari;
g) collaborare, ove possibile, all’informazio-
ne degli addetti di cui al punto a) mettendo
a disposizione i propri operatori sanitari”.
Oggi l’Attività Fisica Adattata in Tosca-
na si è diffusa e consolidata nel territorio 
coinvolgendo nel tempo migliaia di utenti 
e costituendo una risorsa importante, priva 
di eventi avversi, per i percorsi di salute e
partecipazione sociale. Inoltre l’AFA, si è 
diffusa con successo in altre Regioni italiane 
seppure con aspetti e modalità organizzative
diverse.

Conclusioni
Per quanto sopra esposto, l’Alleanza ita-
liana per l’invecchiamento attivo “Happy 
Ageing” si impegna a:
– Promuovere l’attività fisica regolare per

aumentare l’aspettativa media di vita 
contrastando lo sviluppo di malattie
croniche e le alterazioni biologiche lega-
te all’età e per migliorare l’utilizzo delle 
risorse del Sistema Sanitario Nazionale.

– Fornire un orientamento agli utenti al di 
sopra dei 65 anni riguardo al panorama 
delle molteplici iniziative di attività fisica 
che sono oggi disponibili.

– Sostenere l’importanza in ogni caso di 
un controllo medico preliminare per 
ottenere un’indicazione appropriata sul 
tipo di attività fisica più idonea al singolo 
individuo.

– Facilitare la diffusione nei territori da un 
lato di iniziative di attività fisica aspeci-
fica (“ginnastiche dolci, slow moving, 
gruppi di cammino”) rivolte a persone in
buone condizioni cliniche ma a rischio di 
sedentarietà e dall’altro di AFA di vario
tipo dedicate a gruppi di persone in con-
dizioni di cronicità e disabilità.Contra-
stare l’utilizzo inappropriato dei servizi
di riabilitazione per il trattamento dei 

Percorso AFA: l’esempio della  
regione Toscana
La Toscana è stata tra le prime Regioni in
Italia ad normare i percorsi AFA nel proprio
Servizio Sanitario Regionale. Infatti con al
DGR N° 595 del 30.5.2005, integrata con
DGR 1081/2005 e DGR 1082/2005 17, 18

questa Regione ha previsto che sono atti-
vabili percorsi di “attività motoria adattata” 
dedicati sia a soggetti sani che a soggetti con 
ridotta capacità motoria legata all’età (sin-
dromi algiche da ipomobilità) o in condi-
zioni cliniche stabilizzate negli esiti. L’AFA,
non essendo ricompresa nei livelli essenziali 
di assistenza assicurati dal Servizio Sanitario 
Regionale, è stata inclusa nei programmi di
stile di vita corretti ed educazione alla sa-
lute previsti nell’ambito dei Piani Integrati 
di Salute.
Nella DGR 595/2005 il percorso AFA vie-
ne considerato come una delle tre opzioni 
all’interno del complessivo percorso assi-
stenziale per le prestazioni specialistiche di
Medicina Fisica e Riabilitazione, insieme al 
percorso assistenziale specialistico di Medi-
cina Fisica (terapie fisiche) ed a quello assi-
stenziale ambulatoriale di Riabilitazione per 
disabilità complessa.
In pratica le modalità di accesso al percorso
AFA della Toscana prevedono che “i pazien-
ti che presentano artrosi, anche riacutizzata 
e dolorosa, situazioni di prevenzione di frat-tt
ture da fragilità e dell’osteoporosi oppure
esiti stabilizzati anche con riduzione di ca-
pacità motoria dopo percorso 2”, (percorso
di Medicina Fisica, ndr) “devono essere
invitati, dopo adeguato momento di edu-
cazione sanitaria e se non presentano con-
troindicazioni, a svolgere “attività motoria 
adattata” presso societa’ sportive, palestre ed
altre strutture opportunamente individuate 
dalla USL e segnalate in apposito elenco a 
cittadini e medici.” I medici devono infor-rr
mare i pazienti “che l’attività sarà svolta a 
prezzo sociale di 2,5 euro a incontro. Non e’ 
necessario fare alcun tipo di richiesta, anzi i
cittadini possono direttamente accedere alle
strutture. Non e’ necessario certificato per
attività ludico-motoria”.
I danni secondari alla sedentarietà possono
comparire anche nelle persone con livelli
maggiori di disabilità. Anzi, tale rischio è 
maggiore in queste persone rispetto a chi
presenta disabilità motoria minimale perché 
esse, per la propria malattia, tendono a muo-
versi pochissimo.
A tale riguardo sempre in Toscana è stata 
avviata la cosiddetta AFA “speciale” che è 
volta a intervenire su forme cronicizzate di
disabilità maggiore (es. esiti di ictus cere-
brale o Sclerosi Multipla). Per questa attività 
l’invio è totalmente proveniente dal mondo
della riabilitazione e limitatamente alle fasi 
di uscita da un percorso riabilitativo.
La stessa DGR n. 595/2005 ha attribuito 
alle Aziende sanitarie un ruolo di coordina-
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INDUSTRIA E RIABILITAZIONE

Introduzione

Secondo stime recenti sono circa 2,5 mi-
lioni le persone che vivono nel mondo 
con una disabilità conseguente a un

danno spinale.
In Europa il numero di persone affet-tt
te da esiti di danno midollare sono circa 
300.000.
Ogni anno, in Italia circa 1800 persone
subiscono una lesione midollare derivante
da traumatismi o malattie acquisite, per un
numero complessivo finale di circa 80.000
pazienti. Nella maggior parte dei casi a esse-
re colpiti sono proprio persone in età giova-
ne adulta, che si vedono inoltre interessate
potenzialmente da quadri neurologici più
gravi (ovvero caratterizzati dalla completa 
assenza di residua attività muscolare al di
sotto del livello lesionale), infatti l’86% dei
pazienti presenta un’età compresa fra i 10 
ed i 40 anni.
Per questi motivi, a partire dal 2010 a oggi,
il settore degli esoscheletri robotizzati per
l’induzione del cammino nel paziente pa-
raplegico ha visto una crescita esponenziale
sia della tecnologia messa a disposizione,
che del numero di centri riabilitativi uti-
lizzatori di esoscheletri robotizzati. Attual-
mente l’esoscheletro ReWalk Robotics si
caratterizza viceversa per il fatto di essere
del tutto sostitutivo del movimento atti-
vo degli arti inferiori, essendo in grado di
indurre un cammino con passo simmetri-
co ed alternato, richiedendo solo minimi
compensi del tronco. Esso è attualmente
approvato dalla FDA Americana sia per
l’uso ospedaliero che per l’uso privato, è in
possesso della marcature CE e registrato
all’elenco dei dispositivi medici del Mini-
stero della Sanità.
L’esoscheletro ReWalk è utilizzabile per il
cammino assistito del paziente paraplegico. 
Il ReWalk viene prodotto in due versioni
diverse. Il ReWalk Rehabilitation 2.0 (Fi-
gura 1) è progettato per un utilizzo all’in-
terno di strutture riabilitative. Può essere 
adattato agevolmente su pazienti diversi dal
personale medico-fisioterapico, garantendo
un’ottima personalizzazione.

Il sistema viene controllato direttamente 
dall’utilizzatore tramite un orologio blueto-
oth con il quale si possono selezionare le mo-
dalità sit, stand, walk, manual mode e steps.
La versione Personal 6.0 (Figura 2) è la sesta 
generazione di esoscheletri; è progettata per
un utilizzo quotidiano, sia a casa che nella 
comunità.
Raggiunge un peso di circa 30 kg e una ve-
locità di 2,3 km/h. Il parametro della velo-
cità è importante per garantire la sicurezza 
necessaria nell’ambiente extraospedaliero.
Esso è l’esoscheletro più personalizzabile al
mondo con 240.920 possibili configurazio-
ni, garantendo un fitting ottimo e un preci-
so allineamento articolare.
Le componenti sono le stesse della versione
Rehabilitation. Varia però lo zainetto, che
viene eliminato a favore di un sistema inte-
grato alla presa di bacino.
La flesso-estensione dell’articolazione di ca-
viglia (che in questo caso è monolaterale)
può essere regolata grazie ad un perno ed
una molla, garantendo un passo fisiologico
e naturale.

Il sistema è autoportante, pesa circa 25 kg e
raggiunge una velocità massima di 2.0 km/h.
La durata della batteria è ora di almeno 4
ore, con un incremento della durata della 
batteria stessa di 2 ore rispetto alla prece-
dente versione.
Anche la velocità del cammino è stata in-
crementata sino a 0.72 m/sec =2.3 km/h.
Il dispositivo è composto da uno zainetto
contenente le due batterie (principale ed au-
siliaria) ed il software.
Integrato nel sistema vi è un accelerometro
che registra i movimenti d’inclinazione del 
tronco.
Sui segmenti di coscia e gamba vi sono 
dei pulsanti per la regolazione manuale in
flesso estensione di anca e ginocchio, che
vengono utilizzati principalmente durante 
l’autovestizione/autosvestizione oppure per
bypassare il controllo tramite orologio.
Gli snodi mobili sono anca, ginocchio e
caviglia. L’anca e il ginocchio sono articola-
zioni motorizzate, mentre la caviglia è mo-
bile ma non elettrica. Le solette vengono
inserite all’interno della scarpa.

Federica EBAU
Progettiamo Autonomia Robotics Srl, Reggio Emilia, Italia

ANALISI MULTICENTRICA IN ITALIA DEL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA  
E DEL GRADO DI SODDISFAZIONE IN PAZIENTI  
CON LESIONE MIDOLLARE: EFFICACIA DEL TRATTAMENTO 
CON ESOSCHELETRO REWALK ROBOTICS

Figura 1. — ReWalk Rehabilitation 2.0. Figura 2. — Rewalk Personal 6.0.



L’esoscheletro ReWalk viene prodotto 
dall’azienda israeliana Rewalk Robotics Ltd. 
In Italia viene commercializzato in Italia 
da Progettiamo Autonomia Robotics, una re-
altà nuova facente parte del gruppo Proget-
tiamo Autonomia, azienda di profilo nazio-
nale che offre prodotti e servizi nell’ambito 
della disabilità, focalizzata in particolar 
modo nel campo dello specialistico. 
PAR è un’azienda nata nell’Ottobre 2016, 
con il fine di commercializzare l’esosche-
letro Rewalk come esclusivista su tutto il 
territorio nazionale e, con il fine di specia-
lizzarsi nel campo della robotica. 

Diffusione della tecnologia 

L’esoscheletro ReWalk Argo viene utilizzato 
sia a scopo riabilitativo che a scopo riabilita-
tivo/ funzionale nell’ambiente di vita quoti-
diana ed è ormai utilizzato da: 
−	 39 centri ospedalieri in Europa; 
−	 92 centri in USA e Canada; 
−	 3 centri in Australasia; 
−	 per complessivi 134 centri in 14 paesi al 

mondo utilizzatori delle tecnologia Re-
walk; 

−	 più di 1000 utilizzatori esperti nel mondo; 
−	 circa 100 utilizzatori che posseggono un 

dispositivo a domicilio. 

Evidenze scientifiche 

Dall’analisi della letteratura si evidenziano 
diversi studi che indicano come il tratta-
mento con esoscheletro possa determinare 
un miglioramento dei parametri del cam-
mino nei soggetti mielolesi.
In particolare una recente meta-analisi della 
letteratura condotta da Miller et al.1 analizza 
l’efficacia clinica e la sicurezza nell’utilizzo 
di diversi esoscheletri in pazienti affetti da 
esiti di lesione midollare. In questa sono 
stati inclusi 14 studi, per un totale di 111 
pazienti trattati. In 8 studi l’esoscheletro 
utilizzato era il Rewalk, in 3 studi l’EKSO, 
in 2 studi l’Indego e in uno studio non ve-
niva specificato. Nello studio si evidenzia 
un aumento della velocità del cammino 
nei pazienti, risultato confermato inoltre 
da uno studio condotto da Sale et al.2 nel 
2016 su 3 pazienti affetti da SCI, e da una 
meta-analisi condotta da Lajeunesse et al.3 
del 2015. Quest’ultimo articolo, che analiz-
za i risultati di 7 studi, riporta inoltre un 
aumento della distanza percorsa da parte del 
paziente e una diminuzione del tempo im-
piegato a percorrerla. Nella metaanalisi di 
Miller1 un altro dato importante riporta che 
il 76% dei pazienti presentava una deambu-
lazione autonoma alla fine del trattamento 
con esoscheletro.
Altri studi mostrano l’efficacia di diversi 
esoscheletri utilizzati, sotto la supervisione 
di un terapista, nel trattamento di pazienti 
affetti da disabilità del cammino nel miglio-
rare alcuni parametri quali la pressione san-
guigna e i valori di spasticità e nel recupero 
in tempi minori rispetto a un trattamento 

tradizionale di alcune abilità motorie quali 
l’autonomia nei passaggi posturali, il mi-
glioramento dell’equilibrio e il training del 
cammino. 

Vantaggi nell’utilizzo di esoscheletri robotici 

L’esoscheletro permette al paziente affetto 
da esiti di lesione midollare, di effettuare 
sedute di training del cammino della durata 
di 45-60 minuti. 
Rispetto a un training del passo con orte-
si meccaniche, il training con esoscheletro 
permette un cammino più veloce, con mi-
nor dispendio energetico e con uno schema 
del passo molto simile al cammino fisiologi-
co. Questo potrebbe tradursi in un recupe-
ro più precoce della capacità deambulatoria 
dei pazienti affetti da SCI. 
Diversi autori hanno condotto studi che 
confrontano il costo energetico del cammi-
no di pazienti con l’utilizzo di esoscheletro 
versus pazienti che utilizzano ortesi mecca-
niche che confermano questa ipotesi. 
L’utilizzo di esoscheletri presenta inoltre 
una bassa incidenza di reazioni avverse e di 
cadute, autori come Miller riportano una 
percentuale del 4,4% di cadute e del 3,4% 
di fratture nel corso del trattamento. 
Una verticalizzazione e un riavvio del cam-
mino precoce potrebbero inoltre determi-
nare una prevenzione dell’osteoporosi se-
condaria e un miglioramento delle funzioni 
vescicali e intestinali nei soggetti affetti da 
lesione midollare. 
Tali vantaggi potrebbero determinare un 
miglioramento delle funzioni motorie, del 
cammino e cliniche del paziente e portando 
a probabile riduzione dell’ospedalizzazione 
per danni secondari e terziari. 

Effetti terapeutici 

I meccanismi attraverso cui un trattamento 
con esoscheletro sia in grado di migliorare i 
parametri del cammino chiamano in causa 
i meccanismi di motor learning e della neu-
roplasticità. 
L’alto livello di ripetizioni di un movimento 
standardizzato e di feedback che si ha du-
rante il training potrebbe rafforzare le reti 
neurali ancora intatte nei pazienti con esiti di 
lesione midollare incompleta. L’esoscheletro 
agisce inoltre determinando una stimolazio-
ne delle vie afferenti sensoriali e propriocetti-
ve, dei riflessi posturali e dell’equilibrio. 

Criteri di inclusione 

Età: 18-75 anni; genere: entrambi; gruppi 
di controllo: sì (pazienti con lesione midol-
lare che non effettuano il periodo di riedu-
cazione con l’esoscheletro ReWalk). 

Criteri 
−	 Livello lesionale midollare uguale o in-

feriore a T4; 
−	 tempo trascorso dall’evento (SCI) >3 

mesi; 

−	 appartenere alle classi ASIA A, B o C; 
−	 avere 18-75 anni; 
−	 altezza tra 160 e 190 cm; 
−	 peso corporeo massimo pari a 100 kg; 
−	 colonna vertebrale considerata stabile sen-

za restrizioni di movimento specifiche; 
−	 abilità a dare il consenso informato; 
−	 avere una densità minerale superiore a 

0.5755 gm/cm2 a livello del collo femo-
rale secondo DEXA; 

−	 avere un punteggio nella Scala Ashworth 
modificata < (o uguale) a 3; 

−	 essere in grado di tollerare la stazione 
eretta per più di 30 minuti; 

−	 avere un ROM articolare entro i normali 
limiti funzionali per la deambulazione; 

−	 non avere rigidità articolare a nessuna 
estremità che limiti il movimento duran-
te la deambulazione con ausili; 

−	 non avere alcun problema medico che 
precluda la tolleranza al carico completo, 
la deambulazione o intolleranza all’eser-
cizio con l’esoscheletro (es. patologie or-
topediche, dolore, severa spasticità); 

−	 non avere problemi alla cute (es. piaghe 
da decubito) che impedirebbero di in-
dossare il dispositivo; 

−	 non avere memoria e/o pensiero della di-
sabilità (ad es. a causa di lesioni cerebrali); 

−	 deve essere in grado di seguire bene le 
indicazioni e dimostrare capacità di ap-
prendimento; 

−	 deve essere in grado di adattarsi fisica-
mente al dispositivo esoscheletro. 

Criteri di esclusione 

−	 Donna che è incinta, allatta o che è in 
periodo post-menopausale; 

−	 indossare un dispositivo esterno che sup-
porti la colonna vertebrale o la testa, il 
collo o il tronco; 

−	 avere una persistente ipotensione ortosta-
tica (caduta della pressione sanguigna più 
di 30 mmHg nel sistema robotizzato); 

−	 aver avuto un’ospedalizzazione per infar-
to, intervento chirurgico al cuore o insuf-
ficienza cardiaca acuta entro 3 mesi dall’a-
desione allo studio o presenza di malattia 
cardiovascolare o polmonare importante, 
trombosi venosa profonda (TVP) agli arti 
inferiori (negli ultimi 3 mesi); 

−	 aver assunto qualsiasi farmaco noto per 
influenzare il metabolismo osseo.	
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che non e ettuano il periodo di rieducazio-
ne con l’esoscheletro ReWalk).

Criteri
– Livello lesionale midollare uguale o in-

feriore a T4;
– tempo trascorso dall’evento (SCI) >3 

mesi;
– appartenere alle classi ASIA A, B o C;
– avere 18-75 anni;
– altezza tra 160 e 190 cm;
– peso corporeo massimo pari a 100 kg;
– colonna vertebrale considerata stabile 

senza restrizioni di movimento speci che;
– abilità a dare il consenso informato;
– avere una densità minerale superiore a 

0.5755 gm/cm2 a livello del collo femo-
rale secondo DEXA;

– avere un punteggio nella Scala Ashworth 
;

– essere in grado di tollerare la stazione 
eretta per più di 30 minuti;

– avere un ROM articolare entro i normali 
limiti funzionali per la deambulazione;

– non avere rigidità articolare a nessuna 
estremità che limiti il movimento duran-
te la deambulazione con ausili;

– non avere alcun problema medico che
precluda la tolleranza al carico com-
pleto, la deambulazione o intolleranza 
all’esercizio con l’esoscheletro (es. pato-
logie ortopediche, dolore, severa spasti-
cità);

– non avere problemi alla cute (es. piaghe 
da decubito) che impedirebbero di in-
dossare il dispositivo;

– non avere memoria e/o pensiero della 
disabilità (ad es. a causa di lesioni cere-
brali);

– deve essere in grado di seguire bene le
indicazioni e dimostrare capacità di ap-
prendimento;

– deve essere in grado di adattarsi sica-
mente al dispositivo esoscheletro.

Criteri di esclusione

– Donna che èincinta, allatta o che è in pe-
riodo post-menopausale;

– indossare un dispositivo esterno che sup-
porti la colonna vertebrale o la testa, il 
collo o il tronco;

– avere una persistente ipotensione orto-
statica (caduta della pressione sanguigna 
più di 30 mmHg nel sistema robotizza-
to);

– aver avuto un’ospedalizzazione per in-
farto, intervento chirurgico al cuore o 
i 3 mesi 
dall’adesione allo studio o presenza di 
malattia cardiovascolare o polmonare
importante, trombosi venosa profonda 
(TVP) agli arti inferiori (negli ultimi 3
mesi);

– aver assunto qualsiasi farmaco noto per 
i

L’esoscheletro ReWalk viene prodotto 
dall’azienda israeliana Rewalk Robotics
Ltd.
In Italia viene commercializzato in Italia da 
Progettiamo Autonomia Robotics, una realtà 
nuova facente parte del gruppo Progettiamo
Autonomia

-
sabilità, focalizzata in particolar modo nel
campo dello specialistico.
PAR è un’azienda nata nell’Ottobre 2016,
con il ne di commercializzare l’esosche-
letro Rewalk come esclusivista su tutto il

pecia-
lizzarsi nel campo della robotica.

Diffusione della tecnologia

L’esoscheletro ReWalk Argo viene utilizzato 
sia a scopo riabilitativo che a scopo riabili-
tativo/funzionale nell’ambiente di vita quo-
tidiana ed è ormai utilizzato da:
– 39 centri ospedalieri in Europa;
– 92 centri in USA e Canada;
– 3 centri in Australasia;
– per complessivi 134 centri in 14 paesi al

mondo utilizzatori delle tecnologia Re-
walk;

– più di 1000 utilizzatori esperti nel mon-
do;

– circa 100 utilizzatori che posseggono un 
dispositivo a domicilio.

Evidenze scientifiche

Dall’analisi della letteratura si evidenziano
diversi studi che indicano come il tratta-
mento con esoscheletro possa determinare
un miglioramento dei parametri del cam-
mino nei soggetti mielolesi.
In particolare una recente meta-analisi
della letteratura condotta da Miller et al.1  
analizza l’e cacia clinica e la sicurezza 
nell’utilizzo di diversi esoscheletri in pa-

In questa sono stati inclusi 14 studi, per 
un totale di 111 pazienti trattati. In 8 studi 
l’esoscheletro utilizzato era il Rewalk, in 3 
studi l’EKSO, in 2 studi l’Indego e in uno

si evidenzia un aumento della velocità del 
cammino nei pazienti, risultato confermato 
inoltre da uno studio condotto da Sale et 
al.2 nel 2016 su 3 p
da una meta-analisi condotta da Lajeunesse
et al.3 del 2015. Quest’ultimo articolo, che 
analizza i risultati di 7 studi, riporta inol-
tre un aumento della distanza percorsa da 
parte del paziente e una diminuzione del 
tempo impiegato a percorrerla. Nella meta-
analisi di Miller un altro dato importante
riporta che il 76% dei pazienti presentava 
una deambulazione autonoma alla ne del 
trattamento con esoscheletro.
A
esoscheletri utilizzati, sotto la supervisione 

di un terapista, nel trattamento di pazienti 
a etti da disabilità del cammino nel mi-
gliorare alcuni parametri quali la pressio-
ne sanguigna e i valori di spasticità e nel
recupero in tempi minori rispetto a un 
trattamento tradizionale di alcune abilità 
motorie quali l’autonomia nei passaggi po-
sturali, il miglioramento dell’equilibrio e il 
training del cammino.

Vantaggi nell’utilizzo di esoscheletri robotici
L’esoscheletro permette al paziente a etto 
da esiti di lesione midollare, di e ettuare
sedute di training del cammino della dura-
ta di 45-60 minuti.
Rispetto a un training del passo con orte-
si meccaniche, il training con esoscheletro
permette un cammino più veloce, con mi-
nor dispendio energetico e con uno schema 

-
gico. Questo potrebbe tradursi in un recu-
pero più precoce della capacità deambula-
toria dei p
Diversi autori hanno condotto studi che 
confrontano il costo energetico del cammi-
no di pazienti con l’utilizzo di esoscheletro 
versus pazienti che utilizzano ortesi meccas -
niche che confermano questa ipotesi.
L’utilizzo di esoscheletri presenta inoltre 
una bassa incidenza di reazioni avverse e di
cadute, autori come Miller1 riportano una 
percentuale del 4,4% di cadute e del 3,4% 
di fratture nel corso del trattamento.
Una verticalizzazione e un riavvio del cam-
mino precoce potrebbero inoltre determi-
nare una prevenzione dell’osteoporosi se-
condaria e un miglioramento delle funzioni 
vescicali e intestinali nei sogg a 
lesione midollare.
Tali vantaggi potrebbero determinare un
miglioramento delle funzioni motorie, del 
cammino e cliniche del paziente e portando 
a probabile riduzione dell’ospedalizzazione 
per danni secondari e terziari.

Effetti terapeutici
I meccanismi attraverso cui un trattamento
con esoscheletro sia in grado di migliorare i 
parametri del cammino chiamano in causa 
i meccanismi di motor learning e della neu-
roplasticità.
L’alto livello di ripetizioni di un movi-
mento standardizzato e di feedback che si
ha durante il training potrebbe ra orzare
le reti neurali ancora intatte nei pazienti
con esiti di lesione midollare incompleta. 
L’esoscheletro agisce inoltre determinando 
una stimolazione delle vie a erenti senso-
riali e propriocettive, dei ri essi posturali e
dell’equilibrio.

Criteri di inclusione
Età: 18-75 anni; genere: entrambi; gruppi di
controllo: sì (pazienti con lesione midollare
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che non e ettuano il periodo di rieducazio-
ne con l’esoscheletro ReWalk).

Criteri
– Livello lesionale midollare uguale o in-

feriore a T4;
– tempo trascorso dall’evento (SCI) >3 

mesi;
– appartenere alle classi ASIA A, B o C;
– avere 18-75 anni;
– altezza tra 160 e 190 cm;
– peso corporeo massimo pari a 100 kg;
– colonna vertebrale considerata stabile 

senza restrizioni di movimento speci che;
– abilità a dare il consenso informato;
– avere una densità minerale superiore a 

0.5755 gm/cm2 a livello del collo femo-
rale secondo DEXA;

– avere un punteggio nella Scala Ashworth 
;

– essere in grado di tollerare la stazione 
eretta per più di 30 minuti;

– avere un ROM articolare entro i normali 
limiti funzionali per la deambulazione;

– non avere rigidità articolare a nessuna 
estremità che limiti il movimento duran-
te la deambulazione con ausili;

– non avere alcun problema medico che
precluda la tolleranza al carico com-
pleto, la deambulazione o intolleranza 
all’esercizio con l’esoscheletro (es. pato-
logie ortopediche, dolore, severa spasti-
cità);

– non avere problemi alla cute (es. piaghe 
da decubito) che impedirebbero di in-
dossare il dispositivo;

– non avere memoria e/o pensiero della 
disabilità (ad es. a causa di lesioni cere-
brali);

– deve essere in grado di seguire bene le
indicazioni e dimostrare capacità di ap-
prendimento;

– deve essere in grado di adattarsi sica-
mente al dispositivo esoscheletro.

Criteri di esclusione

– Donna che èincinta, allatta o che è in pe-
riodo post-menopausale;

– indossare un dispositivo esterno che sup-
porti la colonna vertebrale o la testa, il 
collo o il tronco;

– avere una persistente ipotensione orto-
statica (caduta della pressione sanguigna 
più di 30 mmHg nel sistema robotizza-
to);

– aver avuto un’ospedalizzazione per in-
farto, intervento chirurgico al cuore o 
i 3 mesi 
dall’adesione allo studio o presenza di 
malattia cardiovascolare o polmonare
importante, trombosi venosa profonda 
(TVP) agli arti inferiori (negli ultimi 3
mesi);

– aver assunto qualsiasi farmaco noto per 
i

L’esoscheletro ReWalk viene prodotto 
dall’azienda israeliana Rewalk Robotics
Ltd.
In Italia viene commercializzato in Italia da 
Progettiamo Autonomia Robotics, una realtà 
nuova facente parte del gruppo Progettiamo
Autonomia

-
sabilità, focalizzata in particolar modo nel
campo dello specialistico.
PAR è un’azienda nata nell’Ottobre 2016,
con il ne di commercializzare l’esosche-
letro Rewalk come esclusivista su tutto il

pecia-
lizzarsi nel campo della robotica.

Diffusione della tecnologia

L’esoscheletro ReWalk Argo viene utilizzato 
sia a scopo riabilitativo che a scopo riabili-
tativo/funzionale nell’ambiente di vita quo-
tidiana ed è ormai utilizzato da:
– 39 centri ospedalieri in Europa;
– 92 centri in USA e Canada;
– 3 centri in Australasia;
– per complessivi 134 centri in 14 paesi al

mondo utilizzatori delle tecnologia Re-
walk;

– più di 1000 utilizzatori esperti nel mon-
do;

– circa 100 utilizzatori che posseggono un 
dispositivo a domicilio.

Evidenze scientifiche

Dall’analisi della letteratura si evidenziano
diversi studi che indicano come il tratta-
mento con esoscheletro possa determinare
un miglioramento dei parametri del cam-
mino nei soggetti mielolesi.
In particolare una recente meta-analisi
della letteratura condotta da Miller et al.1  
analizza l’e cacia clinica e la sicurezza 
nell’utilizzo di diversi esoscheletri in pa-

In questa sono stati inclusi 14 studi, per 
un totale di 111 pazienti trattati. In 8 studi 
l’esoscheletro utilizzato era il Rewalk, in 3 
studi l’EKSO, in 2 studi l’Indego e in uno

si evidenzia un aumento della velocità del 
cammino nei pazienti, risultato confermato 
inoltre da uno studio condotto da Sale et 
al.2 nel 2016 su 3 p
da una meta-analisi condotta da Lajeunesse
et al.3 del 2015. Quest’ultimo articolo, che 
analizza i risultati di 7 studi, riporta inol-
tre un aumento della distanza percorsa da 
parte del paziente e una diminuzione del 
tempo impiegato a percorrerla. Nella meta-
analisi di Miller un altro dato importante
riporta che il 76% dei pazienti presentava 
una deambulazione autonoma alla ne del 
trattamento con esoscheletro.
A
esoscheletri utilizzati, sotto la supervisione 

di un terapista, nel trattamento di pazienti 
a etti da disabilità del cammino nel mi-
gliorare alcuni parametri quali la pressio-
ne sanguigna e i valori di spasticità e nel
recupero in tempi minori rispetto a un 
trattamento tradizionale di alcune abilità 
motorie quali l’autonomia nei passaggi po-
sturali, il miglioramento dell’equilibrio e il 
training del cammino.

Vantaggi nell’utilizzo di esoscheletri robotici
L’esoscheletro permette al paziente a etto 
da esiti di lesione midollare, di e ettuare
sedute di training del cammino della dura-
ta di 45-60 minuti.
Rispetto a un training del passo con orte-
si meccaniche, il training con esoscheletro
permette un cammino più veloce, con mi-
nor dispendio energetico e con uno schema 

-
gico. Questo potrebbe tradursi in un recu-
pero più precoce della capacità deambula-
toria dei p
Diversi autori hanno condotto studi che 
confrontano il costo energetico del cammi-
no di pazienti con l’utilizzo di esoscheletro 
versus pazienti che utilizzano ortesi meccas -
niche che confermano questa ipotesi.
L’utilizzo di esoscheletri presenta inoltre 
una bassa incidenza di reazioni avverse e di
cadute, autori come Miller1 riportano una 
percentuale del 4,4% di cadute e del 3,4% 
di fratture nel corso del trattamento.
Una verticalizzazione e un riavvio del cam-
mino precoce potrebbero inoltre determi-
nare una prevenzione dell’osteoporosi se-
condaria e un miglioramento delle funzioni 
vescicali e intestinali nei sogg a 
lesione midollare.
Tali vantaggi potrebbero determinare un
miglioramento delle funzioni motorie, del 
cammino e cliniche del paziente e portando 
a probabile riduzione dell’ospedalizzazione 
per danni secondari e terziari.

Effetti terapeutici
I meccanismi attraverso cui un trattamento
con esoscheletro sia in grado di migliorare i 
parametri del cammino chiamano in causa 
i meccanismi di motor learning e della neu-
roplasticità.
L’alto livello di ripetizioni di un movi-
mento standardizzato e di feedback che si
ha durante il training potrebbe ra orzare
le reti neurali ancora intatte nei pazienti
con esiti di lesione midollare incompleta. 
L’esoscheletro agisce inoltre determinando 
una stimolazione delle vie a erenti senso-
riali e propriocettive, dei ri essi posturali e
dell’equilibrio.

Criteri di inclusione
Età: 18-75 anni; genere: entrambi; gruppi di
controllo: sì (pazienti con lesione midollare
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Lo sviluppo graduale e continuo delle
tecniche, con il supporto della chirurgia 
robotizzata, della microchirurgia, del-

la chirurgia mininvasiva, con l’ausilio del 
mezzo televisivo-video assistito introdotto
nell’organismo attraverso piccolissime inci-
sioni per lo più multiple, ha completamen-
te rivoluzionato la prassi della chirurgia in 
generale e, in particolare, della chirurgia 
ortopedica. I sistemi per la chirurgia ro-
botica hanno aggiunto ulteriori vantaggi: 
al contrario di un operatore umano sem-
brano creare meno difficoltà nel paziente:
si ritiene che l’operatore robotizzato possa 
comportare benefici di diverso tipo come 
aumento della privacy e del comfort, mag-
gior livello d’indipendenza e della qualità 
della vita, buon livello di performance an-
che in operazioni piuttosto lunghe. Si pensi
agli interventi sulle rotture meniscali che 
in passato erano a cielo aperto in confron-
to alla chirurgia artroscopica attuale per lo 
stesso tipo di patologia.
Un esempio viene subito alla mente: Fran-
co Baresi che, durante i Mondiali del 1994 
negli USA, si infortunò al menisco du-
rante la partita contro la Norvegia. Aveva 
già 34 anni e i medici parlarono di lunghi 
mesi di stop, mentre egli fu in campo nella 
finale contro il Brasile del 17 luglio, esat-
tamente 25 giorni dopo l’infortunio. Im-
pensabile fino a pochi anni prima.
I benefici, tuttavia, sono attribuibili anche
all’impiego dei nuovi materiali utilizzati,
come i biomateriali, progettati per un uso 
prolungato a contatto diretto con i mezzi 
biologici e che devono quindi minimiz-
zare le possibili reazioni avverse da parte
dell’organismo vivente.
Insomma una rivoluzione tecnologica che
ha accompagnato chirurgo e paziente nel 
corso di questi decenni migliorando pro-

I capitoli descrivono ampiamente la par-
te sia ortopedica sia traumatologica con
una impostazione molto anglosassone.
Gli schemi e le tabelle sono di aiuto a 
quanti vogliano o debbano approcciarsi 
al complesso mondo del “ginocchio”: è,
quindi, uno strumento agile, ma senza 
per questo dimenticare che abbiamo di 
fronte una persona il cui funzionamento
e/o disabilità sono concepiti nella logica 
dell’International Classification of Fun-
ctioning, come un’interazione dinamica gg
tra le condizioni di salute (malattie, di-
sturbi, lesioni, traumi eccetera) e i fattori
contestuali.

Enrico CASTELLACCI

CONTENUTI
Il ginocchio è un’articolazione complessa e “delicata”, proprio per questo più a rischio di rotture o alterazioni della funzionalità: risente delle alte-
razioni posturali e di problematiche che possono portare a un’usura precoce delle sue strutture. Il manuale di riabilitazione è composto da tre parti:
— nella prima sono analizzati i principi di anatomia e biomeccanica del ginocchio, viene analizzata la valutazione clinica e funzionale anche con
l’utilizzo della diagnostica per immagini;
— nella seconda parte vengono considerati gli ambiti patologici — il dolore al ginocchio non risparmia bambini, adolescenti, adulti, anziani, può 
arrivare dopo un trauma oppure manifestarsi all’improvviso — e, quindi, accanto alla traumatologia (biomeccanica delle fratture e riabilitazione),
sono esaminati le patologie degenerative e quelle in età pediatrica e gli aspetti collegati alle deviazioni assiali, all’oncologia, alle protesi e alle ortesi;
— nella terza parte è presentata di una considerevole serie di esercizi (172) da eseguire in palestra e in acqua.
Per ciascuna patologia analizzata sono ben dettagliati tanto il progetto riabilitativo individuale quanto il programma riabilitativo individuale: 22
schede specifiche per patologia, nelle quali alle fasi e agli interventi sono abbinati i relativi esercizi, spiegati a partire dalla posizione che operatore 
e paziente devono assumere, per poi analizzarne l’esecuzione, visualizzata da una serie di immagini e in alcuni casi completata da video esplicativi
per offrire una visione dinamica. Ogni capitolo è riccamente illustrato, con disegni anatomici e fotografie appositamente realizzati.
Il volume si completa con un’area web dedicata — Learning On Cloud — dove sono disponibili 60 video commentati relativi ai test di valutazione
e agli esercizi da svolgere sia in palestra sia in piscina.

gressivamente, insieme alla tecnica anche i 
tempi di recupero funzionale, di prestazio-
ne, di ritorno all’attività agonistica e alle
abitudini della vita quotidiana.
Ma ogni intervento chirurgico, aldilà dei 
presupposti tecnologici descritti, deve 
avere competenza clinica e mani esperte 
e una continuità riabilitativa adeguata; in 
quest’ottica sarebbe consigliabile indirizza-
re il paziente verso strutture di comprovata 
esperienza: ne va della credibilità dell’in-
tervento! Un progetto e un programma 
riabilitativo inadeguati possono inficiare
un intervento chirurgico ben fatto. Il ri-
schio si può evitare affidandosi a équipe 
con esperienza, abituate al confronto tra 
chirurgia e continuità riabilitativa.
Lavorare in équipe implica che non sia una 
sola la figura professionale che si occupa 
del paziente, né che molte figure se ne oc-
cupino indipendentemente l’una dall’al-
tra, in maniera separata, ma significa 
che la cura viene effettuata da un gruppo 
“integrato”, cioè persone che lavorano in 
modo armonico tra loro e condizionano 
il proprio lavoro attraverso una continua 
correlazione con gli altri, fatta di scambi, 
confronti, suggerimenti.
Ed è esattamente questo che si percepisce 
leggendo il testo coordinato da Lorenzo 
Panella e Antonello V. Caserta: un lavo-
ro corale fatto da un gruppo esperto che 
lavora e opera in una struttura storica per
l’ortopedia nazionale e per la continuità ri-
abilitativa, il Gaetano Pini di Milano.
Questo volume è ricco di schemi, tabelle, 
progetti e programmi riabilitativi, esercizi 
in una continuità tra i vari capitoli che in-
teressano la complessa e spesso complicata 
patologia del ginocchio; nella sua versione 
digitale e nell’area web collegata sono an-
che disponibili video didattici.

RECENSIONE DEL LIBRO  
“GINOCCHIO: MANUALE DI RIABILITAZIONE”  
DI LORENZO PANELLA E ANTONIO V. CASERTA

 Panella L, Caserta AV. Ginocchio: manuale di riabilita-
zione. Milano: Edi Ermes; 2016
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Il termine “comunicazione” esprime 
un’azione finalizzata alla condivisione 
(“mettere in comune”) di un’esperienza 

o di un pensiero. Nello spettacolo “Figli di
un dio minore” quest’azione diviene gesto,
assumendo fisicità, volume e spazio.
“Figli di un dio minore” è l’adattamento 
italiano di Lorenzo Gioielli della celebre
pièce teatrale di Mark Medoff, scritta nel 
1978 e portata in scena negli Stati Uniti
nel 1980. L’unica rappresentazione in Ita-
lia dell’opera fu proprio nel 1980, ospite
del Festival dei Due Mondi di Spoleto. 
Nel 1986 la regista Randa Haines portò il 
testo sul grande schermo con la pluripre-
miata pellicola cinematografica interpreta-
ta da William Hurt e da Marlee Matlin
che, grazie a quella interpretazione, fu pre-
miata con Oscar e Golden Globe.
Con la regia di Marco Mattolini, lo spet-
tacolo è tornato nei teatri del nostro Paese, 
questa volta in lingua italiana e nella lingua 
dei segni italiana, raccogliendo uno straor-
dinario successo di pubblico e critica.

Il protagonista dell’opera è James Leeds, 
giovane e appassionato logopedista, in-
terpretato nella trasposizione italiana da 
Giorgio Lupano. Per prepararsi a questo 
spettacolo, l’attore  — volto noto del tea-
tro, della televisione e del cinema italia-

che” che, nella nostra attività quotidia-
na, talvolta complicano l’incontro e la 
comprensione del paziente che abbiamo
di fronte. Percorrere questo “ponte” offre
un’opportunità in più per interrogarsi sul
significato più profondo del comunicare,
sul valore del linguaggio, della corporei-

tà e della predisposizione all’ascolto, in
particolare quando questo può essere fat-
to solo con lo sguardo. Numerosi sono i
“mondi” che quotidianamente abbiamo
l’opportunità di avvicinare; nessuno di 
questi, a prescindere dall’intelligibilità 
del suo comunicare, è da ritenersi aprio-
risticamente “minore”. “Figli di un dio
minore” emoziona, commuove e stimola 
alla riflessione sul significato più profondo
dell’educare (o del rieducare) alla comu-
nicazione.

no  — ha studiato per 14 mesi la lingua 
dei segni italiana presso l’Istituto Statale
dei Sordi di Roma. Nella sua complessa e 
toccante interpretazione, Lupano recita in 
lingua italiana mentre “segna” nella lingua 

dei segni. Sarah Norman, affascinante e
sorda ex-allieva dell’istituto in cui lavora 
Leeds, è interpretata da Rita Mazza, tori-
nese segnante nativa e sorda dalla nascita,
alla sua prima rappresentazione in Italia.
L’attrice, infatti, per continuare a recitare
in lingua dei segni è stata costretta a tra-
sferirsi a Berlino, dove vive tutt’ora. I due
protagonisti, sul palco, incontrano altri
cinque attori, udenti e sordi, presentando 
uno spettacolo completamente fruibile da-
gli spettatori udenti ma, grazie alla lingua 
italiana dei segni, in gran parte comprensi-
bile anche per i non udenti presenti in sala.
Il testo racconta dell’incontro tra James
e Sarah e della loro complessa relazione,
costruita su due lingue diverse (la lingua 
parlata e la lingua dei segni) ma soprattut-
to su due modi diversi di “sentire” e vivere
il mondo. In un momento dello spettacolo
il protagonista esorta la compagna a di-
venire un “ponte tra due mondi”, quello
dei sordi e quello degli udenti. Lo spetta-
colo stesso, recitato e segnato, diviene per

tutto il pubblico in sala, udente e non, un
“ponte” ideale che consente di affacciarsi 
a un mondo, in apparenza così lontano
e incomprensibile. Sul palco questi due
“mondi” si incontrano, si sovrappongono
nelle parole e nella gestualità di Lupano
e arrivano a scontrarsi, rivendicando con 
forza la propria identità, nella conflittuale
relazione tra i due protagonisti.
“Figli di un dio minore” è uno spettaco-
lo che stimola alla riflessione sul nostro
modo di affrontare le “barriere linguisti-

A TEATRO: FIGLI DI UN DIO MINORE
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La riabilitazione nel post-operatorio viene
accettata diffusamente come trattamento
standard e parte integrante del percorso del 

paziente sottoposto alla chirurgia di protesizza-
zione articolare ed è considerata fondamentale 
per un raggiungimento del risultato desidera-
to 1.
Negli ultimi anni si è assistito all’affermazione 
di una riabilitazione precoce, che inizia nelle 
prime ore successive all’intervento chirurgico,
atta a massimizzare l’efficacia dell’intervento
riabilitativo e a minimizzare il tempo di per-rr
manenza ospedaliero e ridurre l’insorgenza di
complicanze, con una riduzione dei costi as-
sociati 2-4 e un aumento della consapevolezza 
dei pazienti nel riacquisire le abilità motorie 5,
che risultano molto soddisfatti da un recupero 
rapido e da una durata ridotta del ricovero 6-8.
Questo è stato reso possibile dai progressi delle
tecniche chirurgiche, dall’evoluzione dei bio-
materiali e dei design delle protesi, e dai pro-
gressi delle tecniche anestesiologiche, che han-
no consentito di attuare protocolli riabilitativi
sempre più veloci con ridotti tempi di degenza 
e assunzione di analgesici 9.
Questi nuovi percorsi clinici vengono detti
“accelerati” ed includono informazione ed edu-
cazione preoperatoria del paziente, multiple
strategie per il controllo del dolore e della nau-
sea post-operatorie, un’attenzione specifica per
l’alimentazione, la mobilizzazione precoce me-
diante protocolli definiti di riabilitazione “ag-
gressiva” 10, con carico precoce e deambulazio-
ne anche il giorno seguente alla chirurgia 11-13.
In particolare, i protocolli di riabilitazione pre-
coce hanno contribuito al raggiungimento di 
questi risultati anche nei pazienti più anziani 6.
L’inizio precoce e il recupero funzionale ac-
celerato sono resi possibili inoltre grazie a un 
aumento dell’informazione/educazione
del paziente, accesso chirurgico mini inva-
sivo, migliore gestione del sanguinamento
e miglior gestione del dolore. I risultati dei 
pazienti dimessi precocemente sembrano 
essere in linea con quelli dei pazienti con
degenza più lunga 14.

Autore di contatto
Claudio LISI
Struttura Complessa di Riabilitazione e Recupero 
Funzionale, Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo, Pavia, Italia. E-mail: c.lisi@smatteo.pv.it

senziali: esercizio terapeutico, training dei 
passaggi posturali, training della deambu-
lazione ed istruzione ed educazione nelle
attività della vita quotidiana (activities of 
daily living [ADL]). L’esercizio terapeutig -
co deve esser composto da pochi esercizi, 
semplici, ben scelti e ben eseguiti, e ade-
renti alle basi fisiologiche dell’esercizio.
Tuttavia i protocolli riabilitativi mostrano 
elevata variabilità nei tempi, luoghi e mo-
dalità di somministrazione 17 e i protocolli
attuati risultano essere chirurgo o ospeda-
le specifici; quelli disponibili sono in gran
parte basati sull’esperienza 18-20.
In Tabella I vengono mostrate disabilità 
acquisite e obiettivi da raggiungere nella 
riabilitazione dopo intervento di protesi
articolare.
Ruolo del fisiatra è valutare il paziente nel 
post-operatorio per monitorare l’efficacia 
dell’intervento riabilitativo ed individuare
precocemente eventuali complicanze post-
operatorie.
La trombosi venosa profonda (TVP), con 
il rischio di embolizzazione polmonare, ha 
un’incidenza piuttosto bassa con gli attua-
li protocolli di prevenzione; in una recente 
review è stato evidenziato come il rischio 
di TVP dopo intervento di protesizza-
zione sia stimato attorno allo 0,63% e di 
embolia polmonare attorno allo 0,27% 21.
L’infezione periprotesica è una delle com-
plicazioni più temute; può verificarsi an-
che in presenza di un’asepsi ottimale, di
una procedura chirurgica corretta e di 
una profilassi antibiotica adeguata. Fattori 
come il diabete mellito e le condizioni di 
immunodeficienza comportano un rischio 
significativamente maggiore. La maggior
parte delle infezioni si presenta nell’im-
mediato postoperatorio, anche se esiste la 
possibilità che l’infezione si manifesti a 
distanza di anni. La rigidità, nel caso di 
protesi di ginocchio, può dipendere da 
molteplici fattori tra cui l’inadeguato regi-
me di kinesiterapia post-operatoria e l’ec-
cessivo tensionamento dei tessuti molli at-
torno alla protesi, tendenza “individuale”
a sviluppare rigidità e aderenze, infezioni
subcliniche 22.
Eventuali lesioni ai nervi sono complican-
ze rare nelle protesi di ginocchio, più fre-
quenti nelle protesi di anca: il nervo sciati-

Fast-track surgery

I protocolli fast-track chirurgici nelle prok -
tesi di anca e ginocchio prevedono la pre-
senza di un team multidisciplinare quali-
ficato e formato che si occupi degli aspetti 
pre-, intra- e postoperatori.
Per quanto riguarda gli aspetti preopera-
tori, di fondamentale importanza risulta 
un’accurata selezione del paziente candida-
to al protocollo (con esclusione di pazienti
con alterazioni cognitive e gravi comor-rr
bidità, revisioni), un’accurata educazione
del paziente che miri a fornire tutte le 
informazioni (date, tipo intervento rischi,
necessità di fisioterapia, organizzazione a 
domicilio), la gestione delle aspettative e la 
riduzione dell’ansia.
La tecnica chirurgica e l’anestesia sono i 
due aspetti intraoperatori su cui interve-
nire attraverso l’adozione di tecniche di 
chirurgia mini-invasiva che rispettino
i tessuti molli e una riduzione dei tempi 
dell’intervento, abbinati a adozione di pro-
tocolli di anestesia multimodale.
Per quanto riguarda invece gli aspetti po-
stoperatori, il controllo del dolore risulta 
fondamentale anche per consentire una 
mobilizzazione precoce per iniziare con 
una riabilitazione precoce. Tutto questo 
aggiunto a una corretta gestione di drenag-
gi e del catetere vescicale (che vanno man-
tenuti in sede il meno possibile), un’otti-
mizzazione dei tempi di esecuzione delle 
radiografie e l’impostazione di criteri fun-
zionali di dimissibilità consentono quindi 
di effettuare delle dimissioni al domicilio 
in sicurezza per proseguire l’iter riabilitati-
vo in regime ambulatoriale/di day hospital.
Sulla base del modello di fast-track surgery, 
sono stati sviluppati negli ultimi anni dei
protocolli di riabilitazione precoce ed ac-
celerata, con precoce mobilizzazione, tra-
sferimenti, deambulazione e addestramen-
to alla deambulazione sulle scale è utile nel
prevenire le complicanze post-operatorie e 
facilitare la dimissione al domicilio 15, 16.

Riabilitazione dopo intervento  
di protesi articolare

I programmi di riabilitazione dopo protesi
articolare si basano su 4 componenti es-
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endovenosa di paracetamolo si è inoltre di-
mostrata efficace nel controllo del dolore.
Altri interventi durante la fase iniziale
dopo artroprotesi comprendono la profi-
lassi antibiotica, eventuali trasfusioni di
sangue e l’avvio di profilassi della TVP 
farmacologica (solitamente eparine a basso 
peso molecolare) e meccanica (calza elasti-
ca compressiva graduata).
Vengono di seguito descritti in dettaglio 
i protocolli riabilitativi attualmente uti-
lizzati dall’Unità Operativa di Recupero 
e Rieducazione Funzionale della Fonda-
zione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia dopo intervento di protesi di anca e
di ginocchio.

Riabilitazione dopo intervento  
di protesi d’anca

Per minimizzare il rischio di lussazione 
tutti i pazienti dovranno essere educati
a seguire precauzioni nello svolgimento 
delle ADL e restrizioni di specifici movi-
menti. Ad alcuni pazienti verrà concesso 
un carico parziale o nullo sull’arto opera-
to, restrizioni che vengono concordate in-
sieme al chirurgo. Può essere collocato un
cuscino o cuneo tra le gambe per mantene-
re una posizione di sicurezza in abduzione.
La terapia inizia lo stesso giorno dell’inter-
vento o la mattina successiva e ha l’obiet-
tivo di mobilizzare il paziente fuori dal
letto; il paziente viene istruito a eseguire 
in maniera sicura i trasferimenti e vengono 
effettuati esercizi di stretching dei flessori
e degli adduttori ed esercizi di rinforzo dei 
muscoli glutei, del quadricipite femorale, 
di attivazione della pompa muscolare degli
arti inferiori.
Durante la prima seduta il paziente pre-
senta ancora uno o più drenaggi chirur-
gici. Vengono effettuati esercizi di mobi-
lizzazione passiva, eventualmente sotto 
forma di movimento passivo continuo 
(continuous passive movement [CPM]) me-
diante dispositivo elettronico, con range 
0-30°, che garantisce un più rapido recu-
pero della funzionalità delle articolazioni, 
previene la rigidità articolare, la forma-
zione di tessuto cicatriziale, favorisce la 

co, femorale, otturatore e gluteo superiore 
possono essere lesionati direttamente da 
trauma chirurgico iatrogeno, da trazione,
da pressione causata dai divaricatori, dalla 
posizione dell’arto inferiore durante l’in-
tervento, dall’eccessivo allungamento (ete-
rometria) della gamba operata, da danno 
termico causato dal cemento, da compres-
sione da parte di ematoma sotto-gluteo.
Nelle protesi di anca possono verificar-
si inoltre lesioni vascolari con possibile 
formazione di ematomi, nel cui caso un 
sanguinamento tardivo (a una settimana 
dall’intervento) può essere dovuto a un
falso aneurisma o a impingement del mut -
scolo ileopsoas provocato dalla componen-
te acetabolare 23.
Vanno valutate eventuali eterometrie de-
gli arti inferiori; un’eterometria maggiore
di 1 cm determina spesso insoddisfazione
nei pazienti, un’eterometria maggiore di 
2,5 cm può determinare lesione del nervo
sciatico e zoppia. Spesso una contrattura 
in flessione ed adduzione può determina-
re un apparente accorciamento dell’arto
mentre una contrattura in abduzione, seb-
bene meno comune, può mimare un appa-
rente aumento di lunghezza.
Eccessivo dolore durante la mobilizzazio-
ne dell’anca, intra- o extrarotazione d’anca 
con ridotta mobilità attiva o passiva, ac-
corciamento dell’arto operato sono sugge-
stivi di lussazione e richiedono un’attenta 
valutazione
Durante o dopo l’intervento possono 
insorgere anche fratture del femore o 
dell’acetabolo soprattutto nei pazienti di
sesso femminile, di età avanzata, con ar-
trite infiammatoria, con osteoporosi od
osteopenia o altre alterazioni del metabo-
lismo dell’osso.
Scopo della valutazione fisiatrica per im-
postare il trattamento riabilitativo è valu-
tare mobilità e collaborazione del paziente,
via di accesso, stato della medicazione e
dei drenaggi chirurgici, presenza di segni

di TVP o di lesioni vascolari o nervose 
nell’arto operato, range of motion (ROM) 
e stenia dell’arto operato. Fondamentale è 
anche valutare ROM e stenia dell’arto non 
operato e degli arti superiori. L’attento e
costante monitoraggio del paziente, della 
sua sintomatologia generale e loco-regio-
nale consente una precoce diagnosi e un 
tempestivo intervento terapeutico.
Risulta inoltre essenziale la valutazione 
delle comorbidità, in particolare quelle 
predisponenti all’insorgenza di compli-
canze.
In Tabella II vengono mostrate le princi-
pali fasi del processo riabilitativo, comuni
agli interventi di protesi di ginocchio e di
anca, distinte in base alla giornata post-
operatoria.
Il controllo del dolore avviene nella prima 
fase con la somministrazione di oppioidi 
tramite pompe analgesiche (pompa elasto-
merica) o controllate dal paziente stesso 
(pompe PCA [patient-controlled analge[ -
sia]), mediante crioterapia o mediante te-
rapia antidolorifica orale, che può richie-
dere una combinazione di analgesici non 
oppioidi, farmaci anti-infiammatori non 
steroidei ed oppioidi. La somministrazione 

Tabella I. — Disabilità acquisite, obiettivi da raggiungere e procedure attuate nella 
riabilitazione dopo intervento di protesi articolare.

Disabilità Obiettivi Procedure

Patologia da 
immobilizzazioni

gg Prevenzione di tromboflebiti,
embolia polmonare, piaghe da 
decubito

Precoce mobilizzazione
Mobilizzazione passiva
Calze elastiche

Rischio di lussazioni 
(anca)

Evitare movimenti lussanti Posture arto
Abduzione-flessione anca <90°
Seduta alta

Dolore Controllo dolore Esercizi passivi
Minimo range

p

Riduzione mobilità 
articolare

Recupero normale funzione Mobilizzazione passiva, attiva-
assistita
Posture corrette

Riduzione forza 
muscolare

Potenziare muscoli anca
ginocchio

Rinforzo muscolare
Isometrici submassimali

Riduzione possibilità
movimento

Insegnare passaggi postura
Deambulazione con ausili

g p gg pp gg p Addestrare ai trasferimenti

Riduzione
deambulazione

Recupero deambulazione corretta 
e sicura

Recupero progressivo deambulazione

Tabella II. — Principali fasi del processo riabilitativo.

postop
Fase 

postop Attività

I giornata Fase 1 Controllo della postura nel letto, posizione seduta a letto, esercizi 
respiratori, esercizi isometrici per i quadricipiti, mobilizzazione caviglia-

p p

ginocchio-anca del lato operato, mobilizzazione degli altri arti
p p q pp q p

II giornata Fase 2 Passaggio assistito dal letto alla sedia e viceversa, ginnastica 
respiratoria, esercizi isometrici per glutei e quadricipiti, mobilizzazione 

gg gg

passiva, attiva-assistita caviglia-ginocchio-anca del lato operato (catena 
p p g q pp g q p

cinetica chiusa), mobilizzazione degli altri arti
p g gg g

Fase 3 Passaggio autonomo dal letto alla poltrona,
Cammino con ausilio di deambulatore (carico definito dal chirurgo),

gg pgg p

esercizi isometrici e di mobilizzazione attiva come sopra
(

III giornata Fase 4 Passaggio autonomo dal letto alla poltrona, deambulazione con
stampelle (carico definito dal chirurgo), salita/discesa di alcuni scalini, 

gg pg p

esercizi isometrici e di mobilizzazione attiva come sopra
p ( g )
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re viene effettuata inoltre una flesso-esten-
sione attiva assistita del ginocchio.
Entro la seconda giornata post-operatoria 
il drenaggio in aspirazione, se non vi sono
complicanze, viene generalmente rimosso
e viene posizionata una calza antitrombo-
embolica. In aggiunta al trattamento effet-
tuato il primo giorno, viene insegnato al
paziente ad effettuare esercizi isotonici di 
triplice flessione per l’arto operato; il pa-
ziente viene aiutato a raggiungere la stazio-
ne eretta e si inizia il training deambulato-
rio e del passo con uso di deambulatore,
dopo controllo radiografico.
In terza giornata postoperatoria, il fisiote-
rapista addestra il paziente a effettuare il
cammino con l’utilizzo di stampelle.
In quarta giornata post-operatoria, si pro-
segue il trattamento effettuato in terza 
giornata per migliorare la forza, la stabilità 
e il ROM del ginocchio operato. Prosegue
inoltre il training del cammino con il trai-
ning alla salita ed alla discesa dalle scale 
con assistenza e bastoni canadesi.
Entro la quinta giornata postoperatoria,
generalmente i pazienti vengono dimessi
dal Reparto di Ortopedia e Traumatologia 
per essere trasferiti presso altre strutture (o 
al domicilio) per proseguire l’iter riabili-
tativo.

Casistica

Si riportano i dati riferiti a pazienti con-
secutivi sottoposti a intervento di protesi

profilassi meccanica antitromboembolica; 
l’arto inferiore sottoposto a chirurgia pro-
tesica viene trattato con movimento passi-
vo continuo mediante dispositivo elettro-
nico per un’ora, con ROM gradualmente 
aumentato da 0° sino a 90°, rispettando la 
soglia del dolore.
In prima giornata post-operatoria il fisio-
terapista addestra il paziente in posizio-
ne supina ad effettuare esercizi attivi di
flesso-estensione di caviglia, contrazione 
isometrica del quadricipite e dei glutei a gi-
nocchio esteso, con ripetizioni da effettua-
re poi autonomamente dal paziente. Viene 
proseguito il movimento passivo continuo 
per un’ora, per quanto consentito dal dolo-

fuoriuscita del sangue residuo e stimola, 
grazie al movimento continuo, la circola-
zione sanguigna e linfatica, evitando così 
il pericolo di ristagni. Vengono effettuati 
esercizi di mobilizzazione passiva-attiva 
assistita di triplice flessione dell’arto ope-
rato (anca fino a 30°). Vengono insegnate 
contrazioni isometriche degli arti inferiori 
(quadricipite, ischio-crurali, glutei).
Nella seconda giornata post-operatoria le
strategie riabilitative mirano a sottolineare 
l’educazione sulle precauzioni anti-lussa-
zione e il rispetto delle possibili restrizioni 
al carico, vengono aggiunti esercizi tera-
peutici di mobilizzazione attiva assistita/
attiva in abduzione, in flessione (scivola-
menti del tallone verso le natiche sino a 
40° di flessione di anca e 70° di flessione di
ginocchio, evitando movimenti lussanti), e
il ponte. Dopo l’esecuzione di una radio-
grafia di controllo e, in accordo con il chi-
rurgo, il paziente viene verticalizzato. Ini-
zia la mobilizzazione precoce e il training 
del passo per brevi tratti con l’utilizzo di
un ausilio (deambulatore o due canadesi), 
vengono fornite istruzioni per l’uso di at-
trezzature per raggiungere l’indipendenza 
funzionale (recarsi in bagno).
Dalla terza giornata postoperatoria il pa-
ziente deve essere in grado di tollerare da 
2 a 3 ore di terapia se non intervengono 
complicanze. Vengono proseguiti gli eser-
cizi dei giorni precedenti, viene introdotta 
l’elevazione del piede in posizione seduta. 
Viene impostato il training del passo per
brevi/medi tratti con ausili (con deam-
bulatore o con due canadesi). Durante 
la deambulazione deve essere valutata la 
lunghezza degli arti inferiori e la capaci-
tà di caricare il peso corporeo in maniera 
simmetrica. Aumenta il grado di indipen-
denza del paziente che inizia a recuperare
l’autonomia nelle ADL.

Protocollo riabilitativo dopo intervento  
di chirurgia protesica di ginocchio
Dopo l’intervento chirurgico, i pazienti 
sono dotati di un drenaggio in aspirazione
e di un bendaggio elastocompressivo per la 

Tabella III. — Caratteristiche dei pazienti sottoposti a protesi totale d’anca.

Caratteristiche Valori

N. totale pazienti 598

Età media 68±13

Maschi 65,5±14,6

Femmine 70±11

Charlson Comorbidity Index corretto per età 4 (IQR 2-5)

Durata ricovero (giorni) 5,49±3,2

Giorni tra intervento e prima visita fisiatrica 1,4±1,0

Giorni tra visita e inizio trattamento riabilitativo 0,1±0,5

Giorni tra intervento e inizio trattamento riabilitativo 1,6±1,1

Sedute riabilitative totali 3,2±1,4

Tabella IV. — Risultati delle operazioni di protesi totale d’anca.

Parametri Valori

Passaggio letto-sedia alla dimissione

In autonomia 240 (40,1%)

Con assistenza 301 (50,3%)

Non possibile 57 (9,5%)

Stazione eretta alla dimissione

In autonomia 240 (40,1%)

Con assistenza 299 (50%)

Non possibile 59 (9,9%)

Deambulazione con ausili alla dimissione

In autonomia 207 (34,6%)

Con assistenza 325 (54,3%)

Non possibile 66 (11,1%)

Stazione eretta in autonomia con ausili 2.9±1,1 giorni

Passaggio letto-sedia in autonomia con ausili 2.8±1,1 giorni

Deambulazione in autonomia con ausili 3±1,2 giorni

Destinazione alla dimissione

Riabilitazione 440 (73,6%)

Domicilio 70 (11,7%)

RSA 85 (14,2%)

MAC 3 (0,5%)

RSA: residenze sanitarie assistenziali; MAC: macroattività ambulatoriale complessa.



ARTICOLI ORIGINALI 

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR46

ni) nel raggiungere la stazione eretta e il 
34,6% (a un tempo medio di 3±1,2 giorni) 
nel deambulare; gli altri pazienti necessi-
tano di assistenza. La maggior parte dei 
pazienti PTA viene dimesso per prosegui-
re presso altro istituto riabilitativo (74%); 
il 12% viene dimesso per il rientro al do-
micilio, il 14% per ricovero presso RSA e 
lo 0,5% prosegue il trattamento in regime 
MAC.

Protesi totali di ginocchio
Per quanto riguarda le PTG sono sta-
ti analizzati 504 pazienti. L’età media è 
di 68,8±9,5 (maschi 67,3±10,7, femmine
69,6±8,7, P=0,0071). Si tratta di soggetti a 
bassa comorbidità, il CCI corretto per età 
mediano è di 3 con un IQR 2-4. La durata 
media del ricovero è di 4,9±2,1 giorni. Le 
valutazioni fisiatriche vengono effettuate
mediamente in prima giornata postope-
ratoria, infatti il tempo intercorrente tra 
intervento chirurgico e prima valutazione 
fisiatrica è di 1,3±0,8 giorni; il trattamento 
riabilitativo inizia poi in genere lo stesso 
giorno della valutazione (in media 0,1±0,4 
giorni). Le sedute riabilitative totali medie 
risultano essere 3,3±1,4.
Alla dimissione non raggiungono il PRI 
7 pazienti (1% del nostro campione); tra 
i pazienti che raggiungono gli obiettivi del 
PRI, il 56% (a un tempo medio di 2,8±1,0 
giorni) risultano autonomi nell’eseguire il 
passaggio letto-sedia il 57% (a un tempo
medio di 2,9±1,0 gg) e il 52% (a un tempo 

prima giornata post-operatoria, infatti il 
tempo intercorrente tra intervento chi-
rurgico e prima valutazione fisiatrica è di 
1,4±1,0; il trattamento riabilitativo inizia 
poi in genere lo stesso giorno della valuta-
zione (in media 0,1 giorni ±0,5). Le sedute 
riabilitative totali medie risultano essere 
3,2±1,4. Alla dimissione non ha raggiunto 
l’obiettivo della deambulazione l’11% dei 
pazienti, del passaggio letto-sedia e della 
stazione eretta il 10% dei pazienti.
Dei pazienti che raggiungono gli obietti-
vi del PRI, il 40,1% (a un tempo medio 
di 2,8±1,1 giorni) risultano autonomi 
nell’eseguire il passaggio letto-sedia, il 
40,1% (a un tempo medio di 2,9±1,1 gior-

di ginocchio e di anca nel Reparto di Or-rr
topedia e Traumatologia della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
nel periodo compreso tra settembre 2012 e
settembre 2015 per i quali è stata richiesta 
una valutazione fisiatrica e che sono stati
successivamente messi in trattamento ria-
bilitativo.
Il nostro intervento su richiesta di consu-
lenza dal reparto prevede:
– visita fisiatrica eseguita il giorno della 

richiesta, entro comunque 24 ore;
– stesura di un programma riabilitativo 

individuale (PRI) e di un progetto ria-
bilitativo individuale (pri);

– inizio del trattamento riabilitativo lo 
stesso giorno della visita fisiatrica.

Al momento della visita fisiatrica sono sta-
te raccolte le variabili demografiche (sesso
ed età), la diagnosi preoperatoria di ingres-
so, il grado di autonomia domiciliare nel-
la deambulazione e le comorbidità. Viene
effettuato un esame obiettivo specialistico
fisiatrico e sono state definite disabilità e 
necessità riabilitative espresse mediante un 
PRI e un pri.
I dati raccolti sono stati successivamente
registrati in un database, dove è stato re-
gistrato il tipo di trattamento effettuato
quotidianamente, gli obiettivi raggiunti e 
il dolore lamentato dal paziente mediante
la scala numerica di valutazione del dolo-
re, la durata della degenza ospedaliera e la 
destinazione alla dimissione.
Vengono presentati i dati riguardanti la 
nostra esperienza nella riabilitazione in
acuto delle protesi totali d’anca (PTA) e 
delle protesi totali di ginocchio (PTG).

Protesi totali d’anca
Sono stati analizzati 598 pazienti sot-
toposti a intervento di PTA, di età me-
dia 68±13 (maschi 65,5±14,6, femmine 
70±11, P<0,001). Si tratta di soggetti con 
una comorbidità espressa da un Charlson
Comorbidity Index (CCI) corretto per età 
mediano di 4 (con IQR 2-5). La durata 
media del ricovero è di 5,3±3,2 giorni).
Anche in questo caso le valutazioni fisia-
triche vengono effettuate mediamente in

Tabella V. — Caratteristiche dei pazienti sottoposti a protesi totale di ginocchio.

Caratteristiche Valori

N. totale pazienti 504

Età media 68,8±9,5

Maschi 67,3±10,7

Femmine 69,6±8,7

Charlson Comorbidity Index corretto per età 3 (IQR 2-4)

Durata ricovero (giorni) 4,9±2,1

Giorni tra intervento e prima visita fisiatrica 1,3±0,8

Giorni tra visita e inizio trattamento riabilitativo 0,1±0,4

Giorni tra intervento e inizio trattamento riabilitativo 1,4±0,8

Sedute riabilitative totali 3,3±1,4

Tabella VI. — Risultati delle operazioni di protesi totale di ginocchio.

Parametri Valori

Passaggio letto-sedia alla dimissione

In autonomia 282 (56%)

Con assistenza 215 (43%)

Non possibile 7 (1%)

Stazione eretta alla dimissione

In autonomia 288 (57%)

Con assistenza 209 (42%)

Non possibile 7 (1%)

Deambulazione con ausili alla dimissione

In autonomia 260 (52%)

Con assistenza 235 (47%)

Non possibile 9 (1%)

Stazione eretta in autonomia con ausili 2,9±1,0 giorni

Passaggio letto-sedia in autonomia con ausili 2,8±1,0 giorni

Deambulazione in autonomia con ausili 2,9±1,1 giorni

Destinazione alla dimissione

Riabilitazione 385 (76%)

Domicilio 96 (19%)

RSA 23 (5%)

MAC 0

RSA: residenze sanitarie assistenziali; MAC: macroattività ambulatoriale complessa.
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percorsi fast-track che richiedono, oltre a 
un’accurata selezione ed educazione del
paziente, l’utilizzo di tecniche chirurgiche 
e anestesiologiche appropriate e a un’at-
tenta gestione del periodo post-operatorio 
anche riabilitativo.
Si consentirà, così, un più veloce recu-
pero dalla disabilità post-chirurgica e la 
possibilità di un rientro al domicilio che 
comporterà un cambiamento organizzati-
vo con adozione di percorsi strutturati e 
organizzati e la necessità di rimodulare i
percorsi di deospedalizzazione e di conti-
nuità delle cure.
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medio di 2,9±1,0 giorni) nel raggiungere 
la stazione eretta e nel deambulare; gli al-
tri pazienti necessitano di assistenza. La 
maggior parte dei pazienti PTG viene di-
messo per proseguire presso altro istituto 
riabilitativo (76%); il 19% viene dimesso
per il rientro al domicilio e il 5% per rico-
vero presso residenze sanitarie assistenziali
(RSA).

Dimissioni

In letteratura il destino dei pazienti sotto-
posti ad intervento di protesi dopo la di-
missione dal reparto di chirurgia è molto
variabile. Tra i motivi principali vi sono la 
diversa organizzazione sanitaria e i mecca-
nismi di rimborso dei costi sanitari.
In Italia le principali destinazioni alla 
dimissione dal reparto per acuti sono un 
reparto di riabilitazione presso azienda 
ospedaliera o presso struttura privata ac-
creditata (nel caso in cui sia raggiunta la 
fase 3 postoperatoria), la RSA il reparto
di riabilitazione geriatrica (soggetti an-
ziani e che non raggiungono la fase 3
postoperatoria) e il domicilio per prose-
guire con una riabilitazione domiciliare 
o in regime ambulatoriale (day hospital
o macroattività ambulatoriale complessa).
Attualmente solo una percentuale ridot-
ta di pazienti viene dimesso per il rientro
al domicilio: sono necessarie condizioni
cliniche stabili raggiunta la tappa posto-
peratoria prefissata, il peso assistenziale
sostenibile dalla famiglia e inoltre vi oc-
corre un’adeguata attivazione dei servizi
territoriali.

Conclusioni

È auspicabile, anche nell’ottica di un con-
tenimento della spesa sanitaria, provvede-
re nel futuro all’attuazione di veri e propri 
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L’aumento del tasso di sopravvivenza dei
soggetti sottoposti ad intervento chi-
rurgico ha determinato un accresciuto 

interesse riguardo la riabilitazione post-
acuta, che deriva soprattutto dalla necessi-
tà di ottimizzare le risorse per ottenere il
miglior outcome clinico.e
I pazienti sottoposti ad interventi di car-
diochirurgia, chirurgia toracica o addo-
minale sono soggetti a rischio di com-
plicazioni post-operatorie, polmonari e 
neuromotorie responsabili dell’aumento
della morbilità ospedaliera, del prolunga-
mento della degenza e della maggior spesa 
per l’assistenza sanitaria 1-11.
La letteratura più recente si è focalizzata 
sul possibile ruolo della rieducazione post-
operatoria precoce nel prevenire l’atrofia 
muscolare, limitare le complicanze respi-
ratorie, minimizzare l’uso di analgesici
oppiacei, ridurre la durata della degen-
za  12-14 e contestualmente la spesa sanita-
ria e sta cercando di fornire oltretutto dei 
protocolli di mobilizzazione facilmente 
attuabili e riproducibili 15, 16. È dimostra-
to che nel periodo immediatamente post-
acuto l’acquisizione della stazione eretta 
determina, più di ogni altro esercizio, il 
miglioramento della funzionalità respira-
toria  17, aiuta nella prevenzione del decli-
no funzionale ed ha un ruolo positivo nel
prevenire depressione e ansia postoperato-
rie 1.
Tuttavia, pochi sono gli studi incentrati 
sul ruolo della mobilizzazione precoce nel
paziente sottoposto ad intervento di chi-
rurgia maggiore, essendo diffuso il timore
che la mobilizzazione stessa nell’immedia-
to post-acuto possa danneggiare il sogget-
to anziché portargli un beneficio 18.
In un recente lavoro abbiamo sottolinea-
to l’importanza della determinazione del
grado di disabilità motoria dopo interven-
to di chirurgia cardiaca e della precoce
applicazione di un protocollo riabilitativo
standardizzato e semplice che potesse ri-
durre la lunghezza del periodo di ospeda-
lizzazione 19.
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che i fisioterapisti registrassero la tipologia 
dell’esercizio effettuato, il grado di auto-
nomia raggiunto nell’acquisizione dei pas-
saggi posturali, della stazione eretta e della 
deambulazione e la giornate di acquisizio-
ne dei vari obiettivi riabilitativi.

Visita fisiatrica e codifica disabilità 
postoperatoria
La valutazione fisiatrica, effettuata su ri-
chiesta del medico del reparto di degenza, 
ha previsto:
– valutazione del range of motion (ROM)

passivo ed attivo dei 4 arti;
– valutazione della forza muscolare degli 

arti superiori e inferiori utilizzando la 
scala del Medical Research Council 
(MRC);

– valutazione del grado di dipendenza nei 
cambi posturali e controllo del tronco 
da seduto sul piano del letto;

– valutazione della capacità di deambula-
re, considerando il grado di autonomia 
riferito al domicilio;

– valutazione del ritmo toraco addomina-
le del respiro, della presenza di secrezio-
ni bronchiali, valutazione clinica della 
capacità tussigena.

La disabilità motoria è stata quindi codifi-
cata come 19:
– decondizionamento fisico semplice:

definito come nuova dipendenza nei
cambi di postura che si verifica nella 
fase iniziale dell’ospedalizzazione, ge-
neralmente reversibile, non correlata 
ad eventi neurologici o ortopedici acuti
ma come risposta allo stress chirurgico
e all’ospedalizzazione. Funzionalmen-
te questi pazienti presentano: forza del
cingolo pelvico e degli arti inferiori
≥4/5 punti della scala MRC, capacità 
di raggiungere la posizione seduta nel
letto con assistenza diretta da parte di 1

In questo lavoro viene riportata la disabilità 
osservata dopo interventi chirurgici (car-rr
diaci, polmonare e addominale) e i risultati
sul recupero ottenuto mediante protocolli
riabilitativi adottati nel postoperatorio. In
particolare viene considerato il recupero
dell’autonomia nella deambulazione e la 
destinazione alla dimissione per i soggetti
sottoposti a riabilitazione in acuto durante
il loro ricovero presso la Fondazione IRC-
CS Policlinico San Matteo di Pavia.

Materiali e metodi
Sono stati valutati in modo sequenziale in 
un periodo di 24 mesi 691 pazienti sot-
toposti ad intervento chirurgico presso le 
Strutture Complesse di Cardiochirurgia,
Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale 
I e II della Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia (Tabella I).
Per la raccolta dati è stato utilizzato un
sistema informatizzato, progettato dalla 
Struttura Complessa di Riabilitazione e
Recupero Funzionale della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo, in col-
laborazione con il Dipartimento di In-
formatica e Sistemistica della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di
Pavia. Sono stati inseriti i seguenti dati:
data della visita fisiatrica; caratteristiche 
demografiche (sesso ed età al ricovero); 
grado di autonomia della deambulazione 
al domicilio (autonoma, autonoma con au-
sili, dipendente da assistenza diretta, non
possibile); diagnosi clinica; data, tipo di
intervento e di incisione chirurgica; com-
plicanze postoperatorie; tipo di disabilità 
conseguente all’intervento chirurgico; 
data d’inizio, tipologia e numero delle se-
dute di trattamento riabilitativo proposto; 
destinazione alla dimissione dal reparto di
degenza. Giornalmente al termine della 
seduta riabilitativa, il sistema prevedeva 
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Tabella I. — Distribuzione e caratteristiche dei pazienti nei reparti chirurgici.

Maschi
N. (%)

Femmine
N. (%)

Età

Media±SD Mediana

Cardiochirurgia 375 238 (63,47%) 137 (36,53%) 66,34±12,58 69

Chirurgia toracica 42 25 (59,52%) 17 (40,48%) 64,78±12,78 68,5

Chirurgia generale 274 124 (45,25%) 150 (54,74%) 70,98±13,09 74

Totale 691 387 (56%) 304 (44%) 68,18±13,03 71
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appoggiato alla parete toracica: durante il
colpo di tosse deve imprimere una pressio-
ne bilaterale in direzione dello sterno.
Gli esercizi con arti superiori simmetrici 
vanno svolti evitando manovre di abdu-
zione per circa 30 giorni, tempo utile per 
la guarigione della incisione sternale. Evi-
tare la posizione in decubito laterale per 30 
giorni.

TORACOTT TOMIA POSTERO LATAA ERALE

Si insegna al paziente l’utilizzo del tirante 
con le stesse modalità descritte per la ster-
notomia mediana.

solo operatore, buon controllo del tron-
co da seduto;

– decondizionamento fisico complesso:
definito come dipendenza nei cambi 
di postura cui si associa una patolo-
gia metabolica od organo specifica di
recente insorgenza o come espressione
di uno scompenso di una patologia 
preesistente. Funzionalmente questi 
pazienti presentano: forza del cingolo 
pelvico e degli arti inferiori ≤3/5, non 
sono in grado o possono raggiungere la 
posizione seduta sul letto solo con assi-
stenza diretta da parte di 2 operatori, 
scarso o assente controllo del tronco da 
seduto.

La disfunzione respiratoria è stata definita 
come presenza di respiro monotono, senza 
atti respiratori profondi spontanei, presen-
za di ingombro bronchiale, tosse ipovalida 
e radiografia del torace negativa per ate-
lettasia, focolaio bronco-pneumonico e
embolia.
Si intende per complicanza respiratoria 
la presenza di sintomi respiratori con o
senza rialzo febbrile e il riscontro alla ra-
diografia del torace di area di atelettasia, 
di focolaio bronco pneumonico, di severo
versamento pleurico, di pneumotorace o 
embolia 20.

Progetto riabilitativo individuale e 
programma riabilitativo individuale
Per ogni paziente è stato formulato un 
progetto riabilitativo individuale (PRI) 
con il relativo programma riabilitativo 
individuale (pri), tenendo in considera-
zione la situazione clinica e la/le disabilità 
contingente/i (Tabelle II-IV). Gli obiettivi
descritti nel PRI sono stati: il miglioramen-
to della dinamica respiratoria e dell’igiene
bronchiale, il recupero funzionale globale
con riacquisizione dell’autonomia nei pas-
saggi posturali e nei trasferimenti e il recu-
pero della deambulazione autonoma, con 
o senza ausili e, nel caso di soggetti non 
coscienti o non collaboranti, la prevenzio-
ne delle complicanze dell’allettamento. Il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati è 
stato ricercato con l’attuazione del pri, che
prevedeva l’esecuzione di esercizi respi-
ratori e neuromotori con modalità e cro-
nologia prestabilite, differenziate in base
all’intervento ed alle caratteristiche clini-
che dei soggetti. Le sedute di trattamento
riabilitativo sono state effettuate quotidia-
namente, per la durata di 20 minuti.

STEREOTOMIA MEDIANA

Per raggiungere la stazione seduta sul let-
to si insegna l’utilizzo del tirante, corda in 
materiale anelastico fissata all’estremità 
distale del letto. Il paziente da supino flet-
te anche e ginocchia ed appoggia la pianta 
dei piedi sul piano del letto, afferra il ti-
rante con entrambe le mani e come nell’at-
to di arrampicarsi fa scivolare una mano
davanti all’altra raggiungendo la posizione
seduta a 90° nel letto, estendendo contem-

poraneamente le ginocchia. Per tornare 
alla posizione supina il paziente dovrà far 
scorrere le mani una dietro l’altra lungo il 
tirante e lentamente arrivare ad appoggia-
re la testa ed il tronco al cuscino, flettendo 
gradualmente le ginocchia. Per ridurre la 
sensazione di fatica e il dolore si suggerisce
al paziente di effettuare i passaggi postura-
li espirando lentamente.
Durante i colpi di tosse è necessario inse-
gnare le manovre di protezione della ferita 
chirurgica per evitare eccessive trazioni
sulla stessa e ridurre il dolore. Il paziente 
deve porre le mani in corrispondenza del 
cavo ascellare contro laterale, con il palmo

Tabella II. — Programma riabilitativo in cardiochirurgia.

1° giorno

– Educazione alla postura nel letto ed alle manovre di protezione della ferita chirurgica.
– Controllo della postura del tronco e cingolo scapolare nella stazione seduta sul piano del letto.

p p gp p

– Esercizio conoscitivo del pattern respiratorio a volume corrente
p g pg p

– Esercizio respiratorio sequenziale (
p

active cycle of breathing techniques
p

)
– Esercizi attivi assistiti di mobilizzazione degli arti inferiori fuori carico

p q (q y g qy g

– Educazione all’esecuzione autonoma, durante la giornata, degli esercizi respiratori
gg

2° giorno

Come il 1° giorno, aggiungendo:
– esercizi attivi assistiti di mobilizzazione degli arti superiori adattati al tipo di incisione chirurgica

g gg gg

– esercizi attivi per gli arti inferiori
– esercizi respiratori da seduto sul piano del letto

p g

– assunzione assistita della stazione seduta bordo letto
p pp

3° giorno

Come il 2° giorno, aggiungendo:
– esercizi attivi per gli arti superiori adattati al tipo di incisione chirurgica

g gg g

– raggiungimento della stazione eretta, trasferimenti di carico e marcia sul posto svolti con
p g p p gg p p

assistenza diretta o supervisione
gg g

4° giorno

Come il 3° giorno, aggiungendo:
– avvio della deambulazione, con o senza ausili in camera e/o in corridoio

g gg gg gg

Dal 5° giorno sino alla dimissione

Come il 4° giorno, incentivando aspetti particolari (respiratori, neuromotori) a seconda delle
necessità

Tabella III. — Programma riabilitativo in chirurgia generale.

1° giorno

– Educazione alla postura nel letto e alle manovre di protezione della ferita chirurgica
– Esercizio conoscitivo del pattern respiratorio a volume corrente

p p

– Esercizio respiratorio sequenziale (
p

active cycle of breathing techniques
p

)
– Esercizi attivi assistiti di mobilizzazione degli arti inferiori, fuori carico

p q (q y g qy g

– Educazione all’esecuzione autonoma, durante la giornata, degli esercizi respiratori
gg

2° giorno

Come il 1° giorno, aggiungendo:
– potenziamento degli esercizi per gli arti inferiori: manovra del ponte

g gg ggg

– acquisizione assistita della stazione seduta a bordo letto con controllo della postura del capo,
p g p g pp g p

del tronco e del cingolo scapolare
qq

– esercizi respiratori in posizione seduta
g p

3° giorno

Come il 2° giorno, aggiungendo:
– passaggi posturali svolti con assistenza diretta o supervisione

g gg ggg

– stazione eretta con assistenza diretta o supervisione, trasferimenti del carico e marcia sul posto
p gg p pp

4° giorno

Come il 3° giorno, aggiungendo:
– avvio della deambulazione, con o senza ausili in camera e/o in corridoio

g gg gg gg

Dal 5° giorno sino alla dimissione

Come il 4° giorno, incentivando aspetti particolari (respiratori, neuromotori) a seconda delle
necessità



ARTICOLI ORIGINALI 

Vol. 31 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR50

La maggior parte dei soggetti (N.=291, 
78%) è stata sottoposta ad intervento chi-
rurgico in sternotomia mediana rispetto
alla toracotomia (N.=84, 22%). La per-
centuale maggiore riguarda gli interventi 
di bypass aortocoronarico (BPAC) e chi-
rurgia valvolare (N.=279, 74,4%), seguiti
da asportazione di tessuto cardiaco ed en-
doarterectomia.
La visita fisiatrica è stata effettuata ad una 
distanza mediana di 3 giorni (range 0-39) 
dall’evento indice.
Per quanto riguarda l’autonomia al domi-
cilio, l’85% (320 casi) riferiva una deam-
bulazione autonoma, mentre il 15% (55 
casi) riferiva una deambulazione assistita.
Tutti i pazienti presentavano nel postope-
ratorio una disfunzione respiratoria e nel 
60% dei casi è stato evidenziato alla radio-
grafia del torace un versamento pleurico. 
Nel 4% dei casi le radiografie del torace 
hanno rilevato complicanze respiratorie (2 
embolia polmonare, 5 aree di atelettasia, 8
pneumotorace).
In Tabella VI viene riportata la distribu-
zione della disabilità motoria riscontrata 
nel campione in esame in relazione al tipo 
di intervento chirurgico.
Analizzando la disabilità motoria, era as-
sente nel 25% (93 casi), mentre 237 casi 
(63%) presentavano decondizionamento 
fisico semplice, con frequenza maggiore 
nei postumi di BPAC e chirurgia valvola-
re, e 45 casi (12%) presentava un decon-
dizionamento complesso, con percentuale 
maggiore nei pazienti con esiti di aspor-
tazione di tessuto cardiaco e pazienti con 
esiti di trapianto cardiaco.
Il trattamento riabilitativo è stato iniziato 
ad una media di 0.67±1 giorno dalla visita. 
Riguardo al PRI, in tutti pazienti l’obietti-
vo prefissato è stato il miglioramento della 
dinamica e dell’espettorazione, in 191 casi 

Durante i colpi di tosse è necessario inse-
gnare le manovre di protezione della ferita 
chirurgica per evitare eccessive trazioni
sulla stessa e ridurre il dolore. Il pazien-
te deve porre il palmo della mano contro
laterale sulla ferita chirurgica comprimen-
dola leggermente e contemporaneamente
con l’arto superiore omolaterale esercita 
una lieve pressione sulla parete toracica per
stabilizzare l’emitorace e garantire un cor-
retto allineamento posturale del cingolo 
scapolare. per evitare di comprimere i dre-
naggi, il paziente deve posizionare la mano
con le dita allargate in modo da tenere il
drenaggio fra un dito e l’altro.
Vanno inoltre svolti esercizi di mobilizza-
zione dell’arto superiore omolaterale per il 
recupero articolare, senza resistenza.

LAPAROTOMIA MEDIANA

Si insegna al paziente l’utilizzo del tirante
con le stesse modalità descritte per la ster-
notomia mediana.
Durante i colpi di tosse è necessario inse-

Tabella V. — Caratteristiche dei pazien-
ti cardiochirurgici.

Caratteristiche Valori

N. totale pazienti 375

Sesso
Maschi
Femmine

238 (63%)
137 (37%)

Età media
Maschi
Femmine

66±13
66±11
67±15

Tipo di intervento chirurgico
Bypass aorto-coronarico
Chirurgia valvolare
ypyp

Endoarterectomia
g

Asportazione tessuto cardiaco
Trapianto cardiaco

p

Altro
p

148 (39%)
131 (35%)
42 (11%)

(

13 (4%)
(

11 (3%)
30 (8%)

Tipo di incisione chirurgica
Sternotomia
Toracotomia

291 (78%)
84 (22%)

( )

I dati sono presentati come numero (percentuale) o come 
media e deviazione standard.

Tabella IV. — Programma riabilitativo in chirurgia toracica.

1° giorno

Educazione alla postura nel letto ed alle manovre di protezione della ferita chirurgica
– Controllo della postura del tronco e cingolo scapolare nella stazione semiseduta (30-45°) a letto

p p gp p g

– Esercizio conoscitivo del pattern respiratorio a volume corrente
p g pg p

– Esercizio respiratorio sequenziale (
p

active cycle of breathing techniques
p

)
– Esercizi attivi assistiti di mobilizzazione degli arti superiori

p q (q y gy

– Esercizi attivi assistiti di mobilizzazione degli arti inferiori fuori carico
g pg p

– Educazione all’esecuzione autonoma, durante la giornata, degli esercizi respiratori
gg

2° giorno

Come il 1° giorno, aggiungendo:
– esercizi respiratori su fianco controlaterale alla toracotomia

g gg g

– esercizi attivi per gli arti inferiori
p

– assunzione assistita della stazione seduta bordo letto
p g

3° giorno

Come il 2° giorno, aggiungendo:
– passaggi posturali svolti con assistenza diretta o supervisione

g gg ggg

– raggiungimento della stazione eretta, trasferimenti di carico
p gg p pp

– esercizi respiratori in posizione seduta sulla sedia
gg g

4° giorno

Come il 3° giorno, aggiungendo:
– marcia sul posto

gg

– avvio della deambulazione, con o senza ausili in camera e/o in corridoio
pp

Dal 5° giorno sino alla dimissione

Come il 4° giorno, incentivando aspetti particolari (respiratori, neuromotori) a seconda delle
necessità

Tabella VI. — Distribuzione della disabilità motoria riscontrata nel campione in esame 
in relazione al tipo di intervento chirurgico.

Assenza di 
disabilità motoria

Decondizionamento fisico

Semplice Complesso

Bypass (N.=148) 33 (22%) 98 (66%) 17 (12%)

Chirurgia valvolare (N.=131) 39 (30 %) 82 (63%) 10 (8%)

Endoarterectomia (N.=42) 11 (26%) 23 (55%) 8 (19%)

Asportazione tessuto cardiaco (N.=13) 2 (15%) 9 (69%) 2 (15%)

Trapianto cardiaco (N.=11) 2 (18%) 5 (45%) 4 (36%)

Altro (N.=30) 6 (20%) 20 (67%) 4 (13%)

Totale (N.=375) 93 (25%) 237 (63%) 45 (12%)

gnare le manovre di protezione della ferita 
chirurgica per evitare eccessive trazioni
sulla stessa e ridurre il dolore. Il paziente 
dovrà stringere e comprimere con le mani 
l’addome e la ferita; per evitare di compri-
mere i drenaggi, il paziente deve posizio-
nare la mano con le dita allargate in modo 
da tenere il drenaggio fra un dito e l’altro.

Analisi statistica
I dati sono stati elaborati utilizzando il test
t di Student per le variabili continue, il testt
del 2 per le variabili categoriche e l’ANO-
VA per le misure ripetute. Si è ritenuta si-
gnificativa una differenza per valori di P
inferiori a 0,05. I dati sono stati elaborati
utilizzando il software MedCalc v.  9 per 
Windows.

Risultati
Cardiochirurgia
Sono stati arruolati 375 pazienti, le cui
caratteristiche sono riportate in Tabella V.
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ziente ha ricevuto una media di 4±2 giorni
di riabilitazione.
Dei 40 pazienti autonomi nella deambu-
lazione al domicilio, due pazienti sono
deceduti, 38 hanno recuperato la deambu-
lazione al momento della dimissione (36
casi autonomi; 2 casi con assistenza); i 2 
pazienti che deambulavano con assistenza 
al domicilio non hanno recuperato la de-
ambulazione alla dimissione: in 1 caso è 
stato raggiunto il trasferimento sulla sedia, 
in 1 casi è stata raggiunta la posizione se-
duta bordo letto.
In riferimento al luogo di destinazione dei
pazienti alle dimissioni, 32 pazienti (80%)
sono dimessi al domicilio, 6 (15%) sono
stati inviati presso un reparto di Riabili-
tazione Specialistica e 2 casi presso altro
reparto per acuti.

Chirurgia generale
Sono stati arruolati 274 pazienti, le cui ca-
ratteristiche sono riportate in Tabella IX.
La visita fisiatrica, su richiesta dei medici
di reparto, è stata effettuata ad una media 
di 7±2 giorni dall’intervento chirurgico e
il trattamento riabilitativo è stato iniziato
a una media di 1±1 giorni dalla visita fi-
siatrica.
Al momento dell’arruolamento, 236
(86%) riferivano deambulazione autono-
ma al domicilio, 38 (14%) riferivano de-
ambulazione assistita.
Per quanto riguarda la disabilità respi-
ratoria 237 pazienti (86%) presentavano
una disfunzione respiratoria, mentre in 37
(14%) non si rilevava alcuna disfunzione
respiratoria.
Per quanto riguarda la disabilità motoria,
in 21 soggetti (7%) non si riscontrava al-
cuna disabilità motoria, 199 casi (73%)
presentavano decondizionamento sempli-
ce, in 54 soggetti (20%), invece, si eviden-
ziava un decondizionamento complesso.
In Tabella X si riporta la distribuzione del-
la disabilità motoria e della disabilità respi-
ratoria sulla base della diagnosi.
Gli obiettivi del PRI sono stati: il mi-
glioramento della dinamica respiratoria e
della clearance bronchiale in 237 soggetti
(86,5%), il recupero articolare e stenico in
128 soggetti (46,72%), il recupero dei pas-
saggi posturali in 242 soggetti (88,32%)
ed il recupero della deambulazione in 218
soggetti (79,56%).
I pazienti sono stati sottoposti ad una me-
dia di 6±5 sedute di trattamento. Un pa-
ziente, sottoposto a intervento per neopla-
sia pancreatica, ha rifiutato il trattamento
riabilitativo. Tre pazienti sono deceduti
durante il ri covero.
Dei 236 pazienti autonomi nella deam-
bulazione al domicilio (di cui 3 pazienti
sono deceduti ed 1 paziente ha rifiutato 
il trattamento), 206 hanno recuperato la 
deambulazione al momento della dimis-
sione (145 casi autonomi; 61 casi con as-
sistenza) mentre 26 non hanno recuperato
la deambulazione. I 38 pazienti che deam-

(51%) l’obiettivo è stato il raggiungimento
dei passaggi posturali e in 187 casi (50%)
il recupero della deambulazione. Ogni
paziente ha ricevuto una media di 6±4.5
giorni di riabilitazione; la Tabella  VII
mostra il tempo medio in giorni di trat-
tamento sulla base alla disabilità motoria 
riscontrata.
Il numero dei giorni di trattamento risul-
ta più alto nei pazienti con decondiziona-
mento complesso (P=0.01).
Dei 320 pazienti autonomi nella deam-
bulazione al domicilio, due pazienti sono
deceduti e 1 paziente ha rifiutato il tratta-
mento, 298 casi hanno recuperato la de-
ambulazione al momento della dimissione
(236 casi autonomi; 62 casi con assisten-
za), mentre 19 casi non deambulavano. 
Dei 55 pazienti che deambulavano con 
assistenza al domicilio, nessuno ha recu-
perato la deambulazione al momento della 
dimissione.
Considerando infine i non deambulanti
alla dimissione (N.=74), in 16 casi è stato
raggiunto il trasferimento sulla sedia, in 
12 casi è stata raggiunta la posizione sedu-
ta bordo letto, in 1 caso è stata raggiunta la 
stazione eretta con assistenza e 45 pazienti
sono rimasti allettati.
In riferimento al luogo di destinazione
dei pazienti alle dimissioni, 326 pazienti
(88%) sono stati inviati presso un repar-
to di Riabilitazione Cardiologica, 16 (4%)
sono stati trasferiti presso altre Unità di
Riabilitazione Intensiva, 30 (8%) sono di-
messi al domicilio.

Chirurgia toracica
Sono stati arruolati 42 pazienti le cui ca-
ratteristiche sono riportate in Tabella VIII.
La visita fisiatrica è stata effettuata ad una 
mediana di 2 giorni (range 0-20) dall’in-
tervento chirurgico. Al momento del re-
clutamento, 40 pazienti (95%) riferiva 
deambulazione autonoma al domicilio, 2
(5%) riportano deambulazione assistita.
Nel postoperatorio, in tutti i casi è stata 
rilevata una disfunzione respiratoria. In 13
pazienti (31%) la radiografia del torace ha 
evidenziato una complicanza respiratoria:
in 6 casi riscontro di focolaio broncopol-
monare, in 7 casi riscontro di pneumoto-
race.
Per quanto riguarda la disabilità motoria,
23 pazienti (55%) presentavano un decon-
dizionamento semplice, 6 pazienti (14%)
un decondizionamento complesso mentre
13 pazienti (31%) non avevano alcuna di-
sabilità motoria.
Il trattamento riabilitativo è stato inizia-
to in tutti i pazienti entro le prime 24 ore
dall’esecuzione della visita fisiatrica.
Riguardo al PRI, in tutti pazienti l’obietti-
vo prefissato è stato il miglioramento della 
dinamica e dell’espettorazione, in 29 casi 
(69%) l’obiettivo è stato il raggiungimento
dei passaggi posturali e in 21 casi (50%)
il recupero della deambulazione. Ogni pa-

Tabella VII. — Tempo medio in giorni di 
trattamento distinto per tipo di decondi-
zionamento semplice o complesso.

Gruppo Durata
(giorni)

Totalità dei pazienti 6±4

Decondizionamento semplice 6±4

Decondizionamento complesso 8±6

Tabella VIII. — Caratteristiche della po-
polazione di chirurgia toracica.

Caratteristiche Valori

N. totale pazienti 42

Sesso
Maschi
Femmine

24 (57%)
18 (43%)

( )

Età media
Maschi
Femmine

65±13
65±12
64±14

Diagnosi
Tumore lobo superiore polmone

g

Tumore lobo medio polmone
p pp p

Tumore lobo inferiore polmone
pp

Mesotelioma

25 (60%)
7 (17%)
9 (21%)
1 (2%)

Tipo di intervento chirurgico
Lobectomia
p

Pneumonectomia
Pleurectomia

40 (96%)
1 (2%)
1 (2%)

Tipo di incisione chirurgica
Toracotomia 42 (100%)

I dati sono presentati come numero (percentuale) o come 
media e deviazione standard.

Tabella IX. — Caratteristiche della po-
polazione in chirurgia generale.

Caratteristiche Valori

N. totale pazienti 274

Sesso
Maschi
Femmine

124 (45%)
150 (55%)

Età media
Maschi
Femmine

71±13
70±12
72±15

Diagnosi
Colelitiasi, colecistite, 

gg

colangite
Neoplasia epatica

g

Neoplasia gastrica
p pp

Neoplasia pancreatica
p gp

Neoplasia retto, sigma,
p pp

colon
p

Occlusione, sub occlusione, 
infarto intestinale

Pancreatite acuta
Ulcera gastrica o duodenale
Altre neoplasie addominali

gg

Altro

21 (8%)

7 (3%)
30 (11%)
32 (12%)
107 (39%)

30 (11%)

6 (2%)
4 (1%)

( )

13 (5%)
24 (9%)

( )

Tipo di intervento chirurgico
ERCP
Incisione ascesso
Laparoscopia
Laparotomia
Chirurgia robotica

pp

1 (0,36%)
1 (0,36%)

38 (14%)
(

232 (85%)
2 (1%)

ERCP: colangiopancreatografia endoscopica retrograda.
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della stazione eretta e della deambulazione 
in prima giornata 26-29.
Castelino et al.30 in una recente review 
del 2016 sugli effetti dei protocolli per la 
precoce mobilizzazione dei pazienti dopo 
chirurgia toracica e addominale evidenzia 
che sebbene l’allettamento sia dannoso, ci 
sono ancora poche evidenze disponibili 
per guidare i clinici su quanto implemen-
tare i protocolli di mobilizzazione precoce.
Nei reparti chirurgici della Fondazione, 
la richiesta di visita fisiatrica viene fatta 
dal medico del reparto che spesso attende 
la stabilizzazione clinica del paziente, e il 
trattamento nella maggior parte dei casi 
inizia contestualmente alla valutazione fi-
siatrica.
I pazienti da noi valutati hanno iniziato il 
trattamento riabilitativo ad una media di 
3 giorni dall’intervento chirurgico in chi-
rurgia cardiaca e polmonare e a una me-
dia di 7 giorni in chirurgia addominale.
Utilizziamo dei protocolli riabilitativi che 
hanno caratteristiche di adattabilità e sicu-
rezza e prevedono esercizi assistiti adeguati
alla persona e al tipo di chirurgia 31. Inol-
tre il paziente viene educato all’esecuzio-
ne autonoma dell’esercizio durante l’arco
della giornata, al di fuori della seduta di 
trattamento assistito. La dimissione dal
trattamento riabilitativo si basa sul rag-
giungimento degli obiettivi previsti dal
PRI o se le condizioni del paziente non ne
consentono la prosecuzione.
La capacità di deambulare è fondamen-
tale per l’indipendenza della persona e
molti autori enfatizzano l’importanza di
una precoce deambulazione dopo chirur-
gia, in quanto correlata ad una riduzione
delle complicanze postoperatorie e a una 
riduzione della durata dell’ospedalizzazio-
ne 7, 32.
Alla dimissione dai reparti chirurgici, tutti
i pazienti sottoposti a chirurgia polmonare
hanno recuperato la deambulazione men-
tre il 20% dei pazienti cardiaci e il 23%
dei pazienti addominali, malgrado tutti
fossero deambulanti al domicilio, non
hanno recuperato tale capacità. Ciò dimo-
stra che, nonostante una precocità di trat-
tamento riabilitativo, l’associazione di di-
sabilità motoria e disfunzione respiratoria 
rende il paziente chirurgico a rischio di un 
non completo recupero delle abilità prece-
denti l’intervento. Tale osservazione vale 
soprattutto nel paziente cardiochirurgico, 
dove il mancato recupero della deambu-
lazione si associa nel 60% dei casi a una 
condizione di allettamento, contro il 20%
dei pazienti di chirurgia addominale. Ad
ulteriore conferma della complessità del
paziente cardiochirurgico è l’osservazione
che l’88% dei casi viene trasferito presso 
Strutture di Riabilitazione Cardiologica 
mentre il 90% dei pazienti di chirurgia 
addominale ritorna al proprio domicilio.
Riteniamo che anche se i dati della lette-
ratura sono controversi sulla utilità, tipo-
logia e intensità dell’esercizio nel paziente 

pazienti (più anziani rispetto agli altri due
gruppi) sono stati valutati a una maggiore
distanza dall’intervento.
In tutti i pazienti sottoposti a chirur-rr
gia cardiaca e polmonare e nell’86% dei 
pazienti chirurgici addominali abbiamo
rilevato una disfunzione respiratoria, ca-
ratterizzata da alterazione del pattern re-
spiratorio e dalla comparsa di secrezioni
bronchiali non riferite abituali e verosi-
milmente legate agli effetti della aneste-
sia, all’intubazione, al trauma chirurgico. 
Non riteniamo tale disfunzione una reale 
complicanza respiratoria postoperatoria,
ma è una caratteristica del paziente post-
chirurgico che va monitorata e trattata 
adeguatamente. Infatti, per la definizione
di complicanza respiratoria ci riferiamo a 
quella data da Chumillas 20 sulla base di 
un peggioramento dei sintomi respiratori 
e del riscontro alla radiografia del torace di 
atelettasia polmonare e/o focolaio bronco
pneumonico e/o versamento pleurico seve-
ro. Nella nostra casistica il 4% dei pazienti
cardio-chirurgici e il 31% dei pazienti di
chirurgia polmonare ha sviluppato una 
complicanza respiratoria, in linea con i 
dati riportati in letteratura 1, 3, 7.
La valutazione del declino funzionale 
dopo chirurgia è oggetto di interesse, alla 
luce dell’invecchiamento della popola-
zione e per i costi legati all’aumento del-
la durata dell’ospedalizzazione  24. Viene 
inoltre considerato predittivo del recupero 
postoperatorio il livello di attività motoria 
prima dell’intervento, per cui alti livel-
li di performance sono associati a minor 
sviluppo di complicanze postoperatorie 
mentre bassi livelli sono associati a minor 
recupero delle ADL anche 6 mesi dopo 
l’intervento 25.
La precoce mobilizzazione nel postopera-
torio è considerata un aspetto importante
nella gestione postoperatoria, anche nella 
riduzione delle complicanze postoperato-
rie 7. Protocolli fast track sono stati svi-
luppati per la chirurgia cardiaca, toracica 
e addominale ed enfatizzano il recupero 

bulavano con assistenza al domicilio non 
hanno recuperato la deambulazione alla 
dimissione. Considerando infine i 64 pa-
zienti non deambulanti alla dimissione in
37 casi è stato raggiunto il trasferimento
sulla sedia, in 13 casi è stata raggiunta la 
posizione seduta bordo letto, in 1 caso è 
stata raggiunta la stazione eretta con assi-
stenza e 13 pazienti sono rimasti alletta-
ti. In riferimento al luogo di destinazione
dei pazienti alle dimissioni 243 pazienti 
(90%), sono tornati al proprio domicilio,
12 pazienti (4,5%) sono stati inviati in un 
reparto di riabilitazione specialistica, 12 
pazienti (4,5%) sono stati trasferiti in un 
altro reparto per acuti e 3 pazienti (1%) 
sono stati trasferiti in RSA.

Discussione

Nella nostra casistica, la disabilità moto-
ria riscontrata in acuto è risultata presente
nel 75% del paziente cardiochirurgico, nel 
69% del paziente con resezione polmonare 
e nel 93% dei pazienti sottoposti a chirur-
gia addominale, dato rilevante consideran-
do che al domicilio tutti i pazienti erano
autonomi (con o senza ausili) nella deam-
bulazione.
Considerando che la valutazione fisiatrica 
è stata effettuata ad una media di 3 gior-rr
ni sia nei pazienti cardiaci che polmonari,
la rilevazione di una così alta percentua-
le di disabilità motoria a breve distanza 
dall’intervento trova riscontro nelle al-
terazioni biochimiche della muscolatura 
scheletrica conseguenti alla chirurgia ed 
alla immobilizzazione, presenti già dopo
48 ore dall’evento acuto e destinate a peg-
giorare se permane l’allettamento 21,  22 e 
nella osservazione che il paziente ospeda-
lizzato, soprattutto se anziano, trascorre 
fino all’80% del tempo a letto, anche in
assenza di ragioni mediche 23. Tale ipotesi
è ulteriormente avvalorata dal riscontro, 
nella nostra casistica, di una percentuale 
ancora più elevata di pazienti con disabi-
lità in chirurgia addominale (93%), dove i 

Tabella X. — Distribuzione della disabilità motoria e della disabilità respiratoria sulla 
base della diagnosi.

Gruppi diagnostici
Assenza di 
disabilità
motoria

Decondizionamento fisico

Semplice Complesso

Colelitiasi, colecistite, colangite (N.=21) 0 19 (90%) 2 (10%)

Neoplasia epatica (N.=7) 0 5 (71%) 2 (29%)

Neoplasia gastrica (N.=30) 4 (13%) 22 (73%) 4 (13%)

Neoplasia al pancreas (N.=32) 3 (9%) 23 (72%) 6 (19%)

Neoplasia retto, sigma, colon (N.=107) 8 (7%) 79 (74%) 20 (19%)

Occlusione, subocclusione, infarto intestinale (N.=30) 1 (3%) 18 (60%) 11 (37%)

Pancreatite acuta (N.=6) 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%)

Ulcera gastrica o duodenale (N.=4) 0 4 (100%) 0

Altre neoplasie addominali (N.=13) 0 12 (92%) 1 (8%)

Altro (N.=24) 3 (12%) 16 (67%) 5 (21%)
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chirurgico 7, 32-34, un intervento riabilitati-
vo in acuto sia necessario per contrastare 
quel comportamento sedentario tempora-
neo tipico del paziente ospedalizzato che 
può strutturare uno decondizionamento
transitorio e reversibile, legato anche alla 
risposta allo stress chirurgico, e porta-
re ad un declino funzionale persistente,
dove il mancato recupero della deambu-
lazione rappresenta una condizione di di-
pendenza.
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