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EDITORIALE

SPORT e TERAPIA o SPORTERAPIA
Lorenzo PANELLA

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano, Italia
“… Lo sport è un mezzo privilegiato per
l’ inclusione sociale dei diversamente abili.
Promuove l’autostima e lo sviluppo della personalità, aiuta il confronto sano ed è un utile
mezzo per affermare la propria autonomia.”
“Nella mia vita il basket è stato non fondamentale, di più. Me l’ ha trasformata. Me
l’ ha trasformata perché vivevo in un’epoca
abbastanza difficile, sia politicamente ma
anche nasco in una borgata, quindi avevo
tantissimi amici che poi purtroppo col passare del tempo si sono persi con la droga o con
altre situazioni, e certamente il basket mi
ha aiutato a non cadere […] in determinati
percorsi che sono senza ritorno, purtroppo…”
Leggo questa intervista a Carlo Di Giusto,
atleta paraolimpico e allenatore della Nazionale di Basket in carrozzina. Mi colpisce
questa intervista e mi stimola ad alcune riflessioni: la capacità di anticipare e applicare nel quotidiano concetti che sono stati
espressi dall’ICF, International Classification of Functioning, di anticipare ed applicare anche la discussione condotta da Fiona
Godlee, direttrice del BMJ, British Medical
Journal, sulla salute. Una definizione che secondo l’analisi condotta dal gruppo coordinato da Matcheld Huber andrebbe aggiornata rispetto a quella proposta dall’OMS
nel 1948 (stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non semplice assenza di
malattia) per rispondere alle nuove esigenze dell’assistenza sanitaria. Salute quindi
come capacità di adattarsi e di autogestirsi
di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive
cui la vita inevitabilmente espone.
Se le persone, come Carlo Di Giusto, sono
in grado di sviluppare strategie di successo
per fronteggiare (coping) le compromissioni del funzionamento, la qualità percepita
della vita non cambia sostanzialmente: paradosso della disabilità. Lo sport è stato ed
è il suo strumento.
Su questo paradosso vorrei soffermarmi
per dibattere un tema che trovo oggi di
attualità, ovverosia se lo sport possa essere
considerato o meno terapia.
Il termine “paradosso” indica quanto va
contro l’opinione comune e per questo appare contro-intuitivo.

E la disabilità presenta una serie di paradossi. E anche lo sport se è terapia.
Non penso che si possa pensare alla disabilità solo come espressione di patologia né
tantomeno solo alla condizione di disagio
sociale che ne deriva rispetto alla possibilità di integrarsi in una società oppositiva.
La disabilità è il frutto della relazione di
questi due fattori, è quanto ci dice l’ICF.
Il Committee on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD), Convenzione O.N.U.
sul diritto alle Persone con disabilità del 13
dicembre 2006, richiama i principi proclamati nella “Carta delle Nazioni Unite”
che riconoscono la dignità inerente ed il
valore e i diritti uguali e inalienabili di
tutti i membri della famiglia umana come
fondamento di libertà, giustizia e pace nel
mondo ma pone in realtà l’accento sul fatto che gli uomini possono essere sempre
segnati dalla fragilità del corpo e della
mente, e rivela come essi siano incapaci
di esprimere pienamente le loro capacità,
anche quelle minimali, senza un contesto
ambientale, in senso fisico e culturale, che
lo permetta.
Per riprendere concetti certo non nuovi
perché già espressi da altri (Matilde Leonardi nell’introduzione al V Congresso
Internazionale Associazione Mediterraneo senza handicap dell’aprile 2012) “…
riflettere sui paradossi della disabilità è,
così, un’occasione per ripensare con verità
alla condizione umana, superando un’ idea
di uguaglianza che sembra potersi garantire
solo immaginando un uomo astratto che non
si ammala, non diventa vecchio ed è sempre
nel pieno possesso delle proprie capacità, senza essere soggetto al decadimento, alla malattia, all’ invecchiamento. I paradossi della
disabilità sono davvero molti. Fra questi non
si può dimenticare che per pensare la disabilità risulta insufficiente anche l’approccio
della sola cura: molte persone con disabilità
non chiedono, infatti, solo di essere curate,
ma rivendicano, in nome della loro umanità, il diritto a svolgere un ruolo attivo nella
società, a essere protagonisti della vita politica, entrando in merito alla definizione del
bene comune.”

Nell’intervista di Carlo Di Giusto non ho
mai letto di sport come terapia ma di sport
come opportunità: questa opportunità
vale per tutti, abili e meno abili.
Se, infatti, la terapia è il trattamento sistematico di una malattia ovverosia l’insieme
dei provvedimenti, delle medicine atti a
migliorare lo stato di salute e se la salute è secondo quanto dichiarato da Fiona
Godlee capacità di adattarsi e se anche per
la disabilità vale il paradosso descritto, ciò
che non è paradossale è il fatto che proprio
la disabilità permette di pensare all’uomo
nella sua concreta realtà, guadagnando la
consapevolezza della dimensione temporale e non statica dell’esistenza umana, allora
può essere lo sport considerato terapia? Lo
sport diventa una opportunità di benessere, di riscatto sociale, di salute, di comunicazione, di integrazione di persone, di
comunicazione.
Molta stampa presenta per contro lo sport
non solo come uno strumento per conservare la forma fisica o semplice svago ma
anche una vera terapia prescritta sempre
più da medici specialisti come cura per
specifiche patologie. Dal 2007 l‘American
College of Sports Medicine è attiva con il
suo programma Exercise is Medicine dove
incoraggia i medici ad inserire lo sport
come terapia proposta ai loro pazienti. In
Italia questa nuova visione si sta diffondendo a macchia d’olio e le Asl di alcune
Regioni stanno accogliendo lo sport tra i
loro protocolli terapeutici. Regioni come
l’Emilia Romagna, Toscana, Lombardia
hanno dato la loro approvazione alla proposta riguardante l’introduzione dell’esercizio fisico per la prevenzione di alcune
malattie croniche. Ma esercizio fisico, attività fisica e sport sono tra loro diversi. Non
sono la stessa cosa e a mio parere non sono
terapie.
Ma se quanto detto può essere considerato elemento di discussione e di riflessione,
cronicizza la patologia o cronicizza la persona? Non corriamo il rischio di medicalizzare lo sport? Oppure è già così? E l’attività fisica adattata dove si colloca?
Ne vogliamo discutere?
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ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018: LETTERA APERTA
DEI FISIATRI ITALIANI ALLE FORZE POLITICHE
Pietro FIORE

Presidente SIMFER

L

a Società Italiana di Medicina Riabilitativa (SIMFER) rivolge questa lettera aperta a tutte le forze politiche che
sono state impegnate nella consultazione
elettorale del 4 marzo 2018. Essa riguarda
le problematiche specifiche del settore della
riabilitazione, nell’attuale contesto del sistema sanitario.
La SIMFER, che riunisce i medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa, ritiene che chiunque si proponga per responsabilità di governo nel nostro paese — quali
che siano le sue posizioni generali in tema
di politiche sanitarie — non possa trascurare il ruolo fondamentale svolto dall’assistenza riabilitativa nella tutela della salute
e del benessere della popolazione, e debba
tenerne debito conto nei propri programmi e nella propria azione concreta.

La riabilitazione è importante per i sistemi
sanitari e sociali in tutto il mondo
La riabilitazione è un settore di importanza strategica essenziale non solo per la cura
delle persone con disabilità dovuta a varie
cause, ma anche per sostenere le loro famiglie e per migliorare la vita della comunità
nel suo insieme.
La sua crescente rilevanza è dovuta in gran
parte — ma non solo — all’aumento della
prevalenza delle malattie croniche disabilitanti, e del loro conseguente impatto sociale. Il 74% degli anni di vita persi per disabilità nel mondo è attribuibile a condizioni
che possono trarre beneficio dalla riabilitazione; in Italia circa due milioni 600 mila
persone vivono in condizione di disabilità,
pari a circa il 4,8% della popolazione.
Questa situazione è ben riconosciuta a
livello internazionale; la “Convenzione
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità” del 2006, sottoscritta dall’Italia nel
2009, richiama gli Stati membri a favorire
lo sviluppo dei servizi riabilitativi; l’OMS,
nel “Global Disability Action Plan 201421,” indica che essi sono uno strumento
essenziale per contrastare le conseguenze
funzionali delle patologie e migliorare il
livello di partecipazione sociale delle persone con disabilità. Sempre l’OMS, nel
programma “Rehabilitation 2030: a call
for action” definisce la riabilitazione come
“priorità del 21° secolo” per i sistemi sanitari di tutto il mondo.
Le attività riabilitative a valenza sanitaria
intersecano quasi tutti i settori e i setting
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria,
2
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sia in ambito territoriale che ospedaliero,
chiamando in causa molte diverse competenze professionali.
Loro scopo specifico è il recupero e il
mantenimento di autonomia e capacità di
svolgere le proprie attività di vita quando
queste vengono compromesse da malattie
di diversa origine.
La SIMFER ritiene che il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa,
insieme ai molti altri “attori” professionali
— medici e non — che operano nel settore, rappresenti una risorsa preziosa nel
dare adeguata risposta a questi bisogni,
grazie alle sue competenze cliniche specifiche nella cura di persone con malattie
disabilitanti acute e croniche, e a quelle
organizzative per dare coordinamento e
continuità ai percorsi di presa in carico.
La SIMFER ritiene indispensabile che il
politico e il programmatore comprendano
appieno che favorire il recupero di autonomia delle persone con disabilità, transitoria o permanente, comporta non solo
benefici in termini di salute, ma anche un
recupero di risorse per il sistema sanitario e di welfare, riducendo la necessità di
supporto ed assistenza nel lungo periodo,
come evidenziato dalla letteratura internazionale.

Le istanze della SIMFER alle forze politiche
I punti su cui la SIMFER intende sollecitare l’attenzione e l’impegno delle forze
politiche, nell’interesse generale della comunità, sono:
–– l’ampliamento e la maggiore omogeneizzazione a livello nazionale del livello complessivo di copertura offerto
dai servizi riabilitativi. Esiste tuttora
un’area importante di inappropriatezza “per difetto”, dovuta all’incompleta
risposta a certi tipi di bisogno, e – elemento forse di ancor maggior criticità
– alla disomogenea distribuzione dei
servizi nelle diverse regioni o addirittura nell’ambito della medesima regione.
Tali differenze sono riscontrabili anche
in diversi altri settori di un Sistema Sanitario Nazionale che per altri aspetti
è un modello di validità riconosciuta
in tutto il mondo. Nell’ambito della
riabilitazione esse generano situazioni
di intollerabile diseguaglianza in fasce
particolarmente deboli e vulnerabili
della popolazione, e sono fonte di grave
difficoltà e disagio negli operatori.

A solo titolo di esempio, la quota di
persone colpite da ictus che accedono
ai servizi riabilitativi nel nostro paese
è tuttora complessivamente inferiore ai
livelli ritenuti adeguati; altri settori in
cui si riscontrano livelli insufficienti di
copertura sono quelli della riabilitazione territoriale, in molte diverse condizioni del bambino, dell’adulto e dell’anziano, e degli interventi riabilitativi per
le persone con storia di tumore;
–– l’adozione effettiva in tutto il paese di
modelli organizzativi in rete integrata
dei servizi riabilitativi, cui concorrano
tutte le componenti dell’offerta sanitaria e sociosanitaria locale, sia pubblica
che privata, ed in cui ci sia la possibilità
formalizzata di avvalersi anche del contributo di altre risorse comunitarie, con
funzione integrativa e non sostitutiva.
Questi modelli, previsti dalle normative e già adottati in diverse aree del paese, sono efficaci per favorire equità di
accesso alle cure, evitando carenze ma
anche inutili ridondanze o inappropriatezza dei servizi;
–– la promozione di modalità partecipative nella definizione delle politiche di
settore e nella progettazione dei servizi
riabilitativi, in una prospettiva di cocostruzione che includa professionisti,
utenti, politici e programmatori, nonché altre componenti di rappresentanza
della comunità;
–– la promozione di modalità dinamiche
di adeguamento normativo, per una più
pronta risposta ai continui mutamenti
dei bisogni. Ad esempio, i Livelli Essenziali di Assistenza dovrebbero essere
aggiornati con modi e tempi più rapidi
e flessibili rispetto al passato. In questa
prospettiva, agli organismi permanenti
di monitoraggio e revisione già previsti dalle norme deve essere assicurata
la concreta possibilità di interpretare e
di tradurre in pratica in tempi adeguati
le istanze provenienti “dal campo”, ed
in particolare quelle delle componenti
professionali;
–– il sostegno e il potenziamento dell’offerta formativa nel settore della Medicina Riabilitativa, non solo per l’accesso
alla formazione del medico specialista
in fisiatria (nei prossimi anni è previsto un aggravamento della già sensibile carenza di queste figure), ma anche
nel settore della formazione medica di
base, della medicina generale e di altre
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specialità, in cui questa materia è spesso
del tutto assente, nonché in quella degli
altri professionisti del settore sanitario e
socio sanitario, come raccomandato anche dalla Convenzione ONU sui Diritti
delle Persone con Disabilità;
–– il sostegno alla ricerca nel settore riabilitativo ed agli investimenti in tecnologie innovative, che possono ampliare
l’offerta dei servizi, senza incrementi
(o addirittura con recupero) di altre risorse, nonché dare impulso alle molte
realtà produttive di alta qualificazione
presenti nel nostro paese. Si pensi, ad
esempio, alle potenzialità della teleriabilitazione e di altre soluzioni di mHealth già disponibili, che non trovano
un’effettiva diffusa applicazione anche

per mancanza di una cornice normativa adeguata e di coerenti progetti di
acquisizione e implementazione. Altri
settori importanti sono quelli che si
riferiscono alle tecnologie robotiche,
alla protesica avanzata, alle aree della
realtà virtuale e dell’Intelligenza artificiale;
–– ultimo ma non ultimo aspetto, il sostegno a politiche inclusive per l’accesso e la fruizione dei servizi da parte di
tutte le persone con disabilità, anche
transitoria. Ciò ovviamente non riguarda solo l’ambito della Medicina
Fisica e Riabilitativa, né il solo settore sanitario o socio-sanitario, ma
è cruciale perché i risultati ottenibili
con gli interventi riabilitativi vengano

mantenuti e si traducano in una effettiva partecipazione sociale. Estendere
realmente alle persone con disabilità
azioni di “Public Health” rivolte alla
popolazione generale sugli stili di vita
(ad esempio con la ulteriore diffusione
di programmi di attività fisica adattata); promuovere l’accessibilità a tutti i
servizi (sul piano fisico, normativo, informativo); favorire lo sviluppo di cultura ed atteggiamenti inclusivi in tutti
i settori della vita sociale: sono alcune delle azioni su cui i fisiatri italiani
sono sempre pronti a dare un contributo — come cittadini prima ancora
che come professionisti — e intendono
richiamare ancora una volta l’attenzione del mondo politico.
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UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

La Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitativa dell’Università degli Studi di Torino
Giuseppe MASSAZZA
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L

a Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di Torino fonda le sue radici nella storia e nel valore
della scuola fisiatrica torinese e piemontese.
La Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitazione (SIMFER) venne costituita
a Torino nell’anno 1958. Nel 1961, aderendo all’invito del Comitato Organizzatore
delle Riunioni Medico-Chirurgiche Internazionali — nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia
— presieduto dal prof. A.M. Dogliotti, la
SIMFER organizzò il suo 1° Congresso
Nazionale, che si ricollegava idealmente
alla tradizione torinese delle Giornate Internazionali di Fisiatria, organizzate negli
anni precedenti a Torino.1
Facendo seguito alla richiesta ministeriale inoltrata dal Prof. Roasenda, nacque la
Scuola di Specialità in Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’Università degli Studi
di Torino nell’anno accademico 1978/79,
diretta inizialmente dal prof. Paolo Gallinaro e poi, dal 1988, dal prof. Maurizio
Crova.
La Scuola, nata dalla Clinica Ortopedica
e diretta dai colleghi ortopedici, ebbe in
quegli anni un’impronta prevalentemente
ortopedica e traumatologica, sviluppando
la poliedricità tipica della specialità solo
grazie agli sforzi di tutti i colleghi fisiatri
piemontesi, che a vario titolo contribuirono alla didattica della Scuola.
Nel 2009/10 si entra nel passato prossimo
della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università
degli Studi di Torino.
Spinto dai prof. Paolo Rossi e Maurizio
Crova prima, e consigliato dai prof. Pietro
Fiore e Luigi Tesio poi, intrapresi la grande
avventura della riabilitazione.
Nell’anno accademico 2009/2010 venni
eletto Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa
- nuovo ordinamento.
Tre colleghe ospedaliere ebbero in questa
fase un ruolo chiave per l’indirizzo e il futuro della Scuola stessa.
La dottoressa Maria Vittoria Actis e la dottoressa Federica Gamna influirono in maniera determinante sui nuovi programmi
didattici, introducendo alcuni punti chiave che caratterizzano ancor oggi la Scuola
di Torino: alta competenza clinica internistica del fisiatra, visione del processo riabilitativo nella sua interezza, declinato per
4
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intensità di cura, ed alte competenze super
specialistiche a supporto della diagnosi e
dei trattamenti riabilitativi.
Sono stati così riscritti i programmi didattici e soprattutto le frequenze degli specializzandi nei reparti riabilitativi della rete
formativa del Piemonte e della Liguria (nel
periodo in cui la Scuola di Torino fungeva
da capofila nell’aggregazione delle scuole
di specialità).
In questa fase di grande cambiamento si
deve sottolineare il ruolo chiave che hanno avuto gli specializzandi che, essendo i
veri attori protagonisti della scuola, hanno
partecipato attivamente in tutte le scelte
strategiche.
La terza persona che ebbe un ruolo chiave nella creazione della nuova Scuola di
Specializzazione fu la dottoressa Maria
Pia Schieroni la quale, con un’intuizione
ante litteram, comprese la necessità di una
sede, supportando la clinicizzazione della
Struttura Complessa di Medicina Fisica e
Riabilitazione presso l’Ospedale Molinette, futuro AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.
Vennero definiti gli obiettivi culturali necessari alla formazione del fisiatra ed al
Congresso Nazionale SIMFER di Torino
del 2014 fu presentato il core curriculum
del medico in formazione specialistica
in Medicina Fisica e Riabilitativa presso
l’Università di Torino, ispirato ai principali modelli internazionali di formazione
specialistica in MFR.
Obiettivo, motto e sintesi di quel lavoro fu
“saper essere per saper fare”.
Il core curriculum consiste nello sviluppare
il bagaglio di conoscenze, valori e competenze tecniche e metodologiche, le skills
essenziali per intraprendere la propria professione e realizzare una concreta specifici-

tà professionale. Esso investe inoltre sulla
crescita della ricerca in Medicina Fisica e
Riabilitativa e sull’acquisizione delle competenze gestionali necessarie per la pratica
clinica quotidiana.2
Si partì dalla logistica e dall’informatizzazione del sistema didattico: spazi dedicati
al fare, con percorsi logici supportati da
una iniezione di tecnologia utile non solo
alla diagnostica, ma anche alla didattica.
“Il fuoco si fa con la legna che hai”: vennero così coinvolti tutti i colleghi fisiatri della
Struttura Complessa da me diretta, ed insieme si identificarono le aree di maggior

interesse in ambito riabilitativo; inoltre,
anche sulla base della storia clinica della
struttura, si cercò di esaltarne i talenti.
Chi con doti manageriali, chi portato alla
riabilitazione oncologica, chi a quella muscolo-scheletrica, chi ancora alla costante
ricerca di nuove frontiere tecnologiche a
supporto della riabilitazione: tutti comunque desiderosi di dare il loro contributo
nell’ambito di questo nuovo corso storico.
Non finirò mai di ringraziare i colleghi fisiatri e i fisioterapisti ospedalieri, che con
il loro entusiasmo hanno permesso di dare
avvio al cambiamento necessario per creare
le basi per la nuova Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.
Era il tempo dove l’entusiasmo era affiancato dallo sgomento per il cambiamento,
ma la chiave del successo fu la fiducia reciproca.
Bisognava fidarsi 3 e vedere nella clinicizzazione la strada del futuro. Non solo modificare il proprio atteggiamento, ma anche
rimettersi in gioco culturalmente, migliorando il proprio approccio riabilitativo,
passando da medico ospedaliero strutturato a futuro tutor, dove aggiornamento
e cultura clinica devono essere il faro del
sapere.
La mia “ignoranza” in ambito riabilitativo
ha sicuramente giocato un ruolo chiave:
credo infatti che il mio entusiasmo e la
mia curiosità nell’indagare nuovi campi di

applicazione della riabilitazione, l’umiltà
nell’apprendere, unita all’aggiornamento
scientifico, e il confronto continuo con i
colleghi, abbiano contribuito significativamente a raggiungere i nostri obiettivi.
Chi più chi meno, tutti (personale amministrativo, fisioterapisti, logopedisti e medici) compresero di far parte del cambiamento e contribuirono allora all’avvio del
progetto, e oggi al suo progredire.
Un ruolo importante ebbe anche la componente infermieristica inizialmente assente. Oggi possiamo contare su una coordinatrice infermieristica, tre infermieri
professionali e due OSS, con locali dedicati alla riabilitazione interventistica, alla
gestione dei farmaci, ecc. Tutto ciò permette la presa in carico dell’intero processo clinico-assistenziale nell’ambito della
riabilitazione interventistica, per le parti
di competenza infermieristica.
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Cito la riabilitazione interventistica perché sicuramente ha avuto un ruolo chiave
nel dare avvio al cambiamento culturale,
che oggi è l’asse portante della Scuola di
Specializzazione, nonché del nuovo profilo
culturale del fisiatra e del fisioterapista.
La medicina riabilitativa interventistica
pone in mano al fisiatra specifiche competenze mediche utili a compiere il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). Essa
è un atto medico e come tale necessita di
tutta la cultura medica, con particolare
attenzione alla farmacologia e alle nuove
tecnologie a supporto della diagnosi e del
trattamento interventistico. Non si tratta
di una semplice metodica ma di una moderna presa in carico del paziente, che trova nella sintesi delle tre parole (medicina
- riabilitativa - interventistica) le chiavi per
la risoluzione del problema clinico.
È evidente che il percorso culturale in atto
nella nuova generazione di specialisti in
Medicina Fisica e Riabilitativa passi attraverso un nuovo approccio alla riabilitazione. Il PRI si arricchisce di nuovi strumenti
in mano al fisiatra, utili al raggiungimento
dell’obiettivo prefissato. I trattamenti interventistici sono parte sostanziale ma non
esaustiva del percorso di cura del paziente:
infatti la riabilitazione a supporto del gesto
interventistico completa, integra e sostanzia l’intervento stesso, rendendolo moderno ed efficace.
Per attuare questo progetto la Scuola di
Torino ha messo in campo molte attività
culturali tra cui il “Master universitario di
II livello in ecografia diagnostica e interventistica muscolo-scheletrica” e il “Corso di perfezionamento in terapia ad onde
d’urto”, giunti alla loro seconda edizione,
con l’obiettivo di favorire la crescita professionale e definire gli standard qualitativi a cui tendere.
La nascita nel 2017 della Società Italiana
di Medicina Riabilitativa Interventistica (SIMRI) ha rappresentato la naturale
evoluzione di questo nuovo modo di interpretare il ruolo del fisiatra. La SIMRI è
un’iniziativa culturale e formativa, frutto
della collaborazione con stimati colleghi
del mondo accademico italiano, e finalizzata allo sviluppo e alla disseminazione
delle conoscenze per la crescita professionale dei fisiatri del terzo millennio.
La clinicizzazione di una struttura non
può non tenere conto del periodo storico
che vive il territorio in cui opera, e, come
buona parte delle regioni italiane, anche
noi ci siamo confrontati con il piano di
rientro e la conseguenti riorganizzazioni
aziendali.
Inutile ricordare le notti insonni nel tentativo di individuare modalità strategiche ed
operative per mantenere una rotta. Sono
di quei tempi la chiusura di un presidio
ospedaliero (Maria Adelaide), con rimodulazione e integrazione di tutte le attività
cliniche, comprese la riabilitazione, la ridefinizione delle missioni delle tre strut-

ture riabilitative della nascente AOU Città
della Salute e della Scienza, e la conseguente acquisizione di aree cliniche totalmente inesplorate (riabilitazione infantogiovanile e delle disfunzioni autonome del
pavimento pelvico).
Il punto di arrivo fu la stesura del nuovo
Atto Aziendale nel 2015, in cui si legge che
“l’azienda si propone di rafforzare il suo
ruolo attraverso l’impegno costante a […]:
–– accrescere la posizione di eccellenza per
il trattamento di tutte le patologie, ed
in particolare per l’alta specialità, con
particolare riferimento alle aree: […]
della cura e la riabilitazione dei pazienti
mielolesi; della cura e la riabilitazione
delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite - neuroriabilitazione; della cura e la
riabilitazione delle disabilità complesse
acute e croniche con tecnologie interventistiche avanzate multidisciplinari;
–– sviluppare la ricerca scientifica e le attività specialistiche e interdisciplinari a
carattere spiccatamente innovativo;
–– favorire la sperimentazione di nuovi
modelli didattici;
–– mettere a punto modalità gestionali
atte a coniugare l’eccellenza delle prestazioni alla razionalizzazione nell’uso
delle risorse.”
Il ruolo assegnatomi di Direttore del Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e
Riabilitazione ha permesso di partecipare
alle scelte aziendali, determinandone il futuro prossimo.
L’Atto Aziendale contiene la mission della
AOU, e, se ben interpretato, è il fine ultimo a cui bisogna tendere.
Come si evince dalla mission aziendale,
la riabilitazione è ad alta complessità, interventistica con tutti i setting clinici-assistenziali: una riabilitazione che pur fondando le sue radici in un solido passato,
deve rivedere il suo modello organizzativo,
per proiettarsi nel futuro della super specializzazione.
Punto chiave del progetto risultò essere la
valorizzazione della rete formativa.
Esaltare e utilizzare al meglio le eccellenze
piemontesi, mettendole a disposizione della rete formativa della Scuola, fu sicuramente un altro punto di svolta nel percorso per ottimizzare i processi utili ai fisiatri
del terzo millennio.
La rete formativa da passiva divenne attiva, e di fatto ebbe un ruolo nel processo di
cambiamento culturale, anche grazie alla
linfa vitale degli specializzandi.
Tre i colleghi ospedalieri che in questa fase
hanno iniziato il percorso di clinicizzazione delle loro strutture, in rete con la scuola
di specializzazione: il dott. Maurizio Beatrici, direttore della neuroriabilitazione
codice 75, la dottoressa Maria Vittoria
Actis prima e il dott. Salvatore Petrozzino
poi per il codice 28, e la dottoressa Federica Gamna per il III° livello neuro-cardiorespiratorio per intensità di cura; in questa
fase sono stati i primi a ben interpretare il

ruolo didattico-formativo della rete della
scuola di specializzazione, e a supportarne
la clinicizzazione, difendendo di fatto un
sistema riabilitativo per intensità di cure
in rete.
Per quanto riguarda il codice 56 va citato
il ruolo cardine assunto in questi anni dal
presidio sanitario San Camillo.
Con il San Camillo si volle sperimentare la
clinicizzazione della struttura riabilitativa
di secondo livello, al fine di dare continuità al percorso del paziente.
L’assenza di posti letto della struttura di
Medicina Fisica e Riabilitativa Universitaria si è trasformata da debolezza in opportunità, essendo di fatto motore propulsivo
del cambiamento, fondato sul concetto di
rete riabilitativa.
Condividere tra i diversi attori le difficoltà
e i progetti riabilitativi, nonché le finalità clinico-assistenziali, ha permesso di
creare un nuovo modello di assistenza in
rete, oggi al vaglio della Regione Piemonte
come modello di riferimento.
Il coinvolgimento di strutture riabilitative
del Piemonte ha permesso, sia in ambito
fisiatrico che in ambito fisioterapico, di
condividere la responsabilità sociale e culturale del progetto formativo che era stato
innescato e promosso.
La convenzione quadro con il Presidio
San Camillo è ora estesa al presidio Don
Gnocchi e alla Clinica Maugeri.
In questi primi anni di rivoluzione culturale si inserì il rigore della ricerca scientifica, non privo di difficoltà.
Mettere a comune denominatore le eccellenze riabilitative della struttura da me diretta e quelle della rete, e coordinare un
progetto scientifico mirato ad una raccolta
dati omogenea, oltre che finalizzato ad una
ricerca scientifica, sono parte integrante
del cambiamento culturale avviato.
L’introduzione di persone dedicate alla
ricerca sta ottimizzando questi sforzi, creando così le radici della nuova scuola di
specializzazione.

Presente: 2017 l’anno del cambiamento
Tra i tanti eventi accaduti nel 2017 mi
preme sottolineare alcuni accadimenti che
per importanza e per le future ricadute
sono degni di nota.
Il Ministero detta le nuove regole di accreditamento e i nuovi standard qualiquantitativi per le scuole di specializzazione. Questo è un momento di riflessione su
chi siamo e quali sono le potenzialità della
nostra scuola.
La Scuola di Specializzazione in MFR
dell’Università di Torino offre un percorso
formativo focalizzato sull’acquisizione di
skills. La rete formativa della Scuola soddisfa gli standard e i requisiti oggetto del DI
n. 402 del 13 giugno 2017.
L’attività del medico in formazione specialistica si concentra su tre aree:
–– area clinica: pratica quotidiana per il
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raggiungimento dell’autonomia operativa, attraverso il pieno coinvolgimento
nelle attività assistenziali;
–– area didattica: comunicazione di conoscenze e competenze attraverso
strumenti e momenti differenti, quali
frequenza a lezioni, seminari, corsi e
congressi; didattica rivolta agli studenti
e agli specializzandi più giovani;
–– area della ricerca: collaborazione allo
sviluppo e alla conduzione di protocolli
di ricerca.
Fin dal primo anno il medico specializzando frequenta tutti i setting riabilitativi (reparti per pazienti acuti, strutture
riabilitative a diverso grado di intensità,
ambulatori) con un’attenzione particolare
alla formazione internistica di base, per
la gestione del paziente in tutti i contesti
riabilitativi. Attraverso cicli preordinati di
frequenza della durata di 3-6 mesi, finalizzati all’acquisizione delle skills, si esplorano diversi contesti clinici all’interno della
rete formativa. Dopo il triennio di base
viene fornita la possibilità di concordare
il percorso di approfondimento desiderato
per l’ultimo anno di formazione, con opportunità di frequenza anche in strutture
di comprovata eccellenza, esterne alla rete
formativa, in Italia e all’estero.
Al fine di ben comprendere i risvolti
clinico-assistenziali e didattici di questo
accreditamento, si sottolinea che è stata
ridisegnata la rete formativa sulla base di
standard ministeriali, producendo una
profonda riflessione da parte di tutta la
scuola su come e dove trovare la linfa vitale
per affrontare le sfide del futuro.
Tale processo ha visto come attori protagonisti gli stessi specializzandi, che hanno
riletto in maniera critica tutto l’iter formativo a loro disposizione ed hanno contribuito fattivamente alle scelte di sede e di
attività, finalizzate da un lato al raggiungimento degli standard previsti e dall’altro
a dare basi solide al loro futuro di medici
in formazione.
Come Direttore della Scuola non posso
che essere orgoglioso di una così importante ricchezza culturale, che proprio dai
più giovani trae la forza vitale.
Oggi la Scuola di Torino è accreditata per
15 Specializzandi ed ha al suo attivo 7 +1
borse sulla base della rete formativa accreditata.

6
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Inizia la collaborazione con la neonata
Humanitas University. Apparentemente
questa potrebbe sembrare una semplice
convenzione quadro tra università, finalizzata ad un reciproco supporto e sostegno,
ma nel concreto si sta delineando un vero
e proprio modello di lavoro.
Le eccellenze e le idee dei due atenei si confrontano e cercano, nei risvolti delle pratiche cliniche, un loro habitat operativo.
Si stanno delineando nuovi modelli di didattica, dove dalle lezioni frontali si passa
a corsi integrati ad alta specializzazione e
professionalizzanti, e nuovi approcci alla
ricerca; il superamento del vecchio modello riabilitativo, che vedeva un approccio
neurologico da un lato e muscolo-scheletrico dall’altro, trova proprio nel corso di
laurea in fisioterapia il suo punto di partenza.
Ruolo chiave è e sarà la condivisione di
questo nuovo modello di cura nei programmi didattici: un grazie va al coordinatore Prof. Marco Trucco, con cui condivido la fatica del cambiamento nel corso
di Laurea in Fisioterapia dell’Università di
Torino.
Un nuovo approccio culturale riabilitativo, cognitivo, motorio, sensoriale e ludico,
dove le nuove tecnologie vengono integrate: questa è la base della rivoluzione culturale riabilitativa che stiamo vivendo.
Un particolare ringraziamento va al prof.
Roberto Gatti, direttore del corso di Laurea in Fisioterapia dell’Humanitas University, e ai direttori delle due strutture
riabilitative dell’Humanitas Research Hospital, dott. Respizzi e dott. Bernardini,
che sono e saranno i punti di riferimento
per il nuovo modello di riabilitazione del
terzo millennio.
La dinamicità della Scuola, e di conseguenza della SC in MFRU della Città
della Salute e della Scienza di Torino, ha
innescato un fenomeno di attrattività che
ha visto colleghi di grande spessore culturale e curricolare entrare a far parte della
squadra che avrà il compito di consolidare
il progetto e dare nuovo impulso clinicoassistenziale e di ricerca.
In ultimo, nel corso del 2017, all’interno
della nostra SCU, abbiamo visto la nascita
e il consolidamento di ambulatori super
specialistici (riab mano, reuma riab, fragilità ossea e sarcopenia, ecc.), supporta-

ti dal nuovo laboratorio sui disturbi del
movimento e da nuovi percorsi cognitivosensoriali, nonché dall’introduzione della
diagnostica ecografica per le procedure invasive e non: tutto questo sta dando nuovo
impulso alla clinica ed alla ricerca.
Grazie a quanto esposto, nell’aprile 2017
la Struttura Complessa Medicina Fisica e
Riabilitativa Universitaria dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è
stata riconosciuta Centro di Eccellenza da
parte della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.

Futuro
Due i punti focali: 1) consolidare i successi
sin qui ottenuti, facendoli diventare parte
integrante del nostro fare quotidiano; 2)
proiettare la struttura nell’ambito della
ricerca clinico-assistenziale, con modelli
riabilitativi innovativi, integrati e tecnologicamente supportati.
L’Università diventa così motore di sviluppo clinico-assistenziale sostenibile e bridge
per lo sviluppo di preziose collaborazioni
scientifiche con istituzioni nazionali ed internazionali di eccellenza.
La Scuola di specializzazione in Medicina
Fisica e Riabilitativa rappresenta la sede ideale per guidare la formazione, corrente e futura, delle nuove generazioni di specialisti
in MFR, per fornire al medico in formazione specialistica tutti gli strumenti professionalizzanti necessari per svolgere pienamente il ruolo di specialista in Medicina Fisica e
Riabilitativa del terzo millennio.
In ultimo corre l’obbligo ringraziare tutti
coloro che a vario titolo hanno contribuito
con idee e con la loro opera silenziosa alla
costruzione di questo ambizioso progetto,
e che leggono nelle cose fatte il loro orgoglio professionale e personale, sapendo che
tutto ciò accade per lasciare alle generazioni future un progetto da far crescere.
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PRIX GALIEN ITALIA 2018

CATEGORIA MEDICAL DEVICE – MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
ACCORDO SIMFER-SPRINGER HEALTHCARE ITALIA

I

l Prix Galien International, che valorizza
farmaci e device innovativi, è organizzato sin dagli anni ‘70 in circa 20 paesi
dall’omonima fondazione internazionale
Galien Foundation (http://www.galienfoundation.org)
Da quest’anno, grazie all’accordo con SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa), Springer Healthcare,
che organizza l’edizione italiana del Prix
Galien, ha lanciato una specifica categoria
per valorizzare anche l’innovazione per device quali ortesi, protesi e ausili.
Il bando generale è disponibile al link:
http://w w w.prixgalien.it/wp-content/
uploads/2018/01/premio_galeno_bando_2018_farmaco.pdf
I device delle aziende interessate in competizione per tale premio saranno valutati
da un comitato di esperti indicato dalla
SIMFER, tra cui:
–– Dr. Lorenzo Panella
Direttore del Dipartimento di Riabilitazione
UOC Medicina Fisica e Riabilitazione - Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini – CTO
(Milano).
Direttore di “MR – Giornale Italiano
di Medicina Riabilitativa” (Rivista di
Formazione, Informazione, Aggiornamento professionale della SIMFER).
–– Dr. Simone Crolla
Managing Director American Chamber of Commerce in Italy

–– Dr. Renzo Andrich
Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
Capoprogetto Portale SIVA (www.portale.siva.it)
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano
–– Dr. Eugenio Santoro
Head, Laboratory of Medical Informatics, Department of Public Health
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri
–– Prof. Giuseppe Massazza
Professore Ordinario MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa)
Direttore Dipartimento di Ortopedia
Traumatologia e Riabilitazione
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Il professor Pierluigi Canonico continuerà
a presiedere il comitato del Prix Galien Italia per tutte le categorie, coadiuvato come
sempre da un panel di esperti farmacologi.
La lista completa dei membri del comitato
è disponibile al link: http://www.prixgalien.it/edizione-corrente/comitato-2018/
Il Prix Galien Italia avrà 8 categorie nel
2018:
1. Premio Farmaco di sintesi chimica
2. Premio Farmaco biologico
3. Premio Farmaco immunologico
4. Premio Farmaco orfano
5. Premio Real World Evidence (RWE)
6. Premio Advances Therapeutical Medicinal Products (ATMP)

7. Premio Medical Devices (protesi, ortesi
e ausili)
8. Premio Ricerca (borse di studio per giovani ricercatori)
Per ciascuna candidatura, l’azienda dovrà
dichiarare la categoria per la quale intende
sottoporre il dossier all’approvazione del
comitato. L’accettazione della candidatura
e della relativa categoria di appartenenza
sarà a insindacabile giudizio del presidente.
Alessandro Gallo
General Manager
Tel. (+39) 366 5717897
E-mail: alessandro.gallo@springer.com
Claudio Oliveri
PR, Communications & Media
Tel. (+39) 02 54259754
E-mail: claudio.oliveri@springer.com
Eleonora Zanaboni
Organizing Secretariat
c/o Springer Healthcare Italia SRL
Via Decembrio 28, Milano
Tel. (+39) 02 54259743
E-mail: eleonora.zanaboni@springer.com
Per ulteriori informazioni, potete
consultare anche i siti:
www.prixgalien.it
www.simfer.it
È possibile scaricare l’allegato B,
specificamente dedicato alla categoria
medical device, al link:
http://www.prixgalien.it/wp-content/
uploads/2018/0ˇ1/premio_galeno_
bando_2018_device.pdf
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Prix Galien Italia per l’innovazione dei farmaci
e dei dispositivi medici 2018
Presentazione
Springer Healthcare Italia annuncia l’apertura dei bandi di concorso del Prix Galien Italia 2018 (precedentemente Premio Galeno Italia) per l’Innovazione dei farmaci e dei dispositivi medici.
Le candidature al Prix Galien Italia, nelle modalità e nei tempi descritti dal presente bando, possono
essere presentate da aziende farmaceutiche e da aziende produttrici/distributrici di medical device
nazionali o multinazionali con anche sede in Italia.
Il Prix Galien 2018 prevede 7 categorie di concorso: 6 categorie riservate ai farmaci (intesi in senso ampio, comprendente principi attivi, trattamenti e alcuni dispositivi medici1) e 1 categoria riservata ai dispositivi medici per l’assistenza protesica e integrativa. Le categorie di concorso sono descritte di seguito:
1. Premio Farmaco di sintesi chimica
Riservato ai prodotti non biologici, i cui principi attivi siano ottenuti per sintesi chimica.
2. Premio Farmaco biologico
In accordo con la definizione di “farmaco biologico” indicata da AIFA2, il premio è riservato ai
farmaci il cui principio attivo sia rappresentato da una sostanza prodotta o estratta da un sistema biologico. Tra i biologici sono inclusi i medicinali biotecnologici (prodotti con tecnologie del
DNA ricombinate), gli ormoni, gli enzimi, gli emoderivati, esclusi i farmaci immunologici, come
sieri e vaccini o gli allergeni, per i quali è possibile partecipare alla categoria dedicata n. 3, le
immunoglobuline e gli anticorpi monoclonali.
3. Premio Farmaco immunologico
In accordo con la definizione di “farmaco immunologico” indicata da AIFA3, il premio è riservato
ai farmaci costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono in
particolare: gli agenti impiegati allo scopo di indurre una immunità attiva o un’immunità passiva e
gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato d’immunità.
Nota importante: qualora non si raggiungesse il numero minimo di due farmaci candidati in questa categoria, la candidatura confluirà nella categoria di riferimento principale (sintesi chimica o
biologica).
4. Premio Farmaco orfano
Riservato ai farmaci presenti nel relativo elenco redatto da AIFA, comprendente i medicinali
iscritti al registro comunitario dei medicinali orfani4 e ogni medicinale con autorizzazione ad
1
2
3
4

8
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Sono inclusi i dispositivi medici che incorporino come parte integrante una sostanza medicinale con azione non
meramente accessoria rispetto a quella del dispositivo
AIFA, Secondo concept paper AIFA sui farmaci biosimilari, 15/06/2015
AIFA, Medicinali Biologici (FAQ). http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-biologici-faq
Regolamento CE N. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999
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immissione in commercio in Italia esclusivamente per indicazioni terapeutiche finalizzate al trattamento di malattie o condizioni rare, inserite nel registro Orphanet (http://www.orphanet.net/),
anche se non inseriti nel registro comunitario dei medicinali orfani.
Nota importante: qualora non si raggiungesse il numero minimo di due farmaci candidati in
questa categoria, la candidatura confluirà nella categoria di riferimento principale (sintesi chimica o biologica).
5. Premio Real Word Evidence
Riservato ai farmaci sui quali siano stati condotti studi post-approval (in Italia o nel mondo) in grado di confermarne o ridefinire l’efficacia e la sicurezza nel contesto della normale pratica clinica
(real world) oppure, tramite l’indagine sul farmaco, contribuire alla comprensione di una patologia.
Possono partecipare alla categoria RWE farmaci anche se non hanno vinto o partecipato a
precedenti edizioni del Prix Galien in Italia e all’estero, purché approvati da EMA prima del
31.12.2009 incluso.
6. Premio Medicinale per terapia avanzata (ATMP)
In accordo con la definizione data dall’EMA5, i medicinali per terapia avanzata (advanced therapy medicinal products, ATMP) includono: (a) medicinali per terapia genica, (b) medicinali per
terapia cellulare somatica; (d) prodotti di ingegneria tissutale, (e) combinazioni di uno degli
ATMP precedenti con un dispositivo medico (prodotti combinati). Il premio è riservato esclusivamente ai prodotti classificati come ATMP dal Comitato per le Terapie Avanzate (CAT) dell’EMA e per i quali l’EMA stessa abbia già pubblicato i relativi “Summaries of scientific recommendations on classification of advanced therapy medicinal products”6
7. Premio Medical Devices/Technologies (nella Medicina fisica e riabilitativa)
Riservato ad ausili, protesi e ortesi nonché apparecchiature e applicativi utilizzati in una qualunque fase del percorso riabilitativo del paziente. Per una descrizione completa dei prodotti candidabili in questa categoria di concorso, dei criteri di valutazione dei documenti necessari alla
candidatura, e delle relative scadenze, vedere l’ALLEGATO B che verrà pubblicato come
documento separato sul sito www.prixgalien.it.
Nota importante: i dispositivi medici che non rientrano in questa categoria e che incorporano
come parte integrante una sostanza medicinale con azione non meramente accessoria rispetto
al dispositivo stesso possono essere candidati come farmaci nelle altre categorie di premio (1-6).

Condizioni di Partecipazione
•• Le aziende possono proporre al massimo 2 candidature per ciascuna categoria di premio, per
un totale massimo di 6 candidature.
•• Uno stesso farmaco non può concorrere in più categorie.
•• Nel sottoporre le candidature le aziende possono indicare la preferenza per una categoria di
premio.
•• L’accettazione delle candidature, la loro collocazione definitiva all’interno delle categorie di pre5
6

EMA Regulation (EC) No 1394/2007
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000301.jsp&mid=WC0b01ac05800862c0
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••

••
••
••
••

mio e la loro valutazione saranno a cura di un Comitato Scientifico indipendente che svolgerà
il proprio lavoro a titolo gratuito (vedere oltre).
Sono candidabili al Prix Galien Italia 2018 esclusivamente farmaci, o loro modalità di somministrazione e rilascio, che siano stati approvati dalla European Medicines Agency (EMA) a partire
dal 1 gennaio 2014. NB: per la categoria “Premio Real World Evidence” vale quanto menzionato sopra ovvero: questa categoria è riservata a candidature per farmaci approvati dall’EMA
prima del 31.12.2009 incluso
Sono pertanto candidabili anche farmaci non introdotti in commercio in Italia, purché approvati
dall’EMA.
Non sono candidabili al Prix Galien Italia farmaci che abbiano già concorso a precedenti edizioni italiane (fatte salve le candidature per la categoria RWE).
Potranno essere inviate candidature per farmaci che hanno vinto o partecipato a precedenti
edizioni internazionali del Prix Galien. L’aggiudicazione eventuale di tali premi non comporterà
l’assegnazione automatica del premio anche nell’edizione italiana, né costituirà titolo di merito.
Ogni azienda dovrà presentare a integrazione della propria candidatura anche uno slide set
in formato Powerpoint i cui contenuti potranno essere presentati nel corso della cerimonia di
aggiudicazione. I dettagli sulla lunghezza dello slide set saranno forniti da Springer dopo la
ricezione di tutti i dossier di candidatura.

Application fee e Communication package
•• L’application fee per presentare un singolo dossier di candidatura al Prix Galien Italia è di
4.000,00 € (IVA esclusa) e include diffusione di due comunicati stampa e pubblicazione sul
sito www.prixgalien.it e sul portale della testata registrata www.medicioggi.it di un abstract di
presentazione del dossier candidato al premio, sulla base di un testo fornito dall’azienda.
•• Il “Communication Package” sarà attivato, su richiesta precedentemente formalizzata dalle
aziende, unicamente per i vincitori e per le menzioni speciali e includerà la diffusione di comunicati stampa, attività su social media e videointerviste (è disponibile a questo proposito un
dossier informativo ad hoc). Si precisa che quest’opzione è integrativa rispetto all’application
fee. Maggiori dettagli potranno essere forniti su richiesta.

Termini del bando e dossier di candidatura
•• Entro le ore 23:59 (CEST, Central European Summer Time) del 30/04/2018 le aziende dovranno presentare a Springer la seguente documentazione: (a) Lettera di presentazione, (b) Dossier
di candidatura, (c) Materiali necessari per le attività di comunicazione con la stampa.
•• Indicazioni complete sulla documentazione da presentare per la candidatura dei farmaci (premi
categorie 1-6) sono riportate nell’ALLEGATO A (SEZIONE 1), riportato in calce al presente documento.

Criteri di valutazione delle candidature, assegnazione dei premi, proclamazione
••

10

La valutazione dei farmaci candidati (premi categorie 1-6) verrà effettuata da un Comitato
scientifico indipendente di esperti, nominato da Springer Healthcare (vedere sito www.prix-
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galien.it), sulla base dei criteri riportati nell’ALLEGATO A (SEZIONE 2) riportato in calce al
presente documento. La scelta dei vincitori sarà effettuata da detto Comitato in presenza di
rappresentanti di Springer Italia che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
•• Non saranno contemplati ex aequo. Per ciascuna categoria, sarà identificato un vincitore ed
eventualmente una menzione speciale.
•• La proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio avverranno entro il 2018, non prima
del mese di giugno; il luogo e la data della consegna saranno resi noti tramite pubblicazione sul
sito www.prixgalien.it e comunicazione diretta a tutti i partecipanti.

Altre disposizioni
••

L’Organizzatore del Prix Galien Italia è autorizzato a modificare il presente regolamento in
qualsiasi momento. Eventuali modifiche al regolamento non avranno tuttavia alcun effetto su
un bando già pubblicato né sul conferimento dei premi.

Informazioni e contatti
••
••

Organizzatore del Premio: Springer Healthcare Italia, via Pier Candido Decembrio 28a, 20137
Milano.
La documentazione deve essere inviata via e-mail (allegati file *doc *docx *pdf) al seguente
indirizzo: shcmilan@springer.com con in copia eleonora.zanaboni@springer.com indicando
nell’oggetto della e-mail: “Candidatura Prix Galien Italia 2018”.
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ALLEGATO A (BANDO PRIX GALIEN 2018)
SEZIONE 1. Documentazione da presentare per la candidatura dei farmaci
(premi categorie 1-6)
1. Lettera di presentazione
Il testo dovrà avere una lunghezza massima di 3500 battute spazi inclusi e dovrà contenere le
seguenti informazioni:
•• Nome della molecola oggetto della candidatura
•• Descrizione delle motivazioni a sostegno delle caratteristiche innovative del farmaco, nonché i
dati fondamentali che meglio lo identificano
•• Data di approvazione dossier EMA oppure data di approvazione AIC AIFA
•• Descrizione della forma farmaceutica
•• Indicazione della categoria di Premio alla quale si intende candidare il farmaco. La categoria per
la quale il dossier concorrerà sarà successivamente formalizzata dal comitato.
•• Nome, cognome e contatti della persona di riferimento per la candidatura (oltre all’indirizzo
e-mail, indicare almeno un recapito telefonico)
•• Consenso a pubblicare sul sito del Prix Galien Italia il logo dell’azienda farmaceutica (se viene
fornito tale consenso, allegare alla candidatura anche l’immagine del logo da utilizzare)
•• Luogo, data e firma
2. Dossier di candidatura
2.1 Provenienza, Origini, Caratteristiche, Piano Di Sviluppo e Gruppo Di Ricerca
•• “Provenienza” del principio attivo (sintesi chimica, derivazione naturale, prodotto biologico/
biotecnologico) e/o delle innovative modalità di somministrazione e rilascio della formulazione
oggetto della candidatura.
•• Origini della scoperta del principio attivo e/o delle innovative modalità di somministrazione e
rilascio della formulazione oggetto della candidatura (laboratorio di ricerca, ecc.).
•• Eventuali caratteristiche fisico-chimiche del principio attivo o della formulazione che possono
essere considerate innovative.
•• Piano di sviluppo. Breve descrizione del piano di sviluppo che dalla ricerca preclinica ha porta-to alla ricerca clinica e alla richiesta di autorizzazione all’EMA o richiesta di AIC all’AIFA.
•• Team di ricerca. Breve descrizione del/dei gruppo/i di ricerca responsabili per lo sviluppo dl
principio attivo o per la formulazione. Eventuale menzione del coinvolgimento e delle attività di
team italiani di ricerca nel progetto e dell’eventuale contributo di ricercatori italiani.
2.2 Caratteristiche Farmacologiche
•• Farmacocinetica e farmacodinamica. Vengono evidenziate soprattutto le caratteristiche innovative del farmaco candidato quale capostipite di una nuova classe di farmaci, o comunque caratteristiche significativamente differenti o innovative rispetto ad altri principi attivi appartenenti
alle medesime classi farmacologiche e/o terapeutiche o rispetto ad altre formulazioni.

12
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2.3 Piano di Sviluppo Clinico: Aspetti Metodologici e Gruppi di Ricerca Coinvolti
•• Descrizione dettagliata del piano di sviluppo clinico (dare particolare rilievo alla descrizione degli
studi di fase II e III).
•• Approfondimento relativo a eventuali metodologie di ricerca innovative sia cliniche sia relative
alla raccolta dei dati, utilizzate negli studi facenti parte del piano di sviluppo clinico.
•• Elenco delle pubblicazioni (soprattutto lavori di ricerca originali, ma anche review o metanalisi)
pubblicate su riviste indicizzate peer reviewed, che siano scaturite dai risultati emersi dagli studi
facenti parte del piano di sviluppo clinico o anche da studi “spontanei”.
•• Eventuale elenco dei gruppi di ricerca italiani e indicazione del loro coinvolgimento negli studi
facenti parte del piano di sviluppo preclinico e clinico o negli studi spontanei.
2.4 Efficacia Terapeutica
•• Indicazioni terapeutiche. Vengono riportate le indicazioni terapeutiche presenti nel riassunto
delle caratteristiche di prodotto con relativa/e posologia/e raccomandata/e ed eventuali raccomandazioni per l’utilizzo.
•• Risultati clinici di efficacia. Vengono riportati, preferibilmente in forma tabellare, i risultati di efficacia dei principali studi clinici sul principio attivo o sulla formulazione.
2.5 Sicurezza e Well-Being
•• Tollerabilità del farmaco. Riportare la tollerabilità ed eventuali avvertenze o segnalazioni sul
principio attivo o sulla formulazione in termini di tossicità acuta, tossicità cronica, genotossicità,
teratogenicità o cancerogenicità. Elencare, motivandole, le controindicazioni.
•• Eventi avversi. Descrivere il profilo di sicurezza dagli studi clinici (anche da quelli di vigilanza
post-commercializzazione) e indicare, ove pertinente, gli eventi avversi presumibilmente correlati alla farmacodinamica del principio attivo e quelli non correlati.
•• Aspetti di qualità della vita. Descrivere brevemente l’impatto del principio attivo o della formulazione e delle loro modalità di somministrazione sullo stato di benessere del paziente trattato,
sul suo percepito benessere psico-fisico, sulla sua qualità di vita e, ove pertinente, anche l’impatto migliorativo rispetto alla qualità di vita dei caregiver.
3. Materiali necessari per le attività di comunicazione con la stampa
•• Nome, cognome e contatti della persona di riferimento per la comunicazione con la stampa
(oltre all’indirizzo e-mail, indicare almeno un recapito telefonico)
•• Testo di presentazione del farmaco/device in concorso (lunghezza: 500 battute spazi inclusi)
destinato alla comunicazione con la stampa e alla pubblicazione sul sito www.medicioggi.it.
Nel testo deve essere specificato se il farmaco è in commercio in Italia o meno
•• Immagine di accompagnamento al testo suddetto, esente da diritti e divulgabile liberamente
alla stampa (es. schema del meccanismo di azione, immagine della molecola, immagine evocativa della malattia, ecc.)
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SEZIONE 2. Criteri di valutazione dei farmaci candidati
(premi categorie 1-6)
Premi “Farmaco Di Sintesi Chimica”, “Farmaco Biologico”, “Farmaco Immunologico”,
“Farmaco Orfano”, “ATMP”
•• Conformità e completezza del dossier
•• Originalità/innovazione
•• Impatto medico-scientifico
•• Impatto sociale
•• Sicurezza
•• Bibliografia
Premio Real World Evidence (RWE)
•• Conformità e completezza del dossier
•• Novità e rilevanza dei dati scientifici emersi da studi post-approvazione sul farmaco (RWE)
•• Contributi dati degli studi post-approvazione al miglioramento della pratica clinica ed eventualmente alla conoscenza della malattia
•• Impatto sociale (prospettiva a lungo termine)
•• Sicurezza (prospettiva a lungo termine)
•• Bibliografia

14
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ALLEGATO B (BANDO PRIX GALIEN 2018)
(Integrazioni relative alla categoria
Medical Devices/Technologies in Medicina Fisica e Riabilitativa)
Il presente allegato integra le informazioni presenti nel Bando del Prix Galien Italia 2018 e si riferisce
in modo esclusivo alla “categoria 7” del premio, indicata come Medical Devices/Technologies
(nella Medicina Fisica e Riabilitativa), categoria inaugurata grazie alla collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER).
Per le informazioni generali comuni a tutte le categorie di premio, si veda il bando principale (Bando
Prix Galien Italia 2018).

SEZIONE 1. Definizione di Medical Devices/Technologies nella Medicina
Fisica e Riabilitativa (categoria 7 del Prix Galien Italia 2018)
La categoria è aperta ad ausili, protesi e ortesi che possano essere utilizzati in una qualunque fase
del percorso riabilitativo del paziente. Per la corretta definizione delle tre tipologie di dispositivi si fa
riferimento alle descrizioni proposte dal Ministero della Salute italiano1:
1. Ausili: strumenti, utensili o apparecchiature che permettono alla persona disabile di compiere
un atto che non potrebbe fare in condizioni normali (es. carrozzina).
2. Protesi: apparecchiature che sostituiscono parti mancanti del corpo.
3. Ortesi: apparecchiature che migliorano la funzionalità di una parte del corpo compromessa (es.
scarpe ortopediche).
Potranno altresì essere presentate candidature riguardanti:
4. Dispositivi e/o apparecchiature per la valutazione del paziente (es. dispositivi indossabili
per l’analisi del cammino), purché forniscano un contributo alla definizione del Progetto
Riabilitativo Individuale (P.R.I.).
5. Dispositivi e/o apparecchiature di supporto al trattamento riabilitativo (es. apparecchiature
per la riabilitazione respiratoria, biofeedback elettromiografico, apparecchiature per la
riabilitazione robotica, sistemi di realtà virtuale utilizzati a scopo riabilitativo).
6. Apparecchiature per la somministrazione di terapie fisiche (es. onde d’urto, tecarterapia,
laserterapia, ultrasuoni).
7. Apparecchiature per il controllo della sintomatologia (es. algie, fatigue), quando questa
condiziona negativamente l’aderenza del paziente al trattamento riabilitativo.
8. Applicativi e software con specifiche finalità riabilitative (es. applicazioni per la riabilitazione
cognitiva, applicazioni per la rilevazione goniometrica dei range articolari).

1. http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=69&area=Servizi_al_cittadino_e_al_paziente
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SEZIONE 2. Condizioni aggiuntive di partecipazione - prodotti candidabili
•

•

Dispositivi non ancora immessi in commercio in Italia potranno essere candidati, purché
dispongano di una registrazione europea CE (European CE Mark). Per vendere dispositivi
medici nell’Unione europea, è necessario ottenere o applicare la marcatura CE per il proprio
prodotto. La registrazione (marcatura) CE indica la conformità di un prodotto alle normative UE
e consente la commercializzazione dei prodotti dell’azienda in 32 paesi europei.
I dispositivi medici non candidabili a questa categoria di premio e che incorporano come
parte integrante una sostanza medicinale con azione non meramente accessoria rispetto al
dispositivo stesso, possono essere candidati come farmaci alle altre categorie di premio.

SEZIONE 3. Assegnazione del premio Medical Devices/Technologies nella
Medicina Fisica e Riabilitativa (categoria 7)
•• La valutazione dei prodotti candidati come Medical Devices/Technologies in Medicina Fisica e
Riabilitativa (premio categoria 7) sarà effettuata da un comitato ad hoc di membri individuati
in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) (vedere sito
www.prixgalien.it), sulla base dei criteri riportati nella sezione 5 del presente documento.
•• La scelta dei vincitori sarà effettuata da detto Comitato in presenza di rappresentanti di Springer
Italia che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

SEZIONE 4. Documentazione da presentare per la candidatura al premio
Medical Devices/Technologies nella medicina Fisica e Riabilitativa (categoria 7)
Dal momento che il Prix Galien intende valorizzare l’innovazione, il dossier di candidatura dovrà
essere focalizzato sugli aspetti innovativi del dispositivo.
1.
••
••
••
••
••
••
••
••
••

16

Lettera di presentazione
Nome del device oggetto della candidatura.
Breve presentazione delle caratteristiche innovative alla base della candidatura.
Composizione del gruppo di ricerca e sviluppo del dispositivo e, per progetti internazionali,
eventuale contributo dell’équipe italiana.
Specifica degli aspetti innovativi rispetto ai dispositivi pre-esistenti (es. impatto riabilitativo,
tecnologico e/o sull’organizzazione delle cure).
Data di introduzione in commercio e classe di appartenenza del dispositivo.
Data del primo utilizzo (in Italia e/o in Europa).
Nome, cognome e contatti della persona di riferimento per la candidatura (oltre all’indirizzo
e-mail, indicare almeno un recapito telefonico).
Consenso a pubblicare sul sito del Prix Galien Italia il logo dell’azienda (se viene fornito tale
consenso, allegare alla candidatura anche l’immagine del logo da utilizzare).
Luogo, data e firma.
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2. Dossier di candidatura
2.1.
Sintesi tecnica
•• Programma di sviluppo del dispositivo.
•• Campo di applicazione.
•• Metodologia di sviluppo.
•• Esempi di performance tecnica dettagliata (da evidenze del dossier CE).
•• Livello di rischio.
•• Studi pubblicati su riviste accademiche indicizzate e di settore.
1.2 Vantaggi sanitari
•• Precisazioni sul carattere di innovazione del dispositivo in base alla natura dello stesso, alla
destinazione d’uso etc.
•• Efficacia clinica per chi ne beneficia (valutazione, prevenzione, trattamento etc.).
•• Impatto sull’organizzazione delle cure anche in relazione del setting riabilitativo di utilizzo del
dispositivo.
•• Eventuale integrazione con programma di e-health.
•• Eventuale specifica sulla sostenibilità dei costi per la collettività e rimborsabilità.
3. Materiali necessari per le attività di comunicazione con la stampa
•• Nome, cognome e contatti della persona di riferimento per la comunicazione con la stampa
(oltre all’indirizzo e-mail, indicare almeno un recapito telefonico).
•• Testo di presentazione del device in concorso (lunghezza: 500 battute spazi inclusi) destinato
alla comunicazione con la stampa e alla pubblicazione sul sito www.medicioggi.it. Nel testo
deve essere specificato se il dispositivo medico è in commercio in Italia o meno.
•• Immagine di accompagnamento al testo suddetto, esente da diritti e divulgabile liberamente
alla stampa.

SEZIONE 5. Criteri di valutazione di Devices/Technologies in Medicina
Fisica e Riabilitativa
•• Conformità e completezza del dossier.
•• Carattere di innovazione del dispositivo in base alla natura dello stesso, alla destinazione d’uso
etc.
•• Efficacia clinica per chi ne beneficia (valutazione, prevenzione, trattamento etc.).
•• Impatto sull’organizzazione delle cure anche in relazione del setting riabilitativo di utilizzo del
dispositivo.
•• Eventuale integrazione con programma di e-health.
•• Eventuale specifica sulla sostenibilità dei costi per la collettività e rimborsabilità.
•• Si potranno inoltre prendere in considerazione aspetti organizzativi, etici, sociali e legali
nell’ambito dell’utilizzo dei dispositivi medici (HTA). Si terrà conto dell’impatto dei dispositivi
sulle diverse categorie di utilizzatori, e la trasparenza sulla raccolta delle informazioni su cui
dovranno fondarsi le valutazioni.

Vol. 32 - N. 1 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

MR 1-2018.indb 17

17

27/04/18 16:16

VOCE ALLE SEZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO
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L

a funzione delle unità di lungodegenza post-acuzie si ridefinisce all’interno
della fase di cambiamenti strutturali
del sistema sanitario sia a livello nazionale che regionale. Essa rappresenta, infatti,
una diretta conseguenza delle modificazioni derivanti dalla rimodulazione della rete
ospedaliera: tendenza alla riduzione dei
posti letto ospedalieri per acuti, riduzione
continua della durata media della degenza per acuti, tendenza alla progressiva diversificazione specialistica dei posti letto,
finanziamento delle aziende ospedaliere in
base ai Drg. In tal senso, la lungodegenza
post-acuzie costituisce a tutt’oggi una delle
possibili opzioni su cui lavorare per riconvertire ed ottimizzare le risorse umane ed
economiche e per garantire la continuità
assistenziale ai malati. La lungodegenza
post-acuzie rappresenta un tipico esempio

di risposta ospedaliera differenziata a problemi di salute diversi da quelli che richiedono un trattamento “acuto”. Il suo vero
significato è da ricondurre principalmente
alla capacità di garantire l’integrazione con
le unità operative di degenza per acuti (sia
internistiche che chirurgiche) completando
il percorso assistenziale e di riabilitazione
estensiva dei pazienti. Gli utenti sono rappresentati da persone di tutte le età affette
da patologie ad equilibrio instabile e da disabilità croniche non stabilizzate.

Le norme nazionali sulla lungodegenza
post-acuzie
La normativa nazionale
In sintesi, si può affermare che, soprattutto
fra il 1988 e il 1998, si è andato definendo

il ruolo e l’organizzazione della lungodegenza post-acuzie con una serie di norme
nazionali e di indicazioni ministeriali (Tabella I) che sono riuscite a dare un ruolo ed
una caratterizzazione alla disciplina.
La lungodegenza ospedaliera è stata trattata diffusamente per la prima volta nel
1988 nel c.d. Decreto Donat-Cattin sulla
determinazione degli standard del personale ospedaliero (DMS 13/9/1988).
In tale Decreto sono definiti precisamente
i requisiti organizzativi, ovvero gli standard di personale e la soglia dimensionale
minima. Contemporaneamente nel Decreto vengono affrontate anche tematiche
strutturali, quali la localizzazione degli
spazi, ed assistenziali precisamente la tipologia dei pazienti afferenti.
In tale Decreto, sono previsti moduli organizzativi di 32 posti letto, considerata la

Tabella I. — Norme e indicazioni nazionali sulla lungodegenza post-acuzie.
Argomento

Riferimento normativo

Contenuto

Denominazione

L 412/1991

Lungodegenza post-acuzie

Posti letto

DMS n.70 del 2/4/2015

Almeno 0,2 ogni 1000 abitanti

Bacino di utenza
DMS 18/10/2012

60 giorni, dopo i quali si applicano delle
riduzioni tariffarie del 40%

Tariffe

DMS 18/10/2012

€ 154,00

Soglia dimensionale minima

DM 13/9/1988

32 posti letto

Standard di personale

DM 13/9/1988

Per modulo di 32 posti letto:
–– 3 medici;
–– 13 infermieri più un capo-sala;
–– 4 tecnici della riabilitazione;
–– 8 ausiliari socio-sanitari

Localizzazione degli spazi

DM 13/9/1988

Attiguamente agli spazi per acuti; concentrati in un’apposita unità operativa polifunzionale

Tipologia dei pazienti

DM 13/9/1988

Pazienti, soprattutto anziani, con forme croniche stabilizzate abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione

DM 13/9/1988

Pazienti che necessitano di un primo trattamento di rieducazione funzionale, limitatamente alla fase della convalescenza

DMS 13/9/88

Pazienti in fase terminale

LG Riab.7/5/98

Pazienti non autosufficienti affetti da patologie ad equilibrio instabile e disabilità
croniche non stabilizzate abbisognevoli di
trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati
al recupero, e di sorveglianza medica continua nelle 24 ore, nonché di nursing infermieristico

LG Riab.7/5/98

Soggetti disabili non autosufficienti, a lento
recupero, non in grado di partecipare a un
programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto
supporto assistenziale e infermieristico e
una tutela medica continuativa nelle 24 ore

DMS n.70 del 2/4/2015

Valutazione del medico specialista in riabilitazione

18

Tasso di utilizzo 95%

Minimo 80.000 abitanti, massimo 150.000
abitanti per ogni struttura di degenza

Durata degenza massima

Appropriatezza del ricovero

Indicazioni Agenas

30 giorni

Minima: 20 posti letto
Ottimale: 30

Pazienti provenienti dai reparti per acuti,
particolarmente complessi, che necessitano ancora di cure e trattamenti intensivi
appropriati, al fine di una stabilizzazione
e/o miglioramento clinico-funzionale (come
ad esempio pazienti portatori delle “grandi
insufficienze d’organo” accompagnati da
altre patologie)
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soglia minima al di sotto della quale la gestione dell’unità operativa diviene antieconomica. Per un tale modulo viene previsto
il seguente personale: 3 unità di personale
medico; 13 unità di personale infermieristico; 4 unità di personale di riabilitazione;
0,25 ausiliari socio-sanitari per posto letto;
ed infine unità di personale per le attività
di socializzazione da definire secondo la
tipologia ad accesso dalla USL o con integrazioni di organico. Quindi, per ogni modulo successivo di 32 posti letto: 2 unità
di personale medico; 13 unità di personale
infermieristico; 4 unità di personale di riabilitazione: 0,25 per posto letto ausiliari
socio-sanitari. Per ogni unità operativa viene inoltre prevista la figura del caposala per
il coordinamento dell’attività del personale
infermieristico, tecnico e ausiliario.
La lungodegenza assume poi vera dignità
ospedaliera solo con la legge finanziaria
del 1992 che prevede per l’Italia, una “dotazione complessiva di 6 posti letto per mille
abitanti, di cui lo 0,5 per mille riservato alla
riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie” (L 412/1991).
Quindi, nelle linee guida nazionali per le
attività di riabilitazione del 1998 le strutture ospedaliere di lungodegenza vengono
collocate tra quelle che erogano anche attività di riabilitazione estensiva o intermedia. L’attività di riabilitazione estensiva o
intermedia è caratterizzata da un moderato impegno terapeutico a fronte di un
forte intervento di supporto assistenziale
verso i soggetti in trattamento. L’impegno
clinico e terapeutico è comunque tale da
richiedere una presa in carico specificatamente riabilitativa e complessivamente
le attività terapeutiche sono valutabili tra
una e tre ore giornaliere. In generale, secondo le linee guida sulla riabilitazione, le
strutture ospedaliere di lungodegenza assistono in regime di ricovero pazienti, provenienti abitualmente dalle diverse aree
assistenziali mediche e chirurgiche, non
autosufficienti affetti da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non
stabilizzate o in fase terminale, bisognevoli di trattamenti sanitari rilevanti, anche
orientati al recupero, e di sorveglianza
medica continuativa nelle 24 ore, nonché
di nursing infermieristico non erogabile in
forme alternative. Le strutture ospedaliere
di lungodegenza assistono altresì soggetti
disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare ad un
programma di riabilitazione intensiva o
affetti da grave disabilità richiedenti un
alto supporto assistenziale e infermieristico e una tutela medica continuativa nelle 24 ore, per i quali è da prevedersi un
progetto riabilitativo individuale. La fase
di assistenza post-acuzie è resa in unità o
aree di degenza specificatamente organizzate per garantire la continuità terapeutica
con l’équipe che ha in carico il paziente
nella fase acuta di malattia e che pertanto
devono essere funzionalmente organizzate

per garantire il “progetto riabilitativo di
struttura”.
La normativa più recente del 2012 riguarda la dotazione di posti letto ospedalieri
che viene fissata ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie.
Nel 2012 è stata fissata in € 154,00 la
tariffa massima delle giornate di degenza in lungodegenza post-acuzie (DMS
18/10/2012) ed è stato ribadito il valore
soglia di durata della degenza. Tale valore
è pari ad un massimo di 60 giorni, oltre
il quale si applica una riduzione del 40%
della tariffa giornaliera piena per cui oltre
il sessantesimo giorno di degenza la tariffa
massima è di 92,40 euro.
Quindi, il Decreto del Ministero della
Salute del 2 aprile 2015 n. 70 relativo al
“Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” ha stabilito la dotazione di posti
letto per regione della lungodegenza postacuzie in almeno 0,2 per mille abitanti,
all’interno dello standard più complessivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per
la riabilitazione e la lungodegenza. Nello
stesso Decreto, per dimensionare le strutture di lungodegenza post-acuzie, è stato
fissato anche il bacino minimo e massimo
di utenza, pari rispettivamente a 80.000 e
150.000 abitanti.
Infine, il DPCM 2016 sui nuovi LEA (approvati dalla Conferenza Stato-Regioni il
7/9/2016), all’art. 44 (Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie) ha ribadito che le
prestazioni di lungodegenza post-acuzie,
insieme a quelle di riabilitazione intensiva
e di riabilitazione estensiva, devono essere
garantite in regime di ricovero ospedaliero
dal sistema Servizio Sanitario Nazionale
alle persone non assistibili in day hospital
o in ambito extraospedaliero, che si trovano nella fase immediatamente successiva
ad un ricovero ordinario per acuti ovvero
a un episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante.
Nello specifico, la lungodegenza post-acuzie è rivolta a persone non autosufficienti
affette da patologie ad equilibrio instabile
e disabilità croniche non stabilizzate o in
fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati
al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme
alternative. Quello che è poi da ritenere in
tale Decreto davvero innovativo è il ruolo
che viene attribuito allo specialista fisiatra
chiamato a definire l’appropriatezza di accesso in lungodegenza, e non solamente
per le strutture riabilitative (come ormai
consolidato). Lo specialista fisiatra diviene
in tal modo un vero e proprio garante della
continuità dei percorsi attraverso la rete integrata dei servizi sanitari ospedalieri e ter-

ritoriali, essendo chiamato a “predisporre il
progetto riabilitativo, definire gli obiettivi,
le modalità e i tempi di completamento del
trattamento, attivando la presa in carico dei
servizi territoriali domiciliari, residenziali e
semiresidenziali per le esigenze riabilitative
successive alla dimissione”.
Dunque, attraverso la suddetta norma viene confermata la duplice funzione della
lungodegenza, “internistica” da un lato e
“riabilitativa estensiva” dall’altro. A seconda poi della tipologia/necessità del singolo
paziente potrà prevalere l’offerta di stabilizzazione clinica oppure quella di presa in
carico riabilitativa estensiva.
Le indicazioni dell’Agenas
Nel 2011, l’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (Agenas) ha pubblicato
un documento contenente le indicazioni per la riorganizzazione dell’assistenza
ospedaliera e sanitaria nelle regioni in piano di rientro.8
L’Agenas parte da alcuni forti criticità
riguardanti il funzionamento della rete
ospedaliera: dimissioni precoci e risposte
inadeguate nei reparti per acuti ai pazienti
con pluripatologie e/o fragili e/o “non autosufficienti”, in altre parole pazienti con
alta complessità; difficoltà delle lungodegenze e dei reparti di recupero e rieducazione funzionale (RRF) di ricoverare pazienti ancora non stabilizzati clinicamente;
difficoltà nella valutazione omogenea e
precoce dei bisogni multidimensionali dei
pazienti e la condivisione organizzativa del
progetto di cura specifico con il territorio
di competenza.
Le suddette criticità, unite all’assenza di
regole precise di appropriatezza per tutte
le Regioni, rendono evidente il pericolo di
un’occupazione non corretta dei posti letto
per post-acuti.
In questo panorama l’Agenas ha ritenuto
doveroso ridefinire l’area ospedaliera della
post-acuzie, prevedendo modelli integrati
di cure flessibili (realizzazione delle funzioni extra ospedaliere in grado di offrire
una continuità assistenziale a valenza sanitaria; costruzione dei Piani di Assistenza
Individuali; condivisione tra Ospedale e
Territorio del percorso di cura; maggiore
omogeneità dell’assistenza residenziale e
domiciliare in tutte le Asl della Regione)
e identificando ulteriori parametri per una
maggiore qualificazione/appropriatezza
del funzionamento della lungodegenza
post-acuzie.
In particolare, nel documento dell’Agenas
vengono ripresi alcuni temi già affrontati
dalle norme nazionali:
–– adeguamento al 95% del tasso di utilizzo posti letto;
–– ridefinizione del valore soglia della degenza in 30 giorni;
–– soglia dimensionale minima 20 posti
letto, dimensione ottimale 30 posti letto;
–– identificazione della tipologia di pa-
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zienti trattati: pazienti provenienti dai
reparti per acuti, particolarmente complessi, che necessitano ancora di cure e
trattamenti intensivi appropriati, al fine
di una stabilizzazione e/o miglioramento clinico-funzionale (come ad esempio
pazienti portatori delle “grandi insufficienze d’organo” come diagnosi principali, accompagnati da altre patologie
che incidono significativamente sul
quadro clinico complessivo) (Tabella I).
I fruitori dell’area di lungodegenza ospedaliera sono rappresentati da pazienti di
ogni età, i quali, superata la fase acuta
della malattia, necessitano ancora di cure
e trattamenti intensivi appropriati, possibili in ambito ospedaliero, atti a superare
o stabilizzare le limitazioni all’autosufficienza derivanti da malattie e/o infortuni.
Questa funzione deve essere realizzata in
stretto collegamento funzionale/operativo
con l’area delle acuzie, e preferibilmente
in contiguità logistica, al fine di garantire adeguata assistenza anche a pazienti ad
elevata complessità e con necessità di una
gestione specialistica multidisciplinare
(area delle cure intermedie).

Presenza e attività della lungodegenza
post-acuzie
I posti letto e l’attività svolta
Dal il 1989 al 2000, a fronte della ricca
produzione di norme nazionali sulla lungodegenza, i posti letto pubblici e privati
accreditati sono passati da 12.332 a 9653
(-21,7%), con posti letto ordinari per mille abitanti passati da 0,21 a 0,17. Mentre
orientativamente se ne dovevano attendere
almeno il doppio.9
Nel decennio successivo i posti letto hanno continuato a ridursi, seppur di sole 200
unità, sino a scendere a 0,15 per mille abitanti. Il numero dei posti letto è diminuito soprattutto nel privato (-44%) (Tabella
II).1-7 Questi interventi hanno portato a
un forte riequilibrio fra pubblico e privato
nella dotazione di posti letto. Nel 1989, il
privato gestiva i due terzi dei posti letto,
mentre nel 2014 le dotazioni fra pubblico
e privato erano quasi pari, con una leggera
prevalenza del settore pubblico.9
I ricoveri di lungodegenza post-acuzie
Le informazioni sui ricoveri di lungodegenza sono desumibili dalle schede di di-

missione ospedaliera (SDO), che costituiscono una fonte ricchissima di notizie. Dal
1999 al 2013, le dimissioni dal reparto di
lungodegenza sono costantemente cresciute, per poi scendere leggermente nel 2014,
e ancora di più nel 2016.
Il numero complessivo delle giornate di
degenza è aumentato fino al 2010, passando da 2.663.607 del 1989 a 3.463.597
del 2010, per poi ridursi e stabilizzarsi nel
2016 a 2.890.779 (Tabella III).1, 3-7, 10, 11
Tuttavia, il vero cambiamento riguarda
la degenza media, che dal 1989 al 2014
è stata più che dimezzata, passando 58,5
giornate a 27,7. In particolare, le strutture
private sono passate da 101 a 29,8 giornate di degenza media (Tabella II), con
interventi che, in qualche regione come il
Lazio, hanno previsto la riconversione in
strutture extraospedaliere di numerose cliniche di lungodegenza.
Le lungodegenze post acuzie, nel corso
degli anni, hanno vissuto un costante processo di efficientamento che ha portato ad
una costante crescita dei pazienti trattati
(a esclusione degli ultimi due anni) nonostante la riduzione dei posti letto. Questo

Tabella II. — Attività di degenza delle unità di lungodegenza post-acuzie (1989-2016).1-7
Unità operative

1989

2000

2016

Differenza 1989-2016

U.O. pubbliche
Posti letto

4088

4050

4808*

+17,6%

29.246

42.781

54.073

+84,0%

1.020.801

1.244.296

1.377.180

+34,9%

Degenti
Giornate di degenza
Degenza media, giorni
Tasso di utilizzo

34,9

29,1

25,5

-26,9%

68,4%

89,0%

83,0%

+21,3%

U.O. private accreditate
Posti letto
Degenti
Giornate di degenza

8244

5603

4605*

-44,1%

16.273

30.968

50.721

+211,7%

1.642.806

1.805.381

1.513.599

-7,9%

Degenza media, giorni

101,0

58,3

29,8

-70,5%

Tasso di utilizzo

54,6%

91,7%

93,6%

+71,4%

12.332

9653

9413*

-23,7%
+130,2%

U.O. pubbliche e private accreditate
Posti letto
Degenti
Giornate di degenza

45.519

73.749

104.794

2.663.607

3.049.677

2.890.779

+8,5%

58,5

41,3

27,6

-52,8%

59,2%

86,6%

88,4%

+49,3%

0,21

0,17

0,15

-28,6%

Degenza media, giorni
Tasso di utilizzo
Posti letto per 1000 abitanti
*Dato del 2013.

Tabella III. — SDO anni 1999-2014: dimessi e giornate di ricovero in lungodegenza.1, 3-7, 10, 11
Anno

Numero dimissioni
Pubblico

Privato

Numero giornate
Totale

Pubblico

Privato

Totale

1999

40.958

41.417

82.375

1.237.649

2.776.013

4.013.662

2000

44.689

29.549

74.238

1.271.873

1.281.797

2.553.670

2012

57.670

51.227

108.897

1.544.924

1.586.894

3.131.818

2013

60.778

50.047

110.825

1.538.971

1.520.145

3.059.116

2014

57.015

52.839

109.854

1.464.307

1.574.260

3.038.567

2016

54.073

50.721

104.794

1.377.180

1.513.599

2.890.779

20
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è avvenuto grazie a un dimezzamento delle
degenze medie e a un buon tasso di utilizzo dei reparti, che può essere considerato
addirittura ottimale nelle strutture private
accreditate.

questione dal 2011 in avanti, hanno deciso
di assegnare alla lungodegenza post-acuzie
una dimensione pari o inferiore a 0,20 posti letto per mille abitanti (Tabella IV).
Le tipologie di lungodegenza
Le regioni italiane non hanno previsto lo
stesso modello funzionale ed organizzativo di lungodegenza post-acuzie. I modelli
previsti e realizzati sono addirittura tre:
–– la lungodegenza post-acuzie a orientamento internistico; a valenza prevalentemente internistica, per soddisfare il
bisogno di stabilizzazione clinica, di gestione delle eventuali complicanze e comorbidità, e di completamento dell’iter
terapeutico come necessaria premessa
alla deospedalizzazione;
–– la lungodegenza riabilitativa, per un
bisogno di presa in carico riabilitativa
estensiva con interventi individualizzati
e non erogabili in regime alternativo al
ricovero: tale gestione può, ove necessario, includere anche la fase di stabilizzazione clinica; all’interno di questa
tipologia viene elaborato sia il progetto
riabilitativo di struttura che il progetto
riabilitativo personalizzato;
–– la lungodegenza “dedicata” per pazienti ben identificati, con scarso o nullo
potenziale di recupero provenienti di
norma dalle rianimazioni (Basilicata)
(Tabella V).
Quasi tutte le regioni (ad eccezione
dell’Emilia Romagna, della Sardegna,
dell’Umbria e della Valle d’Aosta) hanno

L’organizzazione della lungodegenza nelle
regioni italiane
Le previsioni dei posti letto
Le regioni italiane hanno previsto di realizzare 0,20 posti letto di lungodegenza
post-acuzie ogni 1000 abitanti (Tabella
IV). Considerando che attualmente il loro
numero è pari a 0,15 posti letto ogni 1000
abitanti, è legittimo attendersi un loro significativo aumento.
Vent’anni fa, le regioni prevedevano di realizzare 0,31 posti letto ogni 1000 abitanti, un numero dunque di posti letto superiore di oltre il 50% rispetto alle previsioni
attuali. La causa di tale riduzione radicale
è da ricercare nella riduzione più complessiva dei posti letto dell’area post-acuzie,
che è passata dall’1 per mille a 0,7 posti
letto per mille abitanti. A questo si aggiunge più recentemente, l’influenza prima di
un documento dell’Agenas del 2011,1 che
ha individuato in 0,20 posti letto per
1000 abitanti lo standard dimensionale
per la lungodegenza post-acuzie, e poi le
specifiche e conformi previsioni del D.M.
Salute 70/2015. Non a caso, quasi tutte le
regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta e
della Lombardia, che hanno deliberato la

previsto la lungodegenza post-acuzie di
tipo medico, seppur variamente denominata. Sei regioni (Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Sardegna, Umbria e
Veneto) hanno invece previsto la lungodegenza riabilitativa. La sola Basilicata
ha preso in considerazione una lungodegenza “dedicata” a particolari tipologie di
pazienti. Il Veneto e la Campania hanno
previsto sia il modello di tipo internistico
che quello di tipo riabilitativo (Tabella V).
Esiste, poi, un altro modello implementato
nel 2002 in Emilia Romagna e a tutt’oggi
attivo: l’“unità operativa post-acuti a conduzione infermieristica”. Questo modello
è attivo, per esempio, all’Ospedale Infermi di Rimini e all’Ospedale Franchini S.
Arcangelo, entrambe con 20 posti letto.
L’unità operativa ha la finalità di fornire
interventi personalizzati a pazienti che,
superata la fase acuta della malattia, necessitano di assistenza infermieristica ad
alta intensità, finalizzata allo sviluppo/
recupero del massimo potenziale di autonomia residua. L’UO post-acuti è diretta
dal coordinatore infermieristico al quale
è attribuita la responsabilità organizzativa e gestionale assimilabile ad un direttore medico di UO complessa. Mentre la
responsabilità clinica del caso rimane di
pertinenza del medico inviante operante
all’interno delle unità operative aziendali rientranti nel protocollo di utilizzo dei
post acuti. I medici che afferiscono a discipline diverse, sono presenti fisicamente

Tabella IV. — Calcolo del fabbisogno complessivo di posti letto di lungodegenza.
Regione

Riferimento normativo

Posti letto

Fabbisogno di posti letto
per 1000 abitanti

Abruzzo

DCA 5/8/2010, n. 45

277

0,21

Basilicata

Dcr 24/7/2012 n. 317

86

0,15

Bolzano

DGP 28/1/2008, n. 247

188

0,37

Calabria

DPGR n.106/2011

381

0,20

Campania

DPGR n. 17/2012

750

0,13

Friuli-V.G.

Dgr 606/2005

540

0,45

Lazio

DCA 17/11/2016, n. 377

940

0,16

1300

0,13

Emilia Romagna

Liguria
Lombardia, cure sub-acute

Dgr 23/12/2015 n. 10/4662

Marche
Molise

DCA n.80/2011

Piemonte

Dgr 19/11/2014, n.1-600

44

0,14

921

0, 21

Puglia
Sardegna

Dgr 7/3/2017, n.239

418

0,10

Piano riorganizzaz. 2011

328

Sicilia

0,20

Decreto ass. 14/1/2015

947

0,19

Toscana
Trento

DGP 22/10/2004, n. 2407

196

0,40

Umbria

DGR 28/7/2004

150

0,17

Valle d’Aosta

Lr 25/10/2010, n.34

58

0,46

7634

0,20

Veneto
Italia
Popolazione delle regioni considerate negli anni delle decisioni: 38.237.651.
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Tabella V. — Tipologie di lungodegenza nelle regioni italiane.
Regione

Lungodegenza medica

Abruzzo

Lungodegenza post-acuzie

Basilicata

Lungodegenza medica

Bolzano

Lungodegenti

Calabria

Lungodegenza

Campania

Lungodegenza post-acuzie

Lungodegenza riabilitativa

Lungodegenza dedicata

Lungodegenza riabilitativa

Lungodegenza ad alta intensità di cura

Lungodegenza riabilitativa

Emilia Romagna

Lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva

Friuli-V.G.

Degenza post-acuta

Lazio

Lungodegenza medica

Liguria

Lungodegenza post-acuzie

Lombardia

Cure sub acute

Marche

Lungodegenza post-acuzie

Molise

Lungodegenza post-acuzie

Piemonte

Lungodegenza post-acuzie

Puglia

Lungodegenza post-acuzie

Sardegna

Lungodegenza post-acuta a valenza riabilitativa estensiva

Sicilia

Lungodegenza post-acuzie

Toscana

Lungodegenza post-acuzie

Trento

Lungodegenza post-acuzie

Umbria

Riabilitazione ospedaliera estensiva o
lungodegenza riabilitativa

Valle d’Aosta
Veneto

Lungodegenza a valenza internistica

nella struttura, sulla base di percorsi predefiniti ed a seguito dei bisogni degli assistiti, identificati dagli infermieri. La composizione del team multiprofessionale che
opera nell’UO è data rispettivamente dal:
medico inviante/referente clinico del caso,
coordinatore, infermiere case manager,
infermieri, operatori di supporto, fisiatra,
fisioterapisti, assistente sociale, consulenti
vari.12
Anche l’Umbria, nel 2015, all’interno
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, ha
avviato la sperimentazione dell’Unità di
Degenza Infermieristica (UDI), dotata
di 12 posti letto, adibita alla gestione dei
pazienti in fase post acuta, generalmente
provenienti da unità operative a carattere
internistico e con piano terapeutico predefinito, necessitanti di assistenza infermieristica, prima del ritorno al proprio
domicilio.
L’utenza e il mandato
I pazienti ricoverati presso le lungodegenze post-acuzie, si differenziano dai pazienti in condizioni di acuzie o di criticità in
quanto presentano:
–– un inquadramento ben definito;
–– un programma terapeutico ben delineato;
–– un quadro clinico non acuto;
–– necessità di nursing dedicato di elevata
valenza tecnica nell’arco delle 24 ore,
con un tempo di assistenza pari a 140160 minuti giornalieri;
–– necessità di assistenza medica continua22

Lungodegenza a valenza riabilitativa

tiva nell’arco delle 24 ore, con caratteristiche diverse da quelle per acuti;
–– patologie e/o loro sequele la cui complessità sia compatibile con il quadro di
risposta e di sicurezza del paziente che
la struttura è in grado di assicurare;
–– disabilità necessitanti di interventi di
riabilitazione estensiva;
–– grave patologia progressiva che richieda
adeguata assistenza e terapia di supporto;
–– pazienti con patologie gravemente disabilitanti non in grado di sostenere un
intervento riabilitativo intensivo.
Alla lungodegenza spetta il compito di
prendere in carico i pazienti ospedalizzato che, superata la fase acuta di malattia,
presentano ancora problematiche di salute, e/o ambientali, e/o sociali, che non ne
consentono un adeguato e sicuro reinserimento in ambiente extraospedaliero e
quindi la dimissione.
Da parte delle singole regioni, nonostante
la terminologia diversificata e talvolta anche confusa, e i diversi modelli di lungodegenza, esiste una sostanziale convergenza sulla tipologia dei pazienti da ricoverare
in queste unità.
La maggior parte delle regioni, ovvero il
Veneto, Emilia Romagna, Basilicata, Piemonte, Campania e Bolzano, Lombardia,
identificano infatti quali utenti emblematici della lungodegenza: il paziente non stabilizzato spesso con pluripatologie, oppure il paziente moderatamente stabilizzato
portatore di patologie cronico-recidivanti,

spesso con limitazioni dell’autosufficienza,
necessitanti di assistenza infermieristica e
sorveglianza medica. In tal senso potremmo dire che il paziente lungodegente è
per eccellenza un “paziente internistico”,
necessitante di un’assistenza post-acuzie,
ovvero di proseguire le cure ricevute nelle
unità per acuti.
Alcune tra queste stesse regioni, appunto
il Veneto, l’Emilia Romagna, Basilicata,
insieme con la Sardegna, Calabria, Campania e Umbria, hanno assegnato alla
lungodegenza anche una “vocazione riabilitativa” a carattere estensivo. La qual cosa
significa che, una volta esclusi i casi in cui
è previsto un “progetto riabilitativo individuale”, in tutti gli altri casi nella lungodegenza devono essere attuati programmi
di “riattivazione”, che comprendono tutte
le funzioni volte a mantenere e promuovere le abilità presenti, anche attraverso il
supporto assistenziale e l’educazione/informazione per l’autogestione delle proprie
necessità assistenziali.
Alle funzioni di lungodegenza post-acuzie,
non sono ammissibili di norma (con l’eccezione della Basilicata): i soggetti dipendenti da sistemi di ventilazione meccanica
e/o da sistemi di monitoraggio continuativo dei parametri vitali; e i soggetti che
possano essere seguiti in maniera alternativa al ricovero ospedaliero.
Praticamente, risulta molto difficile fare
una sintesi dei singoli documenti regionali
che identificano le tipologie di pazienti da
affidare alle lungodegenze post-acuzie per
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Tabella VI. — L’utenza e il mandato delle U.O. di lungodegenza nelle varie regioni italiane.
Tipologia dei pazienti

Regioni

Pazienti in fase post-acuzie stabilizzati con necessità assistenza infermieristica continua o di un
intervento di riabilitazione estensiva

Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli-V.G., Marche, Puglia, Veneto

Pazienti in fase post-acuzie non stabilizzati esprimenti un bisogno di nursing qualificato e di un
notevole grado di tutela medica

Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto

Pazienti con patologie cronico-degenerative suscettibili di riacutizzazioni recidivanti che necessitano di valutazione clinica e trattamenti terapeutici periodici in regime di ricovero programmato ed elettivo

Basilicata, Marche, Puglia, Umbria, Trento, Lombardia

Pazienti in fase post-acuzie modicamente stabilizzati richiedenti un’assistenza continuativa di
tipo infermieristico ed una minore tutela medica

Basilicata, Calabria, Piemonte; Puglia, Veneto, Lombardia

Soggetti con disabilità croniche non stabilizzate

Basilicata, Bolzano, Campania, Lazio, Lombardia

Pazienti in fase terminale, che abbisognano di trattamenti di prevenzione dalla sindrome da
immobilizzazione o che non possono essere assistiti a domicilio.

Abruzzo, Basilicata, Lazio, Puglia

Pazienti con patologia cardiologica e/o respiratoria che superata la fase acuta della malattia
necessitano di interventi riabilitativi con elevata necessità di sorveglianza ed assistenza medica
ed infermieristica non erogabile in altre forme.

Basilicata, Calabria, Puglia

Pazienti in stato vegetativo

Basilicata, Calabria, Puglia

la grande varietà di linguaggio e di dettaglio, più che di reale contenuto. La Tabella VI tenta pertanto solo di presentare un
quadro indicativo e non certo esaustivo del
panorama nazionale.
Alcune di queste ragioni in particolare la
Calabria, l’Emilia Romagna hanno dedicato ampio spazio alla caratterizzazione
delle due principali categorie di pazienti
afferenti.
L’Emilia Romagna disegna la sua lungodegenza post-acuzie prevedendo al suo interno anche la funzione della riabilitazione
estensiva. Per comprendere adeguatamente tale indirizzo è necessario tener conto
del fatto che, nella normativa dell’Emilia
Romagna, l’assistenza post-acuzie e la riabilitazione estensiva (funzioni concettualmente distinte ma aventi in comune la
possibilità di una durata di degenza protratta) sono assegnate entrambe alla lungodegenza riabilitativa (cod. 60).
Proprio per questo la regione Emilia Romagna identifica due gruppi di pazienti,
aventi decrescente complessità assistenziale che fanno esplicito riferimento alle
due funzioni della lungodegenza: 1) pazienti in fase post-acuzie non stabilizzati
(pazienti che presentano pluripatologie
e/o instabilità clinica, pazienti nei quali
persistono limitazioni nelle condizioni di
autosufficienza che richiedono un periodo
di riabilitazione estensiva); 2) pazienti in
fase post-acuzie stabilizzati, generalmente
affetti da un quadro di polipatologia cronica (pazienti con recenti fratture e/o con
apparecchi gessati, cardiopatici a bassa
gravità clinica e non complicati, diabetici
in scompenso lieve, pazienti in attesa di
essere accolti presso strutture residenziali extraospedaliere, broncopneumopatici
cronici con lieve/media insufficienza respiratoria, sindromi ipocinetiche secondarie a
patologie stabilizzate).
La Lombardia, invece, sviluppa il tema
delle cure sub-acute (UCSA), unità operative con caratteristiche simili alla lungodegenza post-acuzie di tipo internistico.

Le UCSA istituite nel 2011, sono rivolte
a pazienti che non necessitano più di permanenza in un reparto per acuti, ma richiedono controllo clinico e/o follow-up
stretto anche mediante eventuali esami
strumentali, eccetto quelli ad alta tecnologia (ad esempio RMN) o invasivi (come
EGDS), e/o richiedono terapie definite di
media complessità, ovvero terapie di tipo
non interventistico o rianimatorio ma terapie mediche. Le UCSA sono indirizzate
a: 1) pazienti, prevalentemente anziani,
dimissibili dall’ospedale ma non in condizioni di poter essere adeguatamente assistiti al proprio domicilio per la complessità
del quadro clinico; 2) pazienti, prevalentemente anziani e/o cronici caratterizzati da
una tendenza alla instabilità clinica, che
vengono segnalati dal medico curante in
quanto le possibilità di assistenza domiciliare non offrono garanzie sufficienti in relazione alla situazione clinica del paziente
ma che possono essere risolte con modalità diverse dal ricovero ospedaliero. È da
sottolineare in Lombardia la peculiarità di
poter accedere alle cure sub-acute anche
dal domicilio.
Si discosta da tali indirizzi la Basilicata
che prevede un terzo modello organizzativo di lungodegenza dedicata a particolari
tipologie di pazienti, denominata “lungodegenza ad alta intensità di cura” (LAIC).
La LAIC si caratterizza per il ricovero di
pazienti con scarso o nullo potenziale di
recupero, con inquadramento diagnostico
già esaurito, ma con quadro clinico non
completamente stabilizzato. Di norma,
tali pazienti provenienti dalle rianimazioni e/o dalle terapie intensive, una volta superata la fase iperacuta, non risultano più
appropriati per una degenza in tali unità
assistenziali, sia perché a rischio di eventuali super infezioni, sia perché in grado
di determinare il blocco del turn-over dei
ricoveri, con gravi ricadute sull’assistenza
e sui costi.
Si tratta di soggetti compromessi da un
punto di vista emodinamico e respiratorio.

Parliamo di pazienti: 1) tracheotomizzati
che, sebbene in respiro spontaneo, necessitano sia di un supporto di ossigenoterapia
nel lungo termine con cannula tracheale
in situ, che di periodica bronco aspirazione (essi possono beneficiare di supporto
riabilitativo prevalentemente indirizzato
alla componente respiratoria e motoria
per la prevenzione di un ulteriore degrado funzionale); 2) tracheotomizzati, non
del tutto autonomi da un punto di vista
respiratorio, necessitanti occasionalmente di ventilazione assistita, e di frequente
broncoaspirazione; 3) in ventilazione meccanica assistita con scarse o nulle possibilità di svezzamento dal ventilatore, vista la
precedente permanenza pari di almeno 40
giorni in ambiente intensivo rianimatorio.
Modalità assistenziali
ed organizzative
La lungodegenza è chiamata ad accogliere
pazienti che si trovano in un preciso momento della loro storia di malattia, successiva alla fase acuta (o di “criticità”) e precedente la fase stabilizzata (o di “cronicità”).
Pertanto, il ricovero in tali unità ha un
tempo di inizio, una precisa successione
temporale nella storia di malattia, ed una
durata non indefinita che condiziona le
modalità di accesso, le modalità assistenziali e la dimissione.
A proposito di accesso al ricovero in lungodegenza post-acuzie, le diverse regioni
(Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Piemonte, Puglia, Umbria,
Veneto, Lombardia) sono d’accordo nel
ritenere che tale unità sia chiamata ad accogliere pazienti provenienti da tutti i reparti ospedalieri per acuti provenienti sia
dall’area medica che chirurgica. Talune
regioni prevedono l’accesso anche dalla
riabilitazione intensiva (solo Campania
e Veneto) o in casi molto selezionati dal
domicilio (unicamente Veneto e Lombardia), ben sapendo che di norma non sono
autorizzati i ricoveri in lungodegenza di
pazienti provenienti dal domicilio.
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Le modalità assistenziali nelle diverse regioni si differenziano talvolta in base al
ruolo dato rispettivamente alle funzioni
“internistica” e “riabilitativa estensiva”
delle lungodegenze post-acuzie. La scelta
dell’uno o dell’altro modello produce delle
conseguenze organizzative.
Ad esempio, le regioni Campania, Calabria, Lombardia, Puglia e Veneto prevedono l’elaborazione di un “programma
assistenziale individualizzato”, e parallelamente il Veneto e la Calabria, parlano
anche di “progetto riabilitativo individualizzato” per ogni paziente ammesso in lungodegenza. Nella stessa direzione si muove
anche l’Emilia Romagna, che prevede sia
la possibilità del “programma assistenziale individualizzato” per un intervento di
tipo internistico, sia il “progetto riabilitativo individualizzato” per un intervento
di tipo riabilitativo, ma solamente quando
entrambi sono ritenuti funzionali ai bisogni del paziente. Questa soluzione esce dai
modelli predefiniti e rende più efficace la
lungodegenza rendendo perseguibile lo
scopo finale cioè la deospedalizzazione,
erogando, a seconda della tipologia/necessità del singolo paziente, l’offerta di stabilizzazione clinica oppure quella di presa in
carico riabilitativa estensiva.
Dal canto suo la regione Emilia Romagna
concentra il proprio interesse sull’attività
assistenziale nelle unità di lungodegenza
fornendo una completa ed esauriente descrizione dell’elevata intensità di assistenza
infermieristica (24 ore su 24) che si svolge
al suo interno, a fronte della bassa intensità di assistenza medica. Esattamente, al
personale medico spetta: la responsabilità
clinica dei pazienti, il compito di gestire
i protocolli concordati con gli specialisti
invianti ed eventualmente integrarli con
altre prestazioni sanitarie, la decisione di
dimettere il paziente; mentre la responsabilità organizzativa può essere affidata ad
un infermiere dirigente. La regione Emilia
Romagna chiarisce che all’interno delle
unità di lungodegenza l’organizzazione
dell’assistenza infermieristica non può
essere rigidamente strutturata in modo
omogeneo alle funzioni mediche, ma deve
essere piuttosto articolata secondo le funzioni assistenziali di nursing rese. Queste
ultime sono infatti prevalenti rispetto alle
cure mediche per i pazienti lungodegenti
post-acuti, che richiedono una risposta ad
elevata complessità di assistenza infermieristica, laddove prevalgono le procedure
terapeutiche (terapie farmacologiche con
intervalli inferiori alle 3-4 ore, medicazioni e sostituzioni di sonde, drenaggi,
cannule, ecc.) e di monitoraggio (quali ad
esempio misurazioni di parametri vitali ripetuti nelle 24 ore con intervalli inferiori
alle 4 ore, prelievi, ecc.), nonché il supporto delle funzioni di base per la perdita della autosufficienza del paziente. Quest’ultima può essere erogata dall’infermiere con
l’aiuto di altri operatori, quali ad esempio
24

gli operatori tecnici addetti all’assistenza.
Infine è fondamentale la componente del
nursing finalizzato alla comunicazione con
il paziente, i familiari, le équipe territoriali, l’unità di valutazione geriatrica, il medico di medicina generale.
Questi pazienti che hanno concluso la
fase acuta del ricovero, ma abbisognano di
protratti interventi finalizzati al massimo
recupero possibile della salute e dell’autosufficienza, necessitano quindi secondo
l’Emilia Romagna di assistenza a prevalente carattere infermieristico, di supervisione medica e di eventuale trattamento
riabilitativo di tipo estensivo, ivi compresi
i progetti riabilitativi individuali.
Lo stesso orientamento viene confermato
anche dalla Basilicata, in cui l’aspetto clinico assistenziale prevale su quello riabilitativo, rappresentando l’instabilità clinica
l’aspetto caratterizzante dei pazienti afferenti alla lungodegenza. Ciononostante,
tale regione prevede comunque per tutti
i pazienti un trattamento di terapia fisica di base atto a prevenire il degrado e i
rischi dell’immobilizzazione protratta e,
per taluni pazienti, la predisposizione di
progetti riabilitativi specifici e relativi programmi attuativi curati da medici specialisti fisiatri.
Diversamente, l’Umbria prevede un significativo impegno medico internistico con
copertura medica 24 ore su 24 (usufruendo del sistema della reperibilità) con un intervento medico specialistico riabilitativo
strutturato in gruppo interprofessionale.
Anche il Veneto richiama l’attenzione sulla
necessità di redigere per ogni paziente un
“progetto riabilitativo individualizzato”. Il
Veneto prevede pertanto una disponibilità
ed una organizzazione degli spazi che, oltre a quelli necessari alle ordinarie attività
diagnostico-terapeutico-assistenziali, permetta: lo svolgimento adeguato delle attività riabilitative specifiche (palestre, spazi
per logopedia, rieducazione funzionale e
terapia occupazionale); una adeguata integrazione del team curante e informazione
e addestramento dei famigliari e di quanti,
a vario titolo, possono essere coinvolti nella assistenza del paziente dopo la deospedalizzazione (ambiente per riunioni con i
famigliari e del team); la organizzazione
della giornata in modo da favorire autonomia e socializzazione.
Infine, la Lombardia, prevede che le cure
vengano erogate sulla base di una valutazione multidimensionale, con predisposizione di un piano di assistenza individuale
strutturato. Tale piano comprende: una
valutazione clinica all’ingresso, in cui
sono definite durata, terapie, trattamenti;
e l’individuazione dei risultati attesi, che
vengono poi alla fine del percorso terapeutico messi a confronto con i risultati realmente ottenuti.
La procedura di valutazione multidimensionale, mirata ad esplorare non solamente
lo stato funzionale globale (fisico, cogniti-

vo e psico-emozionale), ma anche la condizione socio-economica e l’ambiente di vita,
generalmente viene svolta dalle unità valutative territoriali, mentre la Lombardia applicandola in ambito ospedaliero la rende
uno strumento di continuità assistenziale
con il territorio e di appropriatezza clinica
ed organizzativa. Infatti, evidenziare con
anticipo dalla dimissione le abilità, le risorse e le criticità del paziente “complesso”
significa distinguere tra bisogni riabilitativi e socio-assistenziali del paziente, evitando un utilizzo improprio delle risorse
sanitarie.
Tuttavia all’interno dell’unità di lungodegenza, al di là dell’orientamento delle singole regioni, le cosiddette funzioni
“internistica” e “riabilitativa estensiva”
non devono essere separate, ma devono
integrarsi il più possibile tra loro per rendere possibile la presa in carico di ampie
tipologie di pazienti con criticità sia sanitarie (instabilità clinica), che assistenziali
(necessità di nursing infermieristico personalizzato ed olistico) che di riabilitazione
estensiva (per la riattivazione funzionale).
Non vi è altresì nessuna difformità all’interno del panorama nazionale per quanto
riguarda le modalità di dimissione dalle
unità di lungodegenza che avvengono nel
momento in cui si esaurisce la necessità di
un controllo medico continuativo, o se si
verifica una complicanza medica o chirurgica potenzialmente reversibile, ma non
gestibile con le risorse locali.
Nella dimissione ordinaria il paziente potrà essere mandato al proprio domicilio,
oppure potrà essere avviato al programma
di assistenza domiciliare integrata, oppure
potrà essere trasferito nelle strutture residenziali assistenziali o socio-assistenziali.
Qualora invece si realizzi un’ulteriore necessità di riabilitazione, il paziente dovrà
essere inviati alla riabilitazione domiciliare
od ambulatoriale oppure condotta in regime di degenza.
Nella dimissione straordinaria il paziente può essere ritrasferito, su richiesta del
medico della lungodegenza, nel reparto di
provenienza, in un altro reparto specialistico, o in unità di terapia intensiva con
procedure di precedenza rispetto ai ricoveri programmati delle singole unità operative. Tale evenienza, che sarà considerata
come evento negativo nella valutazione,
potrà essere minima se si riuscirà a realizzare un’accurata selezione dei pazienti
all’ammissione e un’attenta gestione del
caso.
Il personale
Per quanto concerne la responsabilità gestionale di tali unità, gli orientamenti delle
varie regioni sono fortemente disomogenei, anche in relazione ai diversi obiettivi
assistenziali attribuiti alla funzione lungodegenza ed ai diversi modelli organizzativi
previsti.
Le regioni Campania e Piemonte riten-
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gono essenziale la costituzione di unità
operative di lungodegenza post-acuzie che
abbiano come responsabile un dirigente
di secondo livello con qualificazione medico-internistica, in ragione del fatto che
la parte prevalente dei pazienti ricoverati
è costituita da persone in età avanzata,
portatrici di pluripatologie e di problemi
clinico-assistenziali che richiedono una
competente e continua sorveglianza medica, oltre che una costante assistenza infermieristica. Il Piemonte aggiunge però che
la restante dotazione organica di personale
medico può essere differentemente costituita secondo la caratteristica prevalenza
delle patologie trattate.
Il Veneto e l’Umbria reputano che la dirigenza delle strutture deve afferire, di norma, a un dirigente medico fisiatra responsabile della struttura complessa. Il Veneto
aggiunge che comunque si dovranno prevedere anche dirigenti dell’area geriatria e di
medicina generale tra il personale medico.
Il Friuli Venezia Giulia precisa che il responsabile è lo stesso della unità operativa
di Medicina Generale.
Infine, la regione Emilia Romagna ritiene, come già in precedenza esposto, che
la responsabilità organizzativa e gestionale
delle lungodegenza deve essere di norma
affidata al personale infermieristico con
funzioni dirigenziali, ferma restando la
supervisione e responsabilità clinica dei
singoli medici responsabili dei degenti,
individuati a seconda del reparto di provenienza o della patologia prevalente del
paziente, secondo criteri stabiliti nell’ambito del dipartimento cui afferisce l’unità
operativa. Nel caso in cui, ad esempio, le
condizioni cliniche del paziente, necessitino di un progetto riabilitativo individualizzato, il responsabile del progetto sarà un
fisiatra. La gestione medica va garantita da
un organico medico, con standard ridotti
rispetto alla dotazione prevista di norma
per le unità di medicina interna, con il
compito prevalente di gestire i protocolli

concordati con gli specialisti invianti e di
integrarli con eventuali prestazioni sanitarie che si rendessero necessarie.
Anche sul fronte degli standard di personale le differenze fra le regioni sono straordinarie. La soluzione prevalente (Abruzzo,
Piemonte, Veneto e Umbria) prevede una
presenza medica 24 ore su 24. Una ipotesi
ben diversa viene fatta dalle regioni Lazio
e Lombardia che, per una unità operativa
di 20 posti letto, considerano rispettivamente 1,5 e 1 medico. In una posizione
intermedia si colloca la regione Calabria
(Tabella VII).
Quasi tutte le regioni fanno ovviamente esplicito riferimento alla possibilità di
avere consulenze mediche specialistiche
soprattutto, ma non solo, dal reparto di
provenienza del ricoverato.
Per l’assistenza infermieristica invece non
è possibile estrapolare una ipotesi prevalente. Tutte le regioni hanno previsto standard quasi sempre diversi l’uno dall’altro.
Da una parte troviamo le regioni Lombardia e Veneto che hanno previsto i livelli
di assistenza infermieristici più elevati.
La Lombardia ha calcolato 160 minuti
di assistenza infermieristica al giorno per
paziente con una copertura comunque 24
ore su 24, sostanzialmente pari alla regione Veneto che ha previsto un minutaggio
di 140-160 minuti.
Mentre, le altre regioni hanno preso in
considerazione standard molto più bassi.
La regione Umbria ha previsto 90 minuti
di assistenza infermieristica al giorno, la
regione Lazio un infermiere ogni 2,9 pazienti, e la Calabria un infermiere ogni 2,5
pazienti. Abruzzo e Piemonte si sono limitati a stabilire una presenza infermieristica
24 ore su 24 (Tabella VII).
La regione Umbria, che ha voluto invece
caratterizzare in senso riabilitativo estensivo la lungodegenza, ciò che non garantisce
con gli infermieri propone con i tecnici
della riabilitazione, che sono 1 ogni 5 pazienti (e quindi più degli infermieri), a cui

si aggiunge un logopedista ogni 20 pazienti. Più bassa la presenza dei fisioterapisti in
Calabria (1 ogni 6,7 pazienti), o molto più
bassa in Basilicata dove sono previsti nel
rapporto 1 a 12.
La presenza più significativa degli operatori socio-sanitari (OSS) è stata contemplata
dalla regione Umbria con 130 minuti al
giorno per paziente, mentre ad un livello
inferiore si collocano le regioni Lazio e
Calabria che prevedono rispettivamente 1
OSS ogni 3,3 pazienti o 1 OSS ogni 7,5
pazienti (Tabella VII).

Conclusioni
La legislazione nazionale, poi confermata da quella regionale, ha ben definito la
funzione dell’assistenza ospedaliera postacuzie, finalizzata ad accompagnare la
stabilizzazione della malattia, verso i due
possibili esiti di “guarigione” o di “cronicità”. Le norme nazionali e le indicazioni
ministeriali si propongono di definire anche le modalità di organizzazione e di funzionamento delle unità di lungodegenza
post-acuzie. Permangono altresì incertezze
riguardo: il peso da assegnare alle attività
riabilitative all’interno della lungodegenza (per evitare le duplicazioni con le unità
operative ospedaliere ed extra-ospedaliere
di riabilitazione); la compatibilità fra la
tariffa giornaliera stabilita per la lungodegenza e gli standard di personale ipotizzati; e la tipologia dei pazienti da ammettere. Problematiche queste aggravate dalle
interpretazioni e talvolta dalle concezioni
diverse della lungodegenza post-acuzie da
parte delle singole regioni italiane.
Anche le previsioni circa il dimensionamento della lungodegenza sono differenziate tra una regione e l’altra, anche se andando a sommare le previsioni di ciascuna
regione il risultato complessivo risulta pari
a 0,20 posti letto per mille abitanti, in linea con le indicazioni nazionali. Questo
parametro che indica un vero e proprio

Tabella VII. — Gli standard di personale della lungodegenza.
Regione

Assistenza medica

Infermieri

Fisioterapisti

Continua nelle 24 ore

Continua nelle 24 ore

In numero adeguato
ai pazienti

Basilicata
(lungodegenza post-acuzie)

Presente

Presente

1 ogni 12 degenti

Lazio (20 posti letto)*

1,5

7

2

6

Calabria (20 posti letto)

4
(6× 21-40 posti letto)
(7× 41-60 posti letto)

8
(12× 21-40 posti letto)
(15× 41-60 posti letto)

3
(4× 21-40 posti letto)
(5× 41-60 posti letto)

2,67
(4× 30 posti letto)

Lombardia, cure subacute

38 h ogni 20 posti

160 min/paziente/die
coprendo 24h

Piemonte

Presenza 24 h/24

24 h/24

Veneto

Presenza 24 h/24

140-160 minuti giornalieri

Umbria

Presenza 24 h/24

220 min/paziente/
die di assistenza omnicomprensiva di cui 90
min di infermieri

Abruzzo

OSS

Personale

Psicologo e assistente
sociale

1 fisioterapista ogni
5 ospiti
1 logopedista ogni 20
ospiti

*Il Responsabile è compreso nel personale medico; il coordinatore infermieristico (1 ogni 60 posti letto) è compreso nel personale infermieristico.
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ridimensionamento della lungodegenza
rispetto alla previsione del passato ha però
determinato un significativo miglioramento della efficienza di queste unità operative, che hanno aumentato i tassi di utilizzo
raggiungendo 88% e ridotto la degenza
media con performance quasi ottimali.
Infine, un nuovo scenario si apre con l’introduzione delle cure intermedie, chiamate ad agire nello stesso ambito di intervento delle lungodegenze.
Infatti, queste strutture accolgono in parte
la stessa tipologia di utenza, ma con costi
più bassi, garantendo una rete di strutture
extra-ospedaliere che a regime dovrebbe
essere doppia di quella delle lungodegenze.
In merito, c’è da chiedersi se nel tempo le
cure intermedie soppianteranno le lungodegenze ospedaliere o se si affiancheran-

no ad esse. Rimane la convinzione della
necessità di unità ospedaliere di lungodegenza post-acuzie per le situazioni più
instabili, che hanno bisogno di accedere
tempestivamente a una pluralità di servizi
ospedalieri, da quelli diagnostici a quelli
delle cure specialistiche.
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NORME DI RIFERIMENTO
Norme nazionali
–– Decreto Ministero della Sanità 13 settembre 1988: “Determinazione degli standard del personale ospedaliero”.
–– L. 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 4 comma 3): “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
–– Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Provvedimento 7 maggio 1998: “Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione”.
–– Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, accordo 10 febbraio
2011: “Piano di indirizzo per la riabilitazione”.
–– Decreto Ministero della Salute 18 ottobre 2012: “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”.
–– Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
–– Conferenza Stato-Regioni 7 settembre 2016: Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). (SALUTE) Intesa, ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Normativa regionale
Il presente articolo si basa su 116 atti delle diverse regioni italiane che per ragioni di spazio non è possibile elencare. Coloro che fossero interessati a tali atti possono richiedere la bibliografia completa agli autori scrivendo a: marina.simoncelli@ospedalimarchenord.
it.
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ATTIVITÀ RECENTE DEL SINDACATO
Elenchiamo di seguito le recenti attività
del sindacato:
–– Istanza al Ministero della Salute, unitamente alla la F.I.S.A. (Federazione Italiane delle Società di Agopuntura) e alla
S.I.R.N. (Società Italiana di Riabilitazione Neurologica), per la revisione del
parere emesso dal Consiglio Superiore
di Sanità nella seduta del 10.12.2013
che si era espresso favorevolmente “(…)
all’esecuzione della pratica, da parte del
fisioterapista, condizionata all’ indicazione medica e all’esecuzione in struttura
ove sia presente medico chirurgo abilitato
all’esercizio della professione”. L’istanza
è stata corredata da un parere tecnicoscientifico nel quale è rappresentato che
il Dry Needling è una tecnica medicoriabilitativa che utilizza l’infissione profonda di aghi, finalizzata a trattare il
dolore muscolare: appunto assimilabile
ad una tecnica di agopuntura. Come
è altrettanto noto, l’utilizzo di tecnica
di Agopuntura e, comunque, l’utilizzo
di aghi nel trattamento delle patologie
è riservato esclusivamente al personale
Medico;
–– ricorso al T.A.R. di Roma avverso la
Determina dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) n. 1490/2015 del
18.11.2015 con cui si era inteso ridefinire il regime di fornitura e dei
prescrittori per i medicinali a base di
denosumab, acido zolendronico, acido
ibandronico e pamidronato, escludendo
il Fisiatra dalla possibilità di prescrivere detti farmaci nell’ambito delle cure e
terapia approntate per il pazienti affetti
da Osteoporosi. Nel ricorso, tra l’altro,
si rappresentava come fosse proprio il
Fisiatra lo specialista di riferimento per
la cura dell’Osteoporosi. Il ricorso è
stato accompagnato da un parere tecnico scientifico. L’AIFA in corso di causa
ha annullato la detta determina, sostituendola con altra che ha nuovamente
inserito il Fisiatra tra i prescrittori del
Farmaco;
–– successivamente a quanto sopra il Sindacato si è adoperato affinché nelle varie Regioni fosse ripristinato il regime
di prescrivibilità che vede inserito il Fisiatra, in particolare ci si è attivati presso la Regione Sardegna che con propria
autonoma determinazione ancora limitava il ruolo del Fisiatra (per la sentenza, si veda http://www.fisiatriaitaliana.
it/wp-content/uploads/2017/12/sentenza-cds.pdf);
–– incontro presso la Direzione Generale
della Programmazione Sanitaria presso
il Ministero della Salute, nella persona
del Direttore Dott. Renato Botti, per
discutere della necessità di una normativa che regoli lo Studio Professionale

in attività sanitarie riabilitative al fine
di consentire una netta e chiara differenziazione dall’Ambulatorio di MFR,
dal momento che è sempre più diffusa
la pratica di alcuni FT di aprire sotto
forma di Studio professionale quello
che poi nei fatti si rivela un vero e proprio Ambulatorio, senza tuttavia rispettarne i requisiti. All’esito dell’incontro
il Dirigente ha richiesto al SIMMFIR
la stesura di un documento che sintetizzi i criteri essenziali cui dovrà ispirarsi
un Decreto Ministeriale di prossima
pubblicazione. Il documento è stato già
predisposto congiuntamente dall’ufficio legale e dal Dott. De Marchi;
–– incontro presso la Direzione Generale
delle Professioni sanitarie per discutere
del ruolo, dei compiti e delle competenze che attualmente riveste la figura
del Massofisioterapista alla luce delle
recenti sentenze del Giudice Amministrativo, soprattutto al fine di definire
quali siano le possibilità operative dello
stesso all’interno degli ambulatori di
MFR;
–– costituzione presso il Giudice del Lavoro di Bari nel ricorso proposto da
alcuni psicologi che hanno chiesto l’annullamento degli atti di loro esclusione dal concorso indetto dalla ASL di
Bari per il conferimento delle dirigenze
delle UOS afferenti al Dipartimento
di Medicina Fisica e Riabilitazione. Si
è rappresentato, attraverso intervento
ad opponendum, che solo un dirigente
dell’area medico-riabilitativa possa assumere la responsabilità del coordinamento di un’equipe riabilitativa, posto
che in caso contrario si consentirebbe
ad un soggetto non medico, quale è lo
psicologo, di assumere responsabilità,
appunto anche e prima di tutto, mediche che tuttavia la legge non gli riconosce;
–– istanza alla Regione Sicilia per la revisione delle “Linee Guida per l’adeguamento degli Atti Aziendali” di cui al
D.A. n. 1360/2015, al fine di evitare la
soppressione negli atti aziendali dei Dipartimenti strutturali di Riabilitazione
e, comunque, affinché non si proceda
all’approvazione degli atti aziendali già
adottati che hanno previsto la detta
soppressione;
–– ricorso al TAR Piemonte, sede di Torino, avverso la Delibera della G.R. n.
17 – 4167 del 07.11.2016, ad oggetto
“Disposizioni per la revisione delle procedure di accesso, degli strumenti operativi
e delle procedure di verifica dell’attività
di post-acuzie,” con la quale la Regione
Piemonte ha del tutto inopinatamente
deliberato in merito alla competenza del Medico specialista in Medicina

Fisica e Riabilitativa nella redazione
del Progetto Riabilitativo Individuale
(nonché della PPRI), prevedendo che i
detti strumenti clinico-organizzativogestionali possano anche essere redatti
“da altro medico specialista.” Tra le
varie annotazioni, si è rilevato che le
prerogative dello specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa nella predisposizione del Progetto Riabilitativo,
già sancite nel Piano di Indirizzo della
Riabilitazione, sono state di recente ribadite e confermate con la pubblicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di
cui al D.P.C.M. 12.01.2017 che hanno
sancito che è il “(…) medico specialista
in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le
modalità e i tempi di completamento del
trattamento (…)” (cfr. art. 44);
–– atto stragiudiziale di diffida al Commissario ad Acta per la Prosecuzione
del Piano di Rientro dai disavanzi del
SSR calabrese, alla Regione Calabria
– dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, nonché al Ministero
della Salute per la modifica del Decreto
n. 81 del 22.07.2016, con il quale sono
stati ridefiniti, all’Allegato 5, i “Requisiti di autorizzazione degli ambulatori
specialistici e degli stabilimenti termali;” in particolare, nella parte in cui,
per quanto attiene agli Ambulatori di
Riabilitazione, nell’elenco dei Requisiti
Organizzativi, previsto che “Il Direttore medico responsabile dell’ambulatorio è un medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, o in
medicina fisica e riabilitativa o altra
specializzazione equipollente;” l’atto
è stato motivato sul presupposto che a
mente del D.P.R. 14.01.1997, recante
“Approvazione dell’atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private,” all’interno
dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione è previsto che “per ogni singolo
paziente deve essere redatto un Progetto
Riabilitativo,” laddove, come espressamente previsto dal Piano di Indirizzo
della Riabilitazione, approvato dalla
Conferenza Permanente Stato-Regioni
il 10.02.2011 ed adottato dal Ministero della Salute, “Il Progetto Riabilitativo
Individuale (…) ha come responsabile il
medico specialista in riabilitazione, è lo
strumento di lavoro che rende l’ intervento riabilitativo mirato, continuativo ed
efficace perché rispondente ai bisogni reali
del paziente;” del resto, il detto Piano
di Indirizzo della Riabilitazione è sta-
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to recepito anche dalla stessa Regione
Calabria, con D.P.G.R. n. 76 dell’11
maggio 2012;
–– atto stragiudiziale di diffida al Commissario ad Acta per la prosecuzione
del Piano di Rientro del settore sanitario per la Regione Campania, circa la
recente adozione da parte delle AA.SS.
LL. della Regione Campania dei nuovi Atti Aziendali, in applicazione di
quanto previsto nel Decreto del Commissario ad Acta n. 33 del 17.05.2016
ad oggetto “Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera
ai sensi del DM 70/2015;” in detti atti
aziendali, che dovranno poi ricevere
l’approvazione dei competenti organi
regionali e commissariali, non solo non
è stata prevista l’istituzione del Dipartimento di Riabilitazione, ma si è inopinatamente omesso di indicare qualsiasi
elemento che possa assurgere al rango
di presupposto di una prossima istituzione del detto Dipartimento; inoltre,
negli atti adottati da talune Aziende si è
proceduto anche alla soppressione delle
esistenti Unità Operative Complesse di
Riabilitazione;
–– atto stragiudiziale di richiesta di chiarimenti al Commissario della ASL Area
Vasta Sud-Est ed al Vice Commissario
della ASL Vasta Sud-Est per la gestione
della ASL 9 Grosseto circa la situazione dei Posti Letto presenti all’interno
dell’Ospedale di Grosseto per la Riabilitazione Intensiva, contrassegnati con
il codice 56. I detti posti letto, coerentemente con la vigente regolamentazione in materia, mentre risultavano per il
passato gestiti da un medico specialista
in Medicina Fisica e Riabilitazione,
dopo il trasferimento di questi ad altra
struttura sanitaria, risultavano da quel
momento governati da un medico specialista in Neurologia, Direttore della
U.O. di Neurologia presso la medesima
struttura ospedaliera, ma i relativi ricoveri erano sempre effettuati utilizzando
il codice 56. Si è rappresentato che una
tale prassi deve considerarsi illegittima,
tenuto conto che a mente del D.M.
19.03.1998 il predetto codice 56 è definito come di “Recupero e Riabilitazione Funzionale,” come è stato ribadito
nella disciplina delle tariffe delle prestazioni ospedaliere di cui ai DD.MM.
14.12.1994 e 30.06.1997;
–– atto stragiudiziale di diffida indirizzata al Direttore Generale della Azienda
Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano del
Grappa (VI), al Direttore Generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto
nonché al Assessore alla Sanità della Regione Veneto in merito al conferimento
dell’incarico di Direttore del Dipartimento di Continuità Assistenziale e
Riabilitazione Ospedale-Territorio. Per
la copertura dell’incarico in questione
era stato nominato il Direttore della
28

Struttura Complessa di Geriatria presso
il PO di rete Bassano. Si è rappresentata l’illegittimità della scelta operata
dall’Azienda, che non aveva tenuto in
alcun conto le disposizioni contenute
nella DGR Veneto n. 2634/2013, recante “Approvazione del documento di
indirizzo sul Dipartimento funzionale di
Riabilitazione Ospedale-Territorio. Piano Socio sanitario regionale 2012-2016,”
con particolare riferimento a quanto disciplinato nell’Allegato A in ordine alla
figura del Direttore del Dipartimento.
In base a quanto previsto in tale ultimo
Allegato A il Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Territorio
deve essere “(…) nominato dal Direttore Generale tra i Direttori di Struttura
Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa (…);”
–– istanza congiunta con la FederLazio al
Ministero della Salute circa il Procedimento di revisione dei Lea in riferimento alle Prestazioni di FKT, con espressa
richiesta revisione delle corrispondenti
tariffe, nonché richiesta di incontro
istituzionale presso le competenti sedi
ministeriali. Nell’istanza è stato rappresentato al Ministro che, relativamente
alle prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione
ambulatoriale (FKT), erano presenti
delle modificazioni sostanziali rispetto
al precedente nomenclatore cui dovrebbe accompagnarsi un conseguente e parallelo aggiornamento delle prestazioni
medesime anche dal punto vista tariffario, non potendosi “adattare” le attuali tariffe, peraltro ferme dal 1996, alle
nuove prestazioni così come modificate.
All’istanza è stata allegata una relazione
redata in collaborazione tra il Sindacato
e la Business School della LUISS Guido
Carli di Roma, contenente uno studio
sui costi di produzione delle strutture
di medicina fisica ambulatoriale, accompagnati dall’elaborazione delle relative tariffe;
–– atto stragiudiziale di diffida al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera
“Ospedale Maggiore” di Crema, in merito ad un avviso pubblico per il conferimento di “Incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.
Riabilitazione cardiologica Presidio
Ospedaliero di Rivolta d’Adda - disciplina: cardiologia;” si è rappresentato che in base ai requisiti previsti dal
bando era di fatto precluso l’accesso
alla procedura dei Medici specialisti in
Riabilitazione, posto che la disciplina
della Medicina Fisica e Riabilitativa
non è equipollente a quella di Cardiologia; si è, quindi, rappresentato che
è illegittima l’esclusione del Medico
specialista in Riabilitazione dalla procedura in questione, posto che dalla
lettura delle Tabelle delle discipline
mediche di cui ai DD.MM. 30.01.1998

e 31.01.1998 e proprio dal Regolamento recate la disciplina concorsuale per la
nomina dei Dirigenti di I° e II° livello
di cui ai DD.PP.RR. nn. 483 e 484 del
10.12.1997 allo stato non esiste alcuna
disciplina identificata come “Cardiologia Riabilitativa;” così come nella tabella dei codici delle specialità cliniche e
delle discipline ospedaliere del sistema
informativo del Ministero della Salute
non risulta esistere alcuna voce relativa
alla “Cardiologia Riabilitativa,” né tantomeno una tale o similare disciplina
risulta essere stata mai inserita nei relativi sottosettori di detto sistema informativo; in ogni caso, si è rappresentato
che l’illegittimità di una tale selezione
emerge anche dal fatto che nell’ambito
delle attività praticate all’interno della
struttura complessa in questione vengono resi servizi di “Riabilitazione” che
come tali dovrebbero afferire esclusivamente alla branca di Medicina Fisica e
Riabilitazione;
–– atto stragiudiziale di diffida all’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana con
richiesta di riesame del Decreto assessorile alla Sanità del 14.01.2015, avente ad
oggetto “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia:” con l’istanza si è denunciato il grave squilibrio
della percentuale dei posti letto che, in
applicazione del ridetto Decreto, sono
stati assegnati all’ospedalità pubblica
rispetto a quelli, in percentuale nettamente superiore, assegnati alle strutture
private accreditate. A mero titolo esemplificativo, si è rappresentato il caso
della provincia di Catania nella quale,
sui complessivi 564 posti letto, ben 463
risultano essere stati assegnati all’ospedalità privata accreditata, mentre solo
50 posti letto risultano assegnato alla
parte pubblica. Si è avuto cura di far
presente che l’istanza non era diretta a
ridimensionare il ruolo che l’ospedalità
privata accreditata riveste ed è legittimo
che rivesta nell’ambito più generale del
SSN. Tuttavia, si è rappresentato l’insopprimibile diritto del paziente a scegliere la struttura di cura cui rivolgersi
in ambito regionale senza limitazioni
alcuna legata al luogo di residenza. In
tal senso, è di tutta evidenza che per il
cittadino della provincia di Catania il
ricordato diritto costituzionalmente garantito della libera scelta della struttura
presso cui rivolgersi per le proprie cure
di fatto viene quasi del tutto compresso, dal momento che la eclatante penuria di posti letto della Riabilitazione
in ambito pubblico lo costringerà di
fatto a rivolgersi alla struttura privata
accreditata. In alternativa, una prevedibile conseguenza sarà un sostanzioso
aumento della mobilità infraregionale
con le ovvie conseguenze in termini di
aumento dei costi della spesa pubblica;
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–– atto stragiudiziale al Direttore Generale della Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze circa un progetto in essere presso
l’Azienda, denominato “Optimus,” teso
al raggiungimento di un sistema di ottimizzazione delle patologie muscoloscheletriche. Il contenuto del relativo
documento può essere così sinteticamente riportato: è prevista una sorta
di suddivisione di patologie muscoloscheletriche in due specie: 1) forme
infiammatorie che necessitano di una
tempestiva valutazione reumatologica;
2) forme meccanico-disfunzionali che
di solito traggono beneficio da modifiche di stili di vita (attività fisica regolare, calo ponderale, ecc.) e, in casi
selezionati, di trattamenti fisioterapici.
Talvolta possono esitare in forme cliniche con indicazione chirurgica. Per le
forme infiammatorie il progetto prevede una riorganizzazione degli accessi
alla visita reumatologica con attivazione del fast-track (entro 10 gg), mentre
per le forme meccanico-disfunzionali è
prevista l’istituzione di un team di triage presso i servizi di riabilitazione sul
territorio composto da un fisioterapista
e “specialisti di prossimità” (i suddetti
specialisti ambulatoriali). Sempre secondo le previsioni del progetto, il paziente viene valutato da un “fisioterapista esperto” coadiuvato dagli specialisti
ambulatoriali e MMG. Ebbene, si è in
primo luogo segnalato che è del tutto
errato il presupposto clinico-scientifico da cui prende le mosse il progetto
stesso, tenuto conto che si pretende di
tenere distinte le patologie che presentano forme infiammatorie da quelle che

presentano forme meccaniche, senza
assolutamente considerare che le due
indicate problematiche sono comunque sempre collegate e sinergiche. Ma,
soprattutto, è stata segnalata la grave
lesione della professionalità e delle prerogative del Medico specialista in Riabilitazione poiché si pretendeva di affidare al c.d. “fisioterapista esperto” una
serie di compiti che involgono aspetti
di stampo prettamente diagnostico, dovendo lo stesso: 1) distinguere fra forme
infiammatorie e meccano disfunzionali; 2) addirittura, poi, nell’ambito delle
forme meccano disfunzionali effettuare
la diagnosi differenziale fra diverse forme, come ad es. tra forme lombalgiche
senza irradiazione radicolare e con interessamento radicolare. Si è, quindi,
sottolineato che il FT per espressa previsione del relativo profilo professionale di cui al DM 741/94 è obbligato ad
operare in necessario coordinamento
con le indicazioni provenienti dal medico di riferimento il quale è il responsabile ultimo non solo della “diagnosi”
del paziente, ma anche — e soprattutto, per quel che qui rileva — delle
“prescrizioni” idonee alla cura. Del
resto, le scelte contenute nella documentazione afferente al Progetto “Optimus” cozzano irrimediabilmente con
quanto previsto in materia dal “Piano
di Indirizzo per la Riabilitazione” che
la Regione Toscana ha già formalmente
recepito con Delibera di G.R. n. 300
del 16.04.2012;
–– atto stragiudiziale di diffida al Direttore Generale della A.O. Istituto Ortopedico “G. PINI” di Milano in merito

ad una nota della Direzione sanitaria
avente ad oggetto “turni di guardia
medica.” In primo luogo, è stato denunciato come censurabile il comportamento della Direzione Sanitaria che,
pur in presenza di apposito regolamento aziendale che disciplina compiutamente i Turni di Guardia, abbia
ritenuto di agire in deroga allo stesso
senza alcuna preventiva concertazione
che avrebbe dovuto comunque portare
alla modifica del detto regolamento. Si
è ricordato che l’organizzazione della
continuità assistenziale deve essere disciplinata da un regolamento aziendale
che deve essere adottato, tra l’altro, previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. Nel merito, è stata censurata
la rimodulazione dei turni di guardia
proposta dalla Direzione Sanitaria che
si presentava fortemente discriminante
per i Medici Fisiatri in servizio presso
l’AO, rispetto a quella dei colleghi Ortopedici: la Direzione Sanitaria considerava come di guardia i turni di servizio diurni in Pronto Soccorso ed in Sala
Gessi espletati dai Medici Ortopedici.
Tutto ciò, evidentemente, si traduce per
i Medici Fisiatri nella necessità di turni di guardia supplementari al fine di
renderne equivalente il numero di ore
rispetto, appunto, a quello dei colleghi
Ortopedici, con conseguente disparità
di trattamento e violazione del principio dell’equa distribuzione dei carichi
di lavoro tra tutti coloro che fanno parte di una stessa istituzione che, oltre a
rinvenirsi nella contrattazione collettiva, costituisce un principio elementare
dell’organizzazione aziendale.
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA
E RIABILITATIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA
A cura degli specializzandi della Scuola

L’Università Bicocca

F

ondata a Milano nel 1998, l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca (www.
unimib.it) si è da subito contraddistinta come un polo giovane e innovativo, improntato alla ricerca e radicato sul territorio.1 Tra i vari dipartimenti spicca quello di
Medicina e Chirurgia, premiato nel 2017
dall’ANVUR come un’eccellenza dell’università italiana.2 Oltre ai 3300 studenti di
area sanitaria appartenenti al dipartimento,
l’Università può fregiarsi di circa 800 medici in formazione specialistica, suddivisi
nelle numerose aziende sanitarie associate.

La Scuola di Specializzazione in Medicina
Fisica e Riabilitativa
Dai primi anni di fondazione dell’ateneo
è attiva la Scuola di Specializzazione in
Medicina Fisica e Riabilitativa. Fondata
dalla Prof.ssa Cecilia Morosini, precedentemente titolare della cattedra presso
l’Università Statale di Milano, la Scuola è
stata successivamente, a partire dal 2005,
presa in carico e diretta dal Prof. Cesare
Giuseppe Cerri.3 Il corpo docente è attualmente composto da 24 elementi, suddivisi
fra personale di prima fascia, di seconda
fascia e ricercatori.

Chi siamo?
Attualmente risultano iscritti 19 medici in
formazione specialistica, per una durata
del periodo formativo di 4 anni, ai sensi
dell’ordinamento delle scuole di specializzazione medica dell’anno accademico
2015/2016. La riconosciuta eccellenza della formazione ha portato studenti da tutte
le università italiane a voler proseguire gli
studi presso il dipartimento. Se in passato
la quasi totalità degli studenti era rappresentata da studenti lombardi, attualmente
siamo giunti alla quasi parità di numero
fra gli studenti locali e i fuori sede.

Dove siamo?
La sede principale della Scuola risulta
presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate
Brianza, che può vantare un’ampia offerta formativa interna rendendo possibile
al medico in formazione la frequenza in
Riabilitazione Cognitiva (ambulatoriale e
day-hospital), in Unità Gravi Cerebrole30

sioni, e i reparti di riabilitazione specialistica neurologica ed ortopedica.
Oltre a quanto già detto la formazione è
ripartita su 20 sedi convenzionate, presso
le quali gli specializzandi trascorrono periodi formativi semestrali. L’areale geografico di interesse spazia dalla provincia di
Milano, alla provincia di Monza e Brianza
e persino alle Provincie di Como, Sondrio,
Bergamo e Varese.
Della rete di eccellenze in ambito riabilitativo-neurologico collegate all’istituzione
universitaria fanno parte l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, il Gruppo
San Donato con gli Istituti Clinici Zucchi
di Carate e Monza, l’IRCCS Humanitas,
il FERB di Trescore Balneario.
Per quanto riguarda la riabilitazione ortopedica, oltre alla coabitazione nei sopracitati reparti, la Scuola può vantare
la collaborazione del Polo Riabilitativo
dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di
Milano, del COF di Lanzo e del GolgiRedaelli di Milano.
Unità spinali associate sono l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, il presidio
Ospedaliero E. Morelli di Sondalo e la riabilitazione specialistica dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII nel presidio di Mozzo.
Centri pediatrici associati sono la il presidio Multimedica di Castellanza e il centro
Villa Santa Maria di Tavernerio.
Nei restanti centri associati, come Maugeri di Lissone, Habilita Zingonia, Clinica
San Marco di Cisernano, l’Istituto Beato
Palazzolo di Bergamo, il presidio ospedaliero di Cassano d’Adda e il Policlinico San
Pietro; lo specializzando potrà frequentare
ambulatori e conoscere le realtà della medicina riabilitativa sul territorio.
Il vantaggio per lo studente resta quindi
duplice: da un lato non si trova a dover dividere il reparto con troppi altri specializzandi, dall’altro il percorso formativo così
variegato può arrivare a toccare molti fra i
differenti ambiti che interessano la medicina riabilitativa.

Che cosa facciamo?
Lo specializzando in Medicina Fisica e Riabilitativa deve maturare nel corso dei suoi
studi conoscenze professionali, empiriche
e scientifiche nel campo della fisiologia, fisiopatologia, della clinica e della terapia di
malattie invalidanti, congenite ed acquisi-

te. Inoltre, è suo compito padroneggiare la
conoscenza delle possibilità di partecipazione della persona con disabilità alla vita
sociale e delle situazioni ambientali che
possono condizionarla.
Oggetto di studio e attività clinica sono
gli effetti e gli esiti di malattie che comportano una limitazione dell’attività
quotidiane e una restrizione della partecipazione del paziente alla vita attiva,
attraverso la riduzione delle funzioni
motorie, cognitive, emotive e relazionali. L’aspetto formativo va a interessare la
presa in carico globale della disabilità:
partendo dagli aspetti clinici, fino agli
aspetti sociali, lo specializzando deve
giungere a saper coadiuvare il lavoro di
un Team di Riabilitazione, seguendo un
Progetto Riabilitativo Individuale, di cui
cura la definizione, le periodiche verifiche
e i singoli programmi che lo costituiscono.
Ogni studente ha a disposizione i quattro
anni di studi per costruire un percorso tra
i differenti reparti riabilitativi a disposizione. L’obiettivo ideale è quello di riuscire,
nel corso degli studi, a frequentare le ria
bilitazioni ortopediche, neurologiche, le
unità spinali e i reparti di riabilitazione
pediatrica per toccare con mano gli aspetti multidisciplinari che interesseranno il
lavoro del medico specialista in riabilitazione.
Durante il periodo di studi, partecipazioni
a congressi e società scientifiche compongono parte del bagaglio formativo degli
specializzandi.
La partecipazione degli specializzandi alle
principali società scientifiche del settore,
italiane ed estere, è incoraggiata, con la
possibilità di stanziamento di fondi per gli
specializzandi che presentano propri lavori
agli eventi associativi.
La Scuola presta molta attenzione alla
produzione scientifica. Gli specializzandi
sono incoraggiati a portare avanti i loro
progetti anche usufruendo di una frequenza settimanale apposita presso una sede
aggiuntiva.
Lo sforzo di tutti nell’applicare gli strumenti offerti ha portato negli ultimi anni
al conseguimento di alcuni premi per i
migliori articoli presentati da under 40 al
congresso nazionale SIMFER.
Per quanto riguarda la didattica, essa è
composta sia dalla partecipazione agli
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eventi del settore, sia da lezioni frontali e
lezioni alla pari gestite dagli specializzandi
stessi, per coprire dalle tre alle quattro giornate di appuntamenti ogni mese in media.
Come ultimo riconoscimento della solidità
del progetto, una volta giunti alla valutazione dell’offerta formativa, le sopracitate qualità hanno portato la scuola di specializzazione a raggiungere una valutazione positiva

dell’ultimo censimento ANVUR del 2016,
superando così la selezione del Ministero.
Contatti:
segreteria.unimib.cb@grupposandonato.it
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TACTEE®: UN SISTEMA MAGNETICO PER I PAZIENTI
CON DEFICIT FUNZIONALI DI PRESA
La Redazione di MR intervista Federico Veneziano, ideatore e realizzatore di questo innovativo ausilio
A cura di Fabrizio GERVASONI
U.O.C. Riabilitazione Specialistica - ASST Fatebenefratelli Sacco, Ospedale Luigi Sacco, Milano, Italia

N

el 2013, in occasione del 41° Congresso Nazionale SIMFER “La Ricerca in Medicina Riabilitativa: Per
una Scienza del Recupero” di Roma, Federico Veneziano e Daria Tirone hanno
presentato Tactee®, un innovativo sistema
magnetico di ausili destinati a persone con
deficit funzionale di presa mono o bilaterale (Figura 1).1 Il progetto, nato presso
l’Unità Spinale Unipolare di Torino, mira
a proporre un ausilio per consentire autonomia e indipendenza in questa tipologia
di pazienti. Come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un ausilio
consente a una persona con disabilità di
eseguire attività che, in caso contrario, non
sarebbe in grado di compiere, oppure di
portarle a termine in modo più sicuro, veloce e psicologicamente accettabile2.
Molte cause eziologiche possono determinare un deficit funzionale nella presa
di potenza (hand grip) mono- o bilaterale; il sistema Tactee® è stato ideato e realizzato proprio per restituire autonomia
nelle attività della vita quotidiana (ADL)
a questi pazienti. La Redazione di MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa
ha voluto incontrare uno dei due ideatori
di questo ausilio, Federico Veneziano, per
ricostruire la storia di Tactee® dal confezionamento dei primi prototipi alla commercializzazione internazionale.

Che cos’è Tactee®?
È un sistema magnetico di ausili certificato CE e brevettato in Italia, Europa e

Da quale esigenza proviene l’idea di
realizzare questo ausilio?
Lavoravo con pazienti tetraplegici che
erano supportati anche da terapisti occupazionali. Prima di Tactee® si utilizzavano prodotti confezionati su misura

Figura 2. — Schema delle componenti dei prodotti della linea Tactee ®.

Canada, basato sull’accoppiamento di un
elemento di presa indossabile sulle mani,
una fondina palmare, e diversi utensili intercambiabili all’occorrenza (i.e. forchetta, coltello, adattatore universale) (Figura
2). Avvicinando la fondina palmare agli

Figura 1. — Federico Veneziano e Daria Tirone, ideatori di Tactee ®.

32

utensili compresi nel sistema, l’attrazione
magnetica e le scanalature consentono
una presa salda, anche per chi non è in
grado di afferrare l’oggetto. È un sistema
aperto magnetico che, al momento, è dedicato alle funzioni di base. È importante
sottolineare che il sistema prevede anche
un sistema di sgancio dell’utensile facilitato, consentendo al paziente di cambiare
funzione molto rapidamente e in completa autonomia (e.g. mangiare, scrivere,
lavarsi i denti). Il brevetto, oltre che sulla forma, è basato proprio sul sistema di
sgancio. È semplice “agganciare” oggetti
grazie al magnetismo, è molto più complesso agevolare il successivo sgancio pratico. A questo scopo la fondina palmare è
parzialmente elastica; questo consente un
minimo movimento che, rendendo le forze magnetiche non può ortogonali, facilita
l’allontanamento dei magneti. È quindi
sufficiente una leva (come un coltello o un
piatto) per consentire una minima inclinazione dei componenti al fine di sganciarli ricorrendo al movimento angolare
(Figura 3).
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B

A
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Figura 3. — A, B) Funzionalità di Tactee ; C) linea di prodotti Tactee .
®

con materiali termoplastici dai terapisti
occupazionali, ma in quel modo si offriva
una soluzione unica per una problematica
isolata.

Qual è l’aspetto innovativo di Tactee®?
Altri dispositivi disponibili in commercio non consentono, nel paziente con un
grave deficit della presa manuale, il compito di taglio. Il nostro kit di base, invece, contiene un coltello; questo è stato il
nostro successo più importante. Infatti, il
taglio richiede l’erogazione di una forza
considerevole e nessun ausilio consentiva
un’accoppiata funzionale tra la mano e il
coltello. La forza dell’attrazione magnetica ortogonale ci consente invece di farlo.
Inoltre, le soluzioni proposte per l’alimentazione, come le posate ergonomiche o i
dispositivi elettronici, richiedono elevate
funzionalità residue degli arti superiori,
risultando difficilmente utilizzabili in autonomia da pazienti con deficit gravi.

®

erano già largamente utilizzati a fini terapeutici in fasce, tutori e cuscini. La mia
idea è stata quella di sfruttarli per la realizzazione di un ausilio che potesse facilitare
la prensione. Lavorando a stretto contatto
con i fisioterapisti dell’Unità Spinale Unipolare dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera
C.T.O. di Torino, ho pensato e sviluppato
con i pazienti che seguivo i primi prototipi
di Tactee®, confezionando personalmente
un primo abbozzo di fondina (un guanto)
con magneti all’interno.2 Dopo l’incontro
con l’ingegnere Daria Tirone è stato pos-

sibile concretizzare l’idea, stampando in
3D i primi prototipi che abbiamo riproposto ai pazienti ricoverati presso l’Unità
Spinale Unipolare con ottimi risultati.

Dove avete presentato i primi risultati?
Abbiamo proposto il nuovo ausilio a una
serie di pazienti, in questo modo è stato
possibile realizzare il primo case report,3
pubblicato su Spinal Cord Series and Cases, in cui mostravamo come l’utilizzo di
dispositivi magnetici con una fondina

A quali tipologie di pazienti è destinato?
È pensato per pazienti che non possono
utilizzare la presa funzionale della mano,
come soggetti con deficit di forza o reclutamento, come emiplegici, tetraplegici o
con traumi periferici, ma anche con artriti
reumatoidi severe. Attualmente la fondina
palmare di Tactee® è disponibile in tre taglie e può essere personalizzata attraverso
la regolazione delle cinghie di bloccaggio. In questa prima fase è necessario un
aiuto ma, una volta ultimata la personalizzazione, Tactee® può essere utilizzato
dal paziente in completa autonomia. La
stessa valigetta è stata realizzata pensando
anche a pazienti con disturbi cognitivi di
eminattenzione. Osservando la valigetta,
infatti, qualsiasi paziente è in grado di
accorgersi della mancanza di un componente del sistema. Anche in questo senso
abbiamo voluto realizzare un prodotto per
assicurare al paziente la massima autonomia possibile.

Com’è nata l’idea di un sistema magnetico
per consentire la prensione?
Il progetto è nato nel 2012. In Canada,
Australia e America i magneti permanenti

Figura 4. — Risultati dei casi di studio.
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magnetica palmare potesse aiutare nella
presa pazienti tetraplegici. Abbiamo poi
presentato i dati in occasione del 41° Congresso Nazionale SIMFER di Roma (Figura 4).

Quando è diventata una concreta
possibilità aziendale?
L’idea è stata proposta come progetto
aziendale in I3P, l’incubatore di imprese
innovative del Politecnico di Torino. È il
principale incubatore universitario italiano, nonché uno dei più importanti a livello europeo. Si occupa di valorizzare idee
innovative e di svilupparle a livello aziendale per consentire l’immissione di questi
prodotti sul mercato. In questo modo siamo passati dal prodotto “sperimentale” al
prodotto commercializzato.

Dove è distribuito Tactee®?
Il sistema magnetico Tactee® è acquistabile
nei negozi di ortopedia e articoli sanitari
oppure sulle piattaforme per acquisti online. Ad oggi, è ufficialmente distribuito
in Italia e in Nuova Zelanda; presto sarà
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commercializzato anche in Scandinavia e
Portogallo.

Quali sono le novità di Tactee®?
Da pochi mesi il kit base del sistema prevede un adattatore a fascia velcrata antiscivolo per bottiglia. Grazie alla fondina
palmare accoppiata a questo dispositivo è
possibile sostenere fino a 0,50 kg e versare
l’acqua.

Quali sono i costi del sistema Tactee®?
Il kit base con un elemento di presa (chi
ha deficit di prensione a entrambe le mani
dovrà acquistare separatamente una seconda fondina palmare), due imbottiture, un
coltello, una forchetta, un cucchiaio, un
adattatore universale e un porta-bottiglia,
è in vendita ad un costo indicativo di
€ 295, ma ogni singolo elemento del sistema è acquistabile separatamente.

Sono allo studio sviluppi futuri per l’ausilio?
Essendo un sistema magnetico aperto esistono ampi spazi di utilizzo. Stiamo pen-

sando all’utilizzo “domotico”, ad esempio
adattando una casa o una cucina. Inoltre,
le componenti magnetiche potrebbero
essere implementate su numerosi oggetti
che, ad oggi, sono utilizzati in modo diverso come, ad esempio, piatti, cassettiere,
mobili o smartphone. Già oggi, utilizzando l’adattatore universale con un pennino touchscreen, è possibile scrivere su un
tablet. Stiamo inoltre predisponendo un
supporto per l’ancoraggio dei diversi utensili, al fine di facilitarne il riposizionamento al termine dell’utilizzo.
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UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
APPARSE SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI:
DAL DATABASE DEL PORTALE SIVA
A cura di Lucia PIGINI e Renzo ANDRICH

IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano, Italia

T

ra i prodotti inseriti o aggiornati nel
corso dell’ultimo trimestre, segnaliamo 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 ausili consultare direttamente il Portale SIVA
(http://portale.siva.it) e la sua newsletter
mensile SIVA News (http://www.siva.it/
news/SivaNEWS_MeseCorrente.pdf).

Comunicazione (ICF d3)
–– COMUNICO (Premedia): software per
Windows utile a persone con limitazioni
uditive che permette di ricevere in tempo
reale le informazioni vocali, trasformarle in testo e mostrarle come sottotitoli.
È necessario un microfono collegato ad
un personal computer o un registratore
audio digitale per trasformare la voce in
sottotitoli.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20760
–– FARFALLA (Farfalla Project): applicazione open source per Windows che
permette di personalizzare la lettura e la
navigazione delle pagine web. Permette
di: ingrandire il testo, cambiare le combinazioni dei colori di una pagina, attivare una tastiera multilingue sullo schermo, ingrandire la freccetta-puntatore
del mouse per renderla più visibile sullo
schermo, ecc.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20759
–– SPEAKY FACILE 5.0 (Mediavoice): sistema che consente un utilizzo facilitato
del computer: attraverso un telecomando
vocale è possibile dettare comandi; i contenuti digitali del computer vengono poi
letti dalla sintesi vocale, che inoltre guida in maniera semplificata alla fruizione
di diversi servizi, ad esempio ascolto di
audiolibri e notizie. Il sistema comprende
anche uno scanner ed un modulo per il
riconoscimento dei caratteri (OCR).
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20765
–– DIALOGO AAC (Dialog): applicazione
per sistemi operativi Windows e Android
che offre un ambiente di sviluppo per la
creazione di griglie personalizzate, tabelle,
strutture, libri comunicativi. È disponibile in versione gratuita la versione LITE.

––

––

––

––

Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20785
VOCEVIVA Virtual Keyboard (VOCEVIVA): tastiere virtuali su schermo
movibili e dimensionabili con dizionario
predittivo auto-incrementante per completamento delle parole tramite selezione
delle parole dal dizionario.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20786
CIAOMONDO DESK (Aida Labs):
sistema di puntamento oculare che permette di comunicare, di scrivere ed utilizzare il computer attraverso lo sguardo,
richiedendo soltanto una calibrazione
iniziale per l’utente. Comprende il software e una telecamera ad infrarossi.
Link: http://portale.siva.i\t/it-IT/databases/products/detail/id-20784
RUBY 7 HD (Ruby): videoingranditore
portatile con schermo da 7 pollici con
retro-illuminazione a LED. Ingrandisce fino a 24 volte con un peso di 500
grammi. Connettività al televisore in
alta definizione tramite porta HDMI.
Consente di effettuare il fermo immagine con possibilità di modificare l’ingrandimento.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20757
LETMETALK (Letmetalk): applicazione gratuita per dispositivi con sistema
operativo iOS e Android che supporta
la comunicazione simbolica con uscita vocale. Il database comprende più di
9000 immagini, di facile comprensione dell’ARASAAC (http://arasaac.org).
Inoltre, si possono aggiungere all’applicazione ulteriori immagini oppure scattare delle fotografie con la propria fotocamera.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20563

Mobilità (ICF d4)
–– REWALK PERSONAL 6.0 (ReWalk):
esoscheletro robotico motorizzato indossabile che permette di esercitare la
stazione eretta e la deambulazione. Il suo
potenziale utilizzo prevede una attenta
valutazione e training specifico in centri
specializzati.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20763

–– Sedia Sollevapaziente HEBIX (Aacurat):
sistema pensato per facilitare il sollevamento dal pavimento di una persona caduta. Il sedile è richiudibile per consentirne il trasporto.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20692
–– NXT Sistema Posturale Regolabile in
Altezza (Dynamic): schienale posturale
regolabile in altezza che sostiene la zona
toracica in maniera mirata. È possibile
scegliere tra due tipologie di profili laterali: Active Contour (leggero e meno
profondo) e Plus Contour (più ergonomico e di maggior sostegno). Gli attacchi
QuickFIT permettono la regolazione
dello schienale con l’utente posizionato
sulla carrozzina.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20770
–– CURATOR (Aacurat): sollevatore bandiera, permette di poter trasferire la persona da posizione distesa (dal letto alla
carrozzina) oppure da posizione seduta
(dalla carrozzina al W.C.) con una rotazione massima del braccio di 180°. Il
sistema di controllo del sollevamento è
integrato direttamente nell’impugnatura
della maniglia. Ha portata massima di
140 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-8657
–– Imbracatura per la deambulazione (Silvalea): imbracatura progettata per la riabilitazione e rieducazione alla deambulazione. È disponibile per utenti maschi e
femmine e può essere utilizzata con sollevatore fisso e mobile. Ha portata massima di 220 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19208

Cura della persona (ICF d5)
–– ADJUSTER O2 (Vicair): cuscino antidecubito personalizzabile in quanto costituito da un numero variabile di celle
d’aria che possono essere distribuite in 5
settori del cuscino tra loro indipendenti.
Questo modello viene indicato per accogliere gravi asimmetrie pelviche e obliquità del bacino. Tutto il materiale di cui
è composto è lavabile in lavatrice.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20769
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Apprendimento e applicazione delle
conoscenze (ICF d1)
–– DANCE AND MOVE BEATBO (Inclusive Technology): giocattolo attivabile

36

con interruttori standard da 3,5 mm. Si
possono utilizzare fino a tre interruttori
per attivare le sue tre modalità: danza e
movimento, giochi e apprendimento,
musica. Include 40 canzoni, melodie e

frasi di apprendimento. Introduce lettere, colori, conteggio, musica, causa ed
effetto. Altezza: 32 cm.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20751
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L’UNITÀ SPINALE UNIPOLARE DI NIGUARDA CENTRO
DI ECCELLENZA PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE A
360° GRADI DELLE PERSONE CON LESIONE AL MIDOLLO
SPINALE, GRAZIE AL SUPPORTO ED ALLA SINERGIA DELLE
ONLUS CHE QUI OPERANO
Tiziana REDAELLI 1, Angelo PRETINI 2, Maria G. OLIVA 3

USU Niguarda, Spazio Vita Niguarda ONLUS, Milano, Italia; 2AUS Niguarda ONLUS, Milano, Italia; 3Spazio Vita Niguarda ONLUS

1

D

a quanto si legge su Spinal Cord del
2017 i dati epidemiologici più recenti,
relativi agli anni 2013-2014, riportano un’incidenza di lesione al midollo
spinale di origine traumatica (TSCI) pari
a 14,7 casi/milione/anno, con netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. Il
58% dei soggetti era tetraplegico e il 42%
paraplegico sul totale di 375 casi disponibili allo studio, 82% lesioni complete e
67% lesioni incomplete. Fra le cause della
lesione: 40,9% cadute, 33,5% incidenti del
traffico.
Per quanto attiene ai dati disponibili
per la Regione Lombardia: incidenza dei
traumatici pari a 11.2 casi/mil/anno per
un totale di 90 casi registrati, età media
prevalente nella fascia 35-40 anni (contro
una media di 65/74 anni per i non traumatici). Gli acuti non traumatici erano in
totale 125. Significativo il numero di ricoveri non acuti detti Rientri, pari a 561;
di questi 201 NTSCI e 360 TSCI. La destinazione alla dimissione era costituita in
prevalenza dal domicilio, sia per gli acuti
che per i rientri.
In Lombardia esiste un Centro sanitario di riferimento nazionale per la cura
e la riabilitazione delle persone con LM
(sia acquisita che congenita spina bifida):
l’Unità Spinale Unipolare di Niguarda,
che accoglie anche casi clinicamente complessi (vedi pz. in ventilazione h.24) e i casi
pediatrici - il 30% dei pazienti proviene
da fuori Regione. Nel 2017 i pazienti ricoverati sono stati 120, di cui 18 pazienti
acuti con paraplegia, 22 pazienti acuti con
tetraplegia, 80 pazienti para tetraplegici in
ricovero successivo.
L’USU di Niguarda, inaugurata il 10 giugno 2002, rappresenta una delle prime
esperienze italiane di approccio globale al
problema delle persone con lesione midollare attraverso la cura, la riabilitazione e il
reinserimento sociale, familiare e lavorativo, secondo i modelli che si sono sviluppati in Europa. Attraverso un’organizzazione
interdisciplinare viene garantita unitarietà
nell’intervento e un approccio multidisciplinare, sia nella fase acuta, sia in quella

di stabilizzazione, sia nel periodo post-dimissione, attraverso le attività di ricovero
ordinario, MAC e i servizi ambulatoriali.
L’U.S.U. è inserita nel Dipartimento di
Neuroscienze dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano di Niguarda e nel Dipartimento Funzionale Interaziendale di Riabilitazione Metropolitano.
Per le sue caratteristiche, l’U.S.U. rimane
un riferimento permanente per le persone
con lesione midollare che qui si sono curate, ma anche per persone con lesioni inveterate e per bambini e ragazzi provenienti
da tutta l’Italia affetti da spina bifida.
L’équipe medica è formata da fisiatri, urologi e neurologi, anestesisti-rianimatori e si
avvale delle consulenze di molti altri specialisti dell’Ospedale che nel tempo hanno
mantenuto competenze specifiche, sempre
nell’ottica dell’unitarietà dell’intervento.
Le attività investono tutti gli aspetti della
disabilità conseguenti a malattie del midollo spinale, con coinvolgimento delle funzioni senso-motorie, respiratorie, dell’area
sacrale, psicologiche e sociali. L’intervento
sanitario si sviluppa già a partire dalle fasi
più precoci dell’evento lesivo, attraverso la
prevenzione delle complicanze immediate,
fino al raggiungimento del pieno recupero
delle funzioni residue.
Il percorso è organizzato con l’obiettivo di
arrivare nelle fasi successive al massimo livello possibile di autonomia ed al miglior
reinserimento sociale.
All’interno della struttura vi sono alcune
aree ad alta specializzazione:
1) centro di Neurourologia – dedicato alla
presa in carico delle disfunzioni neurogene
dell’area sacrale (3 letti dedicati in Unità
Spinale ed attività ambulatoriale) con 355
ricoveri nel 2017;
2) centro Spina Bifida - L’attività si svolge
a più livelli: prevenzione e diagnosi prenatale (consulenza ginecologica, psicologica, pediatrica); gestione della gravidanza,
del parto e del neonato, grazie all’attività
coordinata fra ginecologo, neonatologo e
neurochirurgo; gestione del bambino con
pianificazione dei follow-up fin dall’eventuale ricovero in patologia neonatale e suc-

cessiva presa in carico globale del bambino
e della famiglia; assistenza all’adolescente
e all’adulto;
3) ambulatorio spasticità e dolore neuropatico - Si tratta di un ambulatorio condotto dagli specialisti dell’area neurologica
e fisiatrica per la valutazione della spasticità, con l’obiettivo di intervenire con terapie farmacologiche e riabilitative mirate
(tossina botulinica, baclofene intratecale,
Functional electrical stimulation [FES]
ecc.).

Tecnologie
Presso la struttura sono disponibili:
–– il Lokomat, un’apparecchiatura robotica diffusa nei più avanzati centri riabilitativi. Si tratta di uno strumento di
grande utilità per facilitare il recupero
neurologico soprattutto nelle lesioni
spinali incomplete, che risparmiano almeno parzialmente alcuni movimenti
al di sotto della lesione. La disponibilità
di questo apparecchio facilita la programmazione delle attività rivolte alla
riabilitazione della stazione eretta e del
cammino;
–– Neurometer, strumento per la valutazione dell’integrità delle vie sensitive
scorporando le informazioni provenienti da ogni singolo contingente di
fibre (Aβ, Aδ, C);
–– Pablo® Tyromotion, device tecnologico
che consiste in un dinomamometro e
accelerometro elettronico per la valutazione e riabilitazione di forza e articolarità dei diversi distretti dell’arto superiore nel paziente tetraplegico;
–– Hunova® Movendo, dispositivo che opera alla presenza di due piattaforme robotiche sensorizzate posizionate a livello della seduta e dei piedi, permette di
esaminare e riabilitare le diverse componenti dell’equilibrio sia in posizione
seduta che eretta.
Presso l’Unità Spinale fin dalle origini
sono operative due associazioni di volontariato:
1) AUS Niguarda Onlus – Associazione
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Unità Spinale costituita da persone con
LM, medici e operatori nel 1998 proprio
per promuovere la creazione dell’Unità
Spinale di Niguarda. L’Associazione si impegna a raccogliere fondi per sopperire alle
esigenze del reparto in termini di strumentazione all’avanguardia. AUS si occupa del
sostegno della persona e della sua famiglia
nella fase dimissionale e post dimissionale
predisponendo sportelli informativi utili
per il reinserimento sociale, famigliare e
lavorativo; sostiene le attività di sport terapia e di avviamento allo sport dei pazienti in collaborazione con il CIP Comitato
Italiano Paralimpico. Nel luglio del 2017
AUS ha fondato l’ASD AUSportiva a cui
ha delegato l’implementazione delle attività sportive che raccolgono sempre più adesioni tra le persone con disabilità motoria
del territorio. www.ausniguarda.it
2) ASBIN Onlus – Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Niguarda nasce nel 1989,
ad opera di un gruppo di volontari, medici e genitori, con lo scopo di supportare
il Centro Spina Bifida dell’Ospedale di
Niguarda (con sede presso l’Unità Spinale)
che ha iniziato la sua attività verso la fine
degli anni ‘80. ASBIN opera per il supporto del Centro Spina Bifida integrando
il team multiprofessionale del reparto e
collaborando operativamente con il Centro nel percorso di cura e riabilitazione del
bambino affetto da Spina Bifda, supportando la famiglia dalla fase prenatale fino
alla fase adulta. www.asbin.it
Negli anni le due associazioni hanno sviluppato protocolli socio integrativi a integrazione del percorso clinico riabilitativo
dei pazienti con Lesione Midollare e Spina
Bifida. Da associazioni esclusivamente di
volontariato AUS e ASBIN si sono evolute, acquisendo una struttura organizzata,
dotandosi di personale strutturato con
competenze specifiche, con l’obiettivo di
migliorare continuamente la qualità dei
servizi offerti. La comunanza delle esigenze dell’utenza delle due associazioni
ha portato nel tempo all’individuazione
di obiettivi comuni e alla fondazione di
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un’impresa Sociale: Spazio Vita Niguarda
(Azienda Cooperativa Sociale Onlus) e
alla promozione del progetto “insieme per
spazio vita” per la costruzione del Centro
Spazio Vita. Attraverso una Convenzione
con l’A.O. Ospedale di Niguarda, con il
patrocinio della Regione Lombardia, le
due associazioni hanno potuto disporre
gratuitamente di un terreno di 600 mq. di
proprietà dell’Azienda Ospedaliera attiguo
all’Unità Spinale.
Grazie ad una intensa attività di fund raising i due enti hanno raccolto i fondi necessari per la costruzione del Centro Spazio Vita, ora sede delle due associazioni e
sede legale e operativa della Società coop.
sociale Spazio Vita Niguarda onlus.
Il Centro Spazio Vita, aperto al pubblico
nel settembre 2015, propone oggi un’offerta diversificata di attività e servizi socio
sanitari, socio integrativi, educativi ed informativi rivolti a persone con disabilità
motoria congenita ed acquisita, ai loro famigliari e all’intera cittadinanza in un’ottica di inclusione sociale.
Spazio Vita offre una rete integrata di servizi di supporto e di accompagnamento
in particolare nel complesso percorso di
rientro al domicilio dopo il periodo di
degenza. Tra gli obiettivi prioritari della cooperativa vi sono efficaci azioni di
raccordo con il territorio, sostegno psicologico, segretariato sociale, mutuo aiuto e consulenza alla pari, l’orientamento
scolastico e lavorativo e la formazione
professionale, oltre a numerose attività
laboratoriali con cadenza settimanale, tra
cui citiamo: la Pet Therapy, laboratorio
di creta ceramica, atelier di arte terapia
aperto anche ai famigliari, laboratorio di
musica di insieme, proiezioni cinematografiche gratuite offerte da Medicinema
Italia, laboratorio di informatica per l’addestramento all’utilizzo di ausili IT e attività di promozione del benessere come
Mindfullness in carrozzina, yoga in carrozzina, nonché numerose occasioni di
aggregazione e iniziative culturali aperte
alla cittadinanza.

Sul fronte delle attività socio sanitarie, Spazio Vita di concerto con lo staff
dell’Unità Spinale si è fatta promotrice del
progetto Bridge, avviato nel 2017 in collaborazione con Regione Lombardia, ATS
e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano
di Niguarda. Si tratta di un progetto sperimentale per l’elaborazione di un nuovo
modello di presa in carico integrata e continuativa della persona con disabilità motoria, afferente l’Unità Spinale e presente
sul territorio lombardo. La persona con
disabilità motoria congenita ed acquisita
potrà rivolgersi alla Cooperativa Spazio
Vita per problematiche di carattere sanitario ed ergoterapico, assistenziale, sociale
e famigliare. Il progetto individua e attiva
un servizio di presa in carico personalizzata, che mira ad integrare in modo complementare i diversi servizi già a disposizione
della persona, per rafforzare e migliorare
la gestione della disabilità, al fine di consentire alla persona con disabilità un buon
livello di qualità della vita e il maggior
grado di autonomia, anche con interventi
a domicilio. Il servizio si pone in questo
senso come un ponte di integrazione e personalizzazione delle cure, al fine di prevenire e contenere le problematiche di tipo
sanitario e psicosociale, conoscere il vero
bisogno assistenziale dell’utenza sul territorio, rafforzare i processi di integrazione
tra i diversi servizi ospedalieri e territoriali,
formare i care givers coinvolti nel percorso
di cura al rientro a domicilio, monitorare
la situazione psicosociale, informare e formare il personale del territorio sulla specificità dei bisogni relativi alla patologia,
monitorare la qualità della vita del persona
con disabilità e della sua famiglia. Offrire
opportunità di socializzazione per una migliore qualità del tempo libero.
Per informazioni e contatti con lo staff
delle associazioni e di Spazio Vita:
Spazio Vita Niguarda, Piazza dell’Ospedale Maggiore 3, 20161 Milano, Italia.
Tel. 02 6472490
E-mail: segreteria@spaziovitaniguarda.com
Sito: www.spaziovitaniguarda.it
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CRITICAL ILLNESS MYOPATHY AND NEUROPATHY/POLYNEUROPATHY
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Sintesi della prima parte

C

ome abbiamo visto nella prima parte,i
i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva (ICU) a causa di patologie a rischio
di sopravvivenza (critical illness) manifestano un’elevata probabilità di sviluppare
una “intensive Care Unit-Acquired Weakness Syndromes (ICU-AWS)”1 che, come
evidenziato nelle review di Hernans2, 3 e
Shepherd,4 è associata a una prolungata
degenza in Terapia Intensiva e ospedalizzazione; prolungata durata di ventilazione
meccanica ed incremento di mortalità sia
nelle ICU che durante il ricovero ospedaliero.
La Critical Illness Polineuropaty5-7 (CIP)
è una polineuropatia acuta sensitivo-motoria di tipo assonale che riguarda soprattutto la muscolatura degli arti inferiori e
che istologicamente è caratterizzata da
fascicoli nervosi scarsamente popolati in
assenza di infiltrati infiammatori o necrosi ischemiche. La Critical Illness Myopaty5, 6, 8, 9 (CIM) è invece una miopatia con
atrofia, necrosi e infiltrazione lipidica delle
cellule muscolari, spesso correlata all’utilizzo di corticosteroidi o al coinvolgimento muscolare nell’insufficienza multiorgano10 (Multiple Organ Failure [MOF]).
Molti meccanismi sono implicati nella
morbilità e nella mortalità, tra questi, rilevanti la debolezza della muscolatura respiratoria,11 le disfunzioni faringee e l’aspirazione sintomatica.12
L’associazione tra debolezza muscolare e ridotti margini di recupero potrebbe indicare che la ICU-AWS possa essere considerata tanto come un indicatore quanto come
una causa di incompleto recupero.3, 13

Outcomes e recovery
La perdita di muscolatura scheletrica periferica e le complicanze secondarie alla
patologia acuta insorgono rapidamente già
nelle prime fasi del ricovero in terapia intensiva 14, 15 e contribuiscono all’insorgenza
e all’evoluzione della ICU-AWS.
Nella sua review Latronico 16 riporta di
studi che riferivano migliori margini di
recupero per pazienti colpiti da Critical
Illness Miopaty (CIM), piuttosto che in
quelli affetti da Critical Illness Polineuropathy (CIP), che presentano anche
Per la prima parte, fare riferimento a: Zebellin G. Critical illness myopathy and polyneuropathy. Parte Prima. MR - Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa
2017;31:58-64.
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maggiore mortalità.17, 18 Questi dati sono
confermati nelle review di Hermans3 e
Shepherd4 dove viene ricordato, tra gli altri, il lavoro di Guarneri 19 in cui il 20% dei
pazienti dimessi dalle ICU con diagnosi di
CIP, CIM o CIPNM (Critical Illness PoliNeuroMyopaty) presentano debolezza/
faticabilità e disturbi sensitivi. Nello stesso articolo,19 nella review di Hermans3 e
nell’introduzione di quella di Connoly20
è riferito che gli esiti cronici presenti nei
pazienti dimessi dalle ICU siano rilevanti
e a eziologia multifattoriale e comprendano, oltre a quelli già citati: insufficienza
respiratoria, dolore, stato d’ansia e gravi
limitazioni nella resistenza allo sforzo,
nelle prestazioni funzionali e nella qualità
di vita con difficoltà di ritorno al lavoro e
disfunzioni cognitive.
Questi sintomi caratterizzano la “postintensive care syndrome” (PICS) che si
manifesta nei pazienti sopravvissuti a
“critical illness”21 ed è stato dimostrato
che può persistere oltre 5 anni dopo la
guarigione dell’evento acuto, 3, 13, 21-33 col
coinvolgimento di percentuali molto variabili di pazienti in base ai diversi lavori
analizzati (14.2-66.7%)10, 19, 22, 23, 34-36 e con
pesanti conseguenze socioeconomiche per
il paziente e la famiglia 37. In più, alcuni
lavori documentano casi di mancato recupero,10, 36 mentre altri evidenziato che la
persistenza di debolezza severa alla dimissione dalla ICU correla con l’aumentato
rischio di decesso nel primo anno7, 29 e in
assoluto,17, 18, 23, 35 in particolare per i pazienti anziani.29, 38
I pazienti che migliorano lo fanno in genere tra il 6 e 12 mese,27, 39-41 nel lavoro di
Herridge29 del 2011 è invece documentato che il 23% di quelli che recuperano
lo fanno tra il 12 e 24 mese e il recupero
può richiedere oltre 24 mesi. Nei pazienti
anziani, come documentato da Sacarella,42
il recupero è particolarmente lento e difficoltoso e non presente nel primo anno
dopo la dimissione dalla ICU. Baldwin43
riscontra che gli anziani sopravvissuti alla
“critical ilness” manifestano un prolungato e persistente declino cognitivo e funzionale mentre Herridge (2016)38 documenta
che quelli che hanno una degenza in ICU
superiore alle due settimane presentano
un elevato rischio di disabilità o mortalità
a un anno. Infine, nei loro lavori, Brummel44 e Iwashyna,45 documentano come
l’età avanzata sia un elemento prognostico indipendente nel predire il rischio di
mortalità dopo una “critical illness”, come

pure la gravità della patologia acuta, le
comorbilità conseguenti e quelle presenti
prima dell’evento acuto.
Herridge29 riferisce che sebbene il numero di pazienti con persistenza di debolezza muscolare sia ridotto, è riscontrabile
una rilevante diminuzione di autonomia
funzionale nella maggior parte dei pazienti sopravvissuti all’ARDS (sindrome
da distress respiratorio acuto), utilizzato
come modello di studio per la ICU-AWS.
Questo suggerisce che l’ipostenia/astenia
non sia la sola causa delle limitazioni funzionali riscontrate, ma che ci siano altri
fattori potenzialmente rilevanti nel condizionare il recupero funzionale, come la
propriocezione, l’equilibrio, le neuropatie
periferiche da intrappolamento, il dolore,
le disfunzioni del sistema nervoso centrale,
l’attenzione spaziale, le funzioni cognitive,
il benessere generale.29, 46-51

Prevenzione, trattamento medico in ICU e
implicazioni cliniche
Allo stato attuale non esistono specifiche terapie per trattare questa patologia
e Friedrich,52 nella sua review, sottolinea
che le strategie per prevenire/trattare la
ICU-AWS — CIPNM sono poche e scarsamente efficaci ed elettivamente focalizzate sul contenere i fattori di rischio (tra
cui ricordiamo: la sindrome da risposta
infiammatoria sistemica — SIRS, la sepsi,
l’iperglicemia, la terapia steroidea, i blocchi neuromuscolari, l’immobilizzazione
prolungata, la durata della ventilazione
meccanica, il sesso femminile, già individuati da Bolton53 nel 1986, come approfondito nello specifico paragrafo, nella
parte prima).
Chunkui54 aveva anticipato in precedenza questo approccio riportando dati della
Cochrane del 200955 che riferivano di diverse procedure adottate, come l’intervento aggressivo nei confronti della sepsi, la
riduzione dei dosaggi farmacologici e della
durata dei blocchi neuromuscolari e delle
posologie degli steroidi;56 interventi nutrizionali,53 l’introduzione di programmi riabilitativi e di allineamento posturale,57, 58
la somministrazione di antiossidanti,59 di
derivati del testosterone,60 ormone della
crescita61 e immunoglobuline.17, 62
Anche Ydemann63 confermava la necessità
assoluta di contenere i fattori di rischio e
riferiva di quattro procedure più rilevanti da adottare per contrastare la CIPNM,
con efficacia già segnalata in un lavoro di
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Hermans:64 la terapia insulinica aggressiva, il contenimento della sedazione, la
fisioterapia e l’esercizio allenante e l’elettrostimolazione del muscolo.
Analizzeremo ora i risultati presenti in letteratura rispetto alle principali procedure
adottate, tra quante sopra elencate, per la
prevenzione della CIPNM.
Alcuni studi hanno dimostrato che il
controllo rigoroso dei valori glicemici sia
in grado di abbassare il rischio di ICUAWS e CIPNM, di diminuire la durata
del supporto ventilatorio, la durata della
degenza in terapia intensiva e la mortalità
a 180 giorni.2, 65, 66 Analoghi risultati sono
documentati nel lavoro di Friedrich52 che
prende in considerazione diversi approcci
sperimentati nella prevenzione dei fattori
di rischio, farmacologici e non, peraltro,
proprio a partire dalla gestione dell’iperglicemia, considerata come complicanza
tra le più rilevanti da trattare.21, 67-69
Cita a supporto i dati dell’ultima review
della Cochrane Librery70 dove, tra i cinque articoli che rientravano nei criteri di
inclusione, in due 66, 71 venivano confrontati i risultati ottenuti con due diversi protocolli di trattamento dell’iperglicemia,
uno definito intensivo (IIT: mantenimento della glicemia tra 80-110 mg/dl) e l’altro, convenzionale (CIT: valori glicemici
tollerati fino a 215 mg/dl). Col trattamento intensivo (IIT) risultavano significativamente ridotte CIM e CIP e, come già
esposto, la durata del supporto ventilatorio, la durata della degenza in terapia intensiva e la mortalità a 180 giorni (non a
30). Per contro gli episodi di ipoglicemia
aumentavano ma senza provocare morte
prematura, sebbene a questo proposito i
dati siano controversi.67 Tali risultati invece non sono stati ottenuti nei pazienti i
cui valori glicemici si sono mantenuti tra
110 e 150 mg/dl.67 I benefici sono principalmente attribuiti al controllo glicemico, piuttosto che a specifici dosaggi di
insulina.72 A prescindere dalle discrepanze
tra i diversi studi, che appaiono dovuti a
diversi approcci metodologici,73 è largamente accettato che l’iperglicemia debba
essere evitata74 ma non è ancora condivisa
la strategia da adottare 69 ed il valore glicemico su cui puntare,75 che dipendono
dai singoli specialisti e dagli strumenti di
controllo utilizzati76, per cui è necessario
uno sforzo ulteriore per definire quale
sia il target cui mirare per ottenere un
controllo più sicuro della glicemia nelle
ICU.77
Nella stessa review70 è stato analizzato un
lavoro78 in cui è stato confrontato l’uso dei
corticosteroidi (CS) e del placebo in 180
soggetti colpiti da Sindrome da Distress
Respiratorio Acuto (ARDS). Lo studio
non ha riscontrato differenze per quanto riguarda l’incidenza della CIM/CIP,
la mortalità a 180 giorni, la comparsa di
nuove infezioni, l’iperglicemia a sette giorni, l’insorgenza di disturbi respiratori e
40

non ha documentato riduzione di nuovi
episodi di shock ma ha evidenziato che
il metil-prednisolone riduce la necessità
di supporto ventilatorio e la comparsa di
shock nei primi 28 giorni. Sono però stati anche descritti numerosi casi di eventi
avversi in pazienti trattati con lo steroide,
inerenti la CIM e la CIP. Risultati analoghi, si sono ottenuti in uno studio che
coinvolgeva pazienti in shock settico trattati con CS e placebo.79 Friedrich52 nella
sua review sottolinea che, sebbene l’utilizzo dei corticosteroidi sia considerato un
fattore di rischio, il loro stesso utilizzo è
efficace nel trattamento dello shock settico80 che è peraltro correlato con la comparsa di ICUAWS. Inoltre, già nel 2003
Herridge23 documenta che quando la concomitante iperglicemia è controllata, l’uso
degli steroidi può avere un effetto positivo
sulla componente neuromuscolare, probabilmente per le proprietà antiinfiammatorie dei CS. Nei tre lavori che segnalavano
l’uso dei corticosteroidi come fattore di
rischio per sviluppare la ICUAWS, in uno
non è stato segnalato l’eventuale presenza
di iperglicemia81 ed in due la stessa non
è stata trattata,35, 76 per cui non è chiaro
quanto di avverso possa dipendere dall’uso
dello steroide e quanto dal mancato controllo dell’iperglicemia. D’altronde anche
in un lavoro66 in cui l’uso dei corticosteroidi in ICU è considerato un fattore protettivo per l’insorgenza di CIM e CIP lo
stesso appare come fattore di rischio indipendente per la prolungata dipendenza
dalla ventilazione meccanica. Sono quindi
necessari ulteriori approfondimenti viste
le componenti potenzialmente controproducenti e quelle invece di efficacia nell’uso
dei CS in ICU.
In più ricerche è riportato che il trattamento aggressivo della sepsi è considerato
tra i capisaldi nella gestione dei pazienti
con critical illness e che potrebbe essere
uno strumento di prevenzione della comparsa di CIM-CIP.42, 56 L’effetto complessivo dell’utilizzo di terapie antiflogistiche e
immunomediate nella gestione della sepsi
e nella prevenzione di CIM-CIP appare
deludente83, 84 e contraddittorio nei risultati,85, 86 ma l’utilizzo personalizzato e tempestivo dei fattori pro-infiammatori sembra fornire indicazioni promettenti87, 88 per
cui risulta utile sviluppare questa linea di
studio indagando ad anche nuovi mediatori coinvolti nell’atrofia muscolare, come
ad esempio il Growth Differentiation Factor (GDF)-153 che sembra poter essere utilizzato nel trattamento della ICU-AWS.
I futuri interventi terapeutici potrebbero
essere diretti verso le citochine pro-infiammatorie, i radicali liberi, la genetica
muscolare, la funzione dei canali ionici,
il meccanismo proteolitico delle proteine
muscolari.89
L’atrofia muscolare dovuta allo stato catabolico cui vanno incontro i pazienti con
“critical illness” è generalmente considera-

to come elemento che favorisce la debolezza muscolare e questi pazienti spesso
presentano uno stato di malnutrizione favorito da disfunzioni gastro-enteriche o da
impossibilità di assumere gli alimenti per
via enterale. Nel lavoro capostipite di Bolton5 è sottolineato come la malnutrizione
sia da considerarsi come una delle cause
maggiori della comparsa di ICU-AWS e
viene proposta la correzione di tale deficit
con la supplementazione calorica/proteica
per via enterale. Successivamente Schors89
ha documentato che il supplemento nutrizionale, associato a un breve periodo
di somministrazione di steroide, poteva
migliorare la funzione della muscolatura
respiratoria in pazienti defedati colpiti da
una bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) senza che si verificassero complicanze. Tali dati sono stati recentemente
contraddetti da Puthacheray14 che riporta
che l’aumento dell’apporto proteico nella
prima settimana di degenza in ICU è correlato con la persistenza di astenia. Addirittura è stato documentato che l’astensione dalla nutrizione parenterale nella prima
settimana di ricovero in ICU, confrontata con la precoce correzione del deficit
nutrizionale per via parenterale, riduce
l’incidenza della debolezza muscolare e
ne favorisca il recupero.90 Numerosi altri
studi sono stati effettuati a questo proposito ed i risultati sembrano documentare
un outcome peggiore per i soggetti che
sono stati trattati con somministrazione
di nutrizione parenterale.91-93 Questi dati
suggeriscono che la fase di precoce catabolismo non possa essere contrastata con
la supplementazione alimentare e che questa condizione abbia un ruolo cruciale nel
mantenimento della qualità del tessuto
muscolare e della sua funzionalità. In un
altro lavoro, la somministrazione precoce
per via parenterale di alimenti “trofici” in
alternativa alla somministrazione di pasti
completi per via enterale, nella prima settimana di degenza in ICU, non ha portato
a effetti dannosi in termini di funzionalità, forza, qualità di vita, controllati ad un
anno dal distress respiratorio31. Uno studio simile, “l’EDEN trial”,94 non riporta
controlli effettuati in ICU e alla dimissione, ma i risultati a 6 e 12 mesi documentano che le prestazioni funzionali sono al
di sotto del previsto per un sottoinsieme di
174 sopravvissuti.
Poiché la concentrazione di glutamina è
ridotta nel plasma e nel muscolo scheletrico dei pazienti affetti da “critical illness”
è stato ipotizzato che la supplementazione
di questo aminoacido possa avere effetti
positivi sull’outcome e sulla funzionalità
muscolare95, 96 come già documentato nella
meta-analisi di Novak.97 Questi dati però
non sono stati confermati in due trial randomizzati (RCT).98, 99
Inoltre vi sono due recenti meta-analisi che
concludono per il potenziale effetto positivo nell’utilizzo di sostanze nutrizionali
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con potere antiossidativo.100, 101 Peraltro
non sono stati studiati gli effetti sulla debolezza muscolare e un altro recente RCT
non ha documentato benefici nell’utilizzo
di micronutrienti antiossidanti in pazienti con MOF.99 Occorrono quindi ulteriori studi per definire l’effettiva efficacia di
queste procedure con studi che siano metodologicamente inappuntabili.
Alcuni studi hanno approfondito gli effetti delle carenze ormonali e delle loro
integrazioni per valutarne il ruolo nel bilancio catabolico/anabolico per la prevenzione della ICUAW. In particolare è presente una ripresa di interesse per l’utilizzo
dell’ormone della crescita102 sebbene sia
nota la resistenza al trattamento nelle malattie critiche, siano presenti in letteratura
studi che ne documentano l’effetto lesivo
con incremento della mortalità103 nei pazienti trattati e le raccomandazioni siano
chiaramente contro il suo utilizzo.
Per quanto riguarda altri ormoni, sono da
segnalare ricerche che hanno documentato come il basso livello di ormoni sessuali negli anziani possa giocare un ruolo
chiave nella sarcopenia e nella debolezza
musclare,104 che l’ICUAW sia associata
all’ipogonadismo nell’uomo105 e che i derivati del testosterone riducono la durata
di degenza e la perdita di massa corporea
nei pazienti ustionati.106, 107 Questi risultati però non sembrano essere confermati in
pazienti traumatici108 o chirurgici,109 anche
se le ricadute sulla ICUAW non era tra gli
obiettivi dichiarati delle ricerche in causa.
È noto che squilibri elettrolitici possano
avere effetti sull’attività muscolare110 ma la
necessità della correzione, il grado e l’entità della stessa dipende da più fattori tra
cui, di solito, la funzione muscolare non è
il principale.110
Friedrich52 riferisce di un solo lavoro RCT
che studia gli effetti dei blocchi neuromuscolari sulla ICUAW,111 che non documenta differenze tra l’utilizzo di questa procedura rispetto ai pazienti controllo. Questa
metodica, nonostante sia molto meno utilizzata, è ancora in uso nelle ICU, a causa
delle sue molteplici indicazioni, come l’intubazione urgente, l’asincronismo paziente-ventilatore, l’insufficienza respiratoria
recidivante, l’ipertensione intracranica e
l’ipotermia terapeutica.112 Anche se non ci
sono sicure evidenze di effetti collaterali
dannosi52 è ormai tendenza abituale quella di limitarne l’utilizzo,113 di utilizzare
procedure di monitoraggio durante l’esecuzione114 e di associare altre strategie di
prevenzione come adeguato svezzamento
dal ventilatore e diminuzione dei tempi di
sedazione.115
Anche se non ci siano ricerche specifiche
sui pazienti colpiti da CIMPN sembra sia
opportuno studiare protocolli dedicati per
lo svezzamento dal ventilatore per i pazienti con debolezza116 per evitare la fatica
muscolare.117
La riduzione della durata di immobiliz-

zazione potrebbe concettualmente ridurre l’incidenza dalla ICUAW poiché l’allettamento e la ventilazione meccanica
sono responsabili dello stato catabolico,
dell’atrofia muscolare e della perdita di forza117-122 che possono evolvere in ICUAW.123
Infatti è stato dimostrato in studi autoptici, che la mobilizzazione passiva continua
(CPM) quotidiana è in grado di prevenire
l’atrofia muscolare.124, 125
Le strategie utilizzabili per raggiungere questo obiettivo sono la riduzione del
tempo di sedazione e la precoce mobilizzazione, anche quando sono in corso trattamenti di supporto delle funzioni vitali.
Questo in parziale contrasto con la visione
della riabilitazione come “terza” fase della
medicina, da attuare solo sul paziente clinicamente stabile.126
La diminuzione della durata della sedazione attraverso l’interruzione quotidiana
della somministrazione di sedativi non è
stata studiata come procedura di gestione
specifica dei pazienti con CIM/CIP e la
funzione muscolare non è stata indagata come outcome primario o secondario,
ma è stato dimostrato che tale approccio
diminuisce la durata di ventilazione meccanica (MV), di degenza in terapia intensiva (ICU) e di delirio,127-130 il numero di
pazienti tracheotomizzati e la durata della degenza ospedaliera131 e che influenza
la durata dell’immobilizzazione e della
perdita di massa muscolare.132, 133 Inoltre,
questo approccio, facilitando la gestione
dell’agitazione e dello stato confusionale,
può consentire una precoce mobilizzazione e un training riabilitativo attivo con la
partecipazione del paziente.134
Kress135 nella sua review conferma gli effetti positivi della riduzione della durata
della sedazione considerandolo come primo passo, fondamentale, per favorire la
partecipazione del paziente e ottimizzarne
la collaborazione, citando a questo proposito un suo precedente lavoro,123 che documenta, tra l’altro, che in questo modo si
aumentano le ore di vigilanza e di possibilità di eseguire le indicazioni (riabilitative)
impartite.
L’autore cita anche un lavoro di de Jonghe136 che riporta che tale procedura consente la riduzione del 50% delle lesioni da
pressione, probabilmente per la diminuzione della durata dell’immobilizzazione
secondaria alla sedazione e un lavoro di
Needham137 che segnala il miglioramento
del livello delle attività svolte da un gruppo di pazienti ricoverati in ICU, grazie
all’adozione di questa metodica.
Un protocollo comprendente l’incremento dei tempi di vigilanza, la diminuzione
del collegamento al respiratore, la coordinazione tra queste due procedure, la
gestione del delirio/agitazione/confusione
e l’esercizio precoce è stato proposto per
ridurre i rischi iatrogeni e contenere tanto
l’agitazione psicomotoria che la debolezza
muscolare.138

Questo a conferma che la necessità di prevenire le conseguenze organiche e motorie
delle “critical illness” e di favorire la “guarigione” e la dimissione dalle rianimazioni è considerato un argomento prioritario
nella ricerca in ambito di terapia intensiva.139
Sebbene non sia procedura specifica per
ridurre il rischio d’insorgenza della CIMPN, Shepherd4 sottolinea come imprescindibile anche nelle ICU l’attività di nursing
per la prevenzione delle complicanze della
debolezza profonda e dell’immobilizzazione e cita il corretto allineamento posturale
e i cambi posturali frequenti per la prevenzione delle retrazioni mio-tendinee e delle
lesioni da decubito e la pressoterapia per
il trattamento profilattico precoce della
trombosi venosa profonda.
Nella terza e ultima parte, partendo dalla mobilizzazione precoce, tratteremo
dell’intervento riabilitativo effettuato
per la prevenzione ed il trattamento delle
ICUAW – CIMNP.
Come avrete notato nella lunga analisi della letteratura, sebbene il tema da trattare
fosse quello della Critical Illness Myopaty
and Polineuropaty (CIMPN) in più punti si è utilizzato come sinonimo il termine
Intensive Care Unit Acquired Weakeness
(ICUAW) o anche quello di Post-Intensive
Care Syndrome (PICS) anche se non si
tratta esattamente della stessa condizione
clinica.
Questo perché oltre ai dati storici descritti soprattutto nella prima parte, molti
degli aspetti fisiopatologici, dei fattori di
rischio, delle procedure preventive e dei
trattamenti adottati sono comuni e l’intervento riabilitativo precoce nei reparti
per acuti, per pazienti con debolezza sistemica, è sostanzialmente sovrapponibile
per le diverse condizioni e sta diventando
sempre più attuabile e richiesto, anche se
la diagnosi sicura di CIMPN non è ancora
stata formulata.
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RECENSIONE DEL FILM “LA TEORIA DEL TUTTO”
A cura di Rossella COSTANTINO

Medicina Fisica e Riabilitazione, ASST Pini-CTO, Milano, Italia
“In ricordo del grande scienziato Stephen
Hawking affetto da sclerosi laterale
amiotrofica che nonostante la sua malattia
comparsa negli anni dell’università ha
continuato a mantenere attiva la sua mente
arrivando a nuove scoperte”

È

un film biografico del 2014 diretto da
James Marsh e interpretato da Eddie
Redmayne, nei panni del giovane Stephen Hawking , celebre fisico, astrofisico e
cosmologo. Per la sua interpretazione Redmayne si è aggiudicato il Premio Oscar al
miglior attore.
La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro Verso l’ infinito ed è stata
scritta da Jane Wilde Hawking, ex moglie
del fisico, pubblicata in Italia da Edizioni
Piemme. Si tratta del primo film cinematografico a portare sul grande schermo la
vita di Stephen Hawking.
Nel 1963 il giovane Stephen è un cosmologo dell’Università di Cambridge che sta
cercando di trovare un’equazione unificatrice per spiegare la nascita dell’universo e
come esso sarebbe stato all’alba dei tempi.
Lo incontriamo giovane studioso ancora
in salute e indeciso sul campo di ricerca
in cui impegnarsi all’Università di Cambridge. Timido ma deciso. “Dimostrerò con
una singola equazione che il tempo ha avuto inizio. Non sarebbe grandioso Professore?
Un’unica semplice, elegante equazione per
spiegare tutto”. Frase detta dallo scienziato ancor prima che la malattia lo colpisse. “Qual è la natura del tempo? Giungerà
mai ad una fine? Possiamo tornare indietro
nel tempo? Un giorno forse queste risposte ci
sembreranno ovvie come la terra che orbita
intorno al Sole o magari ridicola come una
torre di tartarughe. Solo il tempo, qualunque cosa sia ce lo dirà.”
La Teoria del tutto, tratto dalla storia autobiografica di Jane Hawking prima moglie
dello scienziato: una visione che tocca profondamente le corde dell’animo. La vita
del geniale scienziato viene proposta da un
punto di vista diverso. L’attenzione viene
spostata dalle sue scoperte scientifiche che
lo hanno reso famoso alla normalità della quotidianità vissuta con il progredire
giorno per giorno della malattia. Mentre

camminava tra i giardini del campus , le
gambe cominciano a cedere e cade. Subito il trasporto in ospedale e li la terribile
diagnosi.
“Si chiama malattia del motoneurone. gli
comunica il medico. I segnali che i muscoli
devono ricevere per muoversi sono interrotti e purtroppo l’aspettativa di vita è di due
anni”. “Ma il cervello?” rispose Stephen.
“Il cervello non è colpito, i suoi pensieri
non cambieranno solo che alla fine nessuno capirà quali sono, mi spiace.” Rispose
il medico.
La malattia lo abbatte e lo muta nel corpo ma non nello spirito. La sedia a rotelle rimane l’unico modo per spostarsi.
La malattia lo muta nei gesti ma non nei
pensieri. È evidente come il regista James
Marsh voglia sottolineare un contrasto: da
una parte il destino crudele che si abbatte
contro di lui e dall’altra la volontà di vivere
e di vita. Mentre all’inizio ha un rifiuto
verso la malattia, in un secondo momento
riesce a conviverci , ne fa un punto di forza. Ciò che pare essere una condanna alla
sofferenza, ai limiti, appare come un inno
alla Vita, un inno all’Amore.
Bella e vera è la storia d’amore tra lo
scienziato e la moglie Jane, studentessa di
lettere, conosciuta ad una festa ai tempi
dell’università. Le gesta coraggiose di una
donna che lo ama, lo sposa e ne sposa anche i limiti della malattia. Una donna che
rinuncia alla spensieratezza della propria
gioventù per dedicarsi completamente alla
malattia del marito. Una lotta quotidiana la loro che dimostra come con la forza
dell’amore si può affrontare la malattia.
Dopo più di 25 anni di vita insieme però
i due si rendono conto di essere esausti, e
qui ne vediamo anche i limiti dell’amore. Qui notiamo il cambiamento di stato
dell’amore.
Durante le scene di apparente vita quotidiana Stephen ha le sue intuizioni, come
quella della fiamma del fuoco di un camino intravista dalla trama infeltrita di un
maglione di lana che con difficoltà viene
indossato ai bordi del letto, che scatena in
lui l’intuizione che porterà lo scienziato da
lì a poco a formulare la sua geniale teoria
di descrizione dei buchi neri. Essi emetto-

no radiazione termica: perdono energia e
particelle perdono anche massa giustificandone un’evaporazione.
Film emozionante, commovente in grado
di dimostrare come non ci siano confini
agli sforzi umani.
“È chiaro che noi siamo solo una razza evoluta di primati su un pianeta minore che
orbita intorno ad una stella di medie dimensioni nell’estrema periferia di una tra
cento miliardi di galassie. Ma fin dall’alba
delle civiltà l’uomo si è sempre sforzato di
arrivare alla comprensione dell’ordine che
regola il mondo, dovrebbe esserci qualcosa
di molto speciale nelle condizioni di confine
dell’universo e cosa può esserci di più speciale
che l’assenza di confini? E non dovrebbero
esserci confini agli sforzi umani, noi siamo
tutti diversi. Per quanto possa sembrare
brutta la vita c’ è sempre qualcosa che uno
può fare e con successo. Perché fin che c’ è vita
c’ è speranza.”
E con questa citazione Stephen chiude il
sipario dell’ultima scena di questo emozionante e commovente film. Un’immobilità
fisica che si confronta con una straordinaria genialità intellettuale.
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SIMFER NELLA GIURIA DEL FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO
SIMFER NELLA GIURIA DEL FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO
Prosegue la collaborazione tra la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) e il Festival del Cinema Nuovo, rassegna
cinematografica di cortometraggi realizzati da persone con disabilità. Il concorso, nato dall’ idea del dottor Romeo Della Bella, è stato presentato domenica 22 ottobre 2017 al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone di Genova durante la cerimonia di apertura del 45° Congresso
Nazionale SIMFER. Alla sessione congressuale, presentata dal comico e conduttore televisivo Enrico Bertolino, hanno partecipato il dottor
Massimo Ciampa (Mediafriends) e la dottoressa Fulvia Salvi (MediCinema).
L’XI Edizione del Festival sarà ospitata da alcune sale cinematografiche milanesi nelle serate dal 3 ottobre al 6 ottobre 2018. Come per la
precedente edizione del concorso, la Giuria sarà presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore Pupi Avati e dall’amministratore delegato e
vicepresidente di Medusa Film, Giampaolo Letta. Quest’anno, per la prima volta, sarà presente in Giuria anche SIMFER con MR - Giornale
Italiano di Medicina Riabilitativa.
Sul sito Internet ufficiale dell’evento (www.festivaldelcinemanuovo.it) è disponibile la scheda di partecipazione da compilare per iscrivere i
cortometraggi al Festival.
La documentazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2018. Le opere presentate dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 luglio
2018 all’ indirizzo mail: info@festivaldelcinemanuovo.it.
Riportiamo di seguito il Regolamento del Festival con le modalità di partecipazione e i premi previsti per i vincitori.

REGOLAMENTO DEL FESTIVAL DEL CINEMA
NUOVO - XI EDIZIONE
1. Possono partecipare al concorso tutti i
cortometraggi realizzati in Comunità,
Centri Socio Educativi, Centri Diurni e/o Residenziali ecc. per portatori
di handicap o progetti specifici per
persone con patologie invalidanti, che
abbiano come interpreti persone con
disabilità la cui presenza risulti fondamentale e predominante nel filmato.
2. Il concorso prevede tre categorie:
a) 1a categoria “corti”: di max. 15 minuti compresi i titoli di testa/coda);
b) 2a categoria “cortissimi e videoclip”:
di max. 5 minuti (compresi titoli di
testa/coda);
c) 3a categoria “animazione”;
3. Per partecipare è necessario compilare
la scheda di partecipazione, che si trova all’interno del sito (www.festivaldelcinemanuovo.it) in ogni sua parte,
fornendo in modo dettagliato le informazioni richieste e allegando almeno
due fotografie del film, con l’autorizzazione alla divulgazione gratuita (televisioni e giornali) e alla promozione
del Festival. L’invio incompleto precluderà automaticamente l’ammissione al concorso.
4. Per valorizzare al massimo le opere du-
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rante le serate del festival si richiede:
Le opere dovranno pervenire necessariamente all’indirizzo mail info@festivaldelcinemanuovo.it con programmi
per spedire file di grandi dimensioni
come WeTrasfer, JumboMail ecc.
5. La scheda di partecipazione deve essere compilata entro il 30 giugno 2018.
Le opere (corti e cortissimi/animazione) devono essere consegnate entro e
non oltre il 15 luglio 2018.
6. Delle opere pervenute verrà effettuata
una prima selezione per scegliere i 25
finalisti da parte di un Comitato ad
hoc il cui giudizio è insindacabile.
7. Le opere selezionate come finaliste saranno proiettate nelle sedi del Festival
dal 3 al 6 ottobre 2018: in queste serate una qualificata giuria, i cui componenti verranno resi noti tramite Sito
web (www.festivaldelcinemanuovo.it)
assegnerà i seguenti premi, da reinvestire nella produzione di nuovi cortometraggi:
1^ CATEGORIA (corti, max. 15 minuti)
1° classificato € 2000
2° classificato € 1250
3° classificato € 750
2^ CATEGORIA (cortissimi/videoclip, max. 5 minuti)

1° classificato € 500
2° classificato € 300
3° classificato € 200
3^ CATEGORIA (animazione)
1° classificato €500
Ai premiati verranno assegnati trofei o
targhe per:
Miglior attore/attrice
Miglior regia
Miglior sceneggiatura
Miglior montaggio
Miglior musica
Premi speciali a tutti i finalisti.
Le copie delle opere pervenute per il
concorso verranno trattenute e conservate nell’archivio del Festival.
8. Gli autori delle opere selezionate per
il concorso verranno contattati dalla
segreteria, che comunicherà la data in
cui il loro film verrà proiettato.
9. L’adesione al concorso autorizza la
raccolta, il trattamento, la eventuale
divulgazione dei dati personali e l’utilizzo del materiale pervenuto a scopo
sociale e non a fine di lucro (D.L.
196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali).
10. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione integrale del presente regolamento.
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