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EDITORIALE

PRIMA PARTE

Quaranta giorni da presidente SIMFER 
dopo il Congresso di Genova: le chiedo un 
primo bilancio di questo periodo che è già 
molto intenso, con due consigli di presidenza, 
vari incontri in città italiane… Le sue prime 
impressioni, Professor Fiore?
La ringrazio per avermi dato questa oppor-
tunità. È stato un periodo molto intenso. 
Anzitutto ho convocato già in due occasio-
ni il Consiglio di Presidenza (CdP). La pri-
ma seduta si è tenuta il 25 ottobre, durante 
l’ultima giornata del congresso di Genova, 
e la seconda il 25 novembre a Roma, in 
occasione del congresso sulle linee guida 
in riabilitazione organizzato dal professor 
Valter Santilli, Presidente del Collegio dei 
Professori Ordinari del Settore Scientifico 
Disciplinare MED/34.
Inoltre abbiamo già fissato a Bari per il 
prossimo 24 febbraio 2018 un importante 
appuntamento, l’Assemblea Nazionale dei 
Soci; lo dico per invitare i soci a prenota-
re fin da ora i voli o preparare il viaggio 
(per il contenimento dei costi). È questa 
l’occasione per rivederci dopo il congres-
so di Genova, ma soprattutto per operare 
una revisione e modifica dello Statuto, in 
linea con le recenti disposizioni ministe-
riali. Questo per quali ragioni? Per far sì 
che la nostra società sia accreditata presso 
il Ministero della Salute; questo come ben 
sapete, garantirebbe il recepimento delle 
Nostre linee guida e best practice, in osser-
vanza alla legge Gelli sulla responsabilità 
del medico.
Ci sono altri appuntamenti che riguardano 
il CdP: il 15 dicembre, il 18 gennaio 2018 
e poi il 23 febbraio 2018 prima dell’assem-
blea dei soci. Altri che riguardano i Soci 
sono il 16 dicembre, quando si terrà una 
Brainstorming, che rappresenterà l’ultima 
fase dell’approvazione del documento sulle 
strutture ambulatoriali della Medicina Fi-
sica e Riabilitativa (ex art.25,26,44 e 48), 
e il 19 gennaio 2018 la convocazione del 
Consiglio Nazionale.
Come ho già riferito, insieme agli altri con-
siglieri ho partecipato al congresso del Prof. 
Valter Santilli: è stata l’occasione per “im-
pattare” le problematiche delle linee guida 
in Medicina Fisica e Riabilitazione e delle 
best practices nell’ambito delle varie attivi-
tà, sia dei ricoveri ospedalieri sia delle at-

Vogliamo parlare anche delle priorità? Cosa 
mette in cima alla sua agenda?
Abbiamo già parlato delle linee guida e 
della necessità di testimoniare la Nostra 
preoccupazione per alcune “problemati-
che” che si sono verificate dopo l’appro-
vazione del decreto ministeriale sui livelli 
essenziali di assistenza (LEA), che propone 
un nomenclatore tariffario delle prestazio-
ni di MFR con alcune prestazioni come ad 
esempio le Terapie Fisiche praticamente 
escluse e che storicamente ed attualmen-
te fanno parte del bagaglio culturale del 
fisiatra. Mi riferisco anche al nomenclato-
re delle protesi e degli ausili ed entrambi i 
Nomenclatori non sono stati recepiti dalle 
Regioni!
L’altra priorità riguarda l’appropriatez-
za dei ricoveri in riabilitazione. Con l’ex 
Presidente Paolo Boldrini abbiamo parte-
cipato due settimane fa al Ministero della 
Salute al tavolo tecnico sull’appropriatezza 
dei ricoveri in Medicina fisica e riabilita-
tiva, codici 56, 28 e 75, e che sostanzial-
mente era la prosecuzione di una serie di 
incontri iniziati nel 2015. Doveva essere 
questo l’ultimo o il penultimo incontro e 
noi siamo intervenuti evidenziando delle 
criticità di fondo riportate nel documento 
in approvazione: la più importante è che 
per identificare il percorso di un paziente 
disabile purtroppo viene utilizzato il co-
dice di menomazione o della patologia di 
riferimento e nemmeno un indicatore di 
disabilità! Noi abbiamo proposto l’inseri-
mento di qualche indice funzionale, come 
ad esempio il Barthel index. Altra criticità 
emerge per quanto riguarda i ricoveri pro-
venienti dal domicilio. Su queste propo-
ste stiamo cercando di trovare una linea 
comune, un approfondimento è previsto 
anche nel corso del prossimo Consiglio 
Nazionale il 19 gennaio prossimo a Roma. 
Infatti è da “riflettere” e proporre soluzioni 
adeguate ed in linea con le linee guida del 
1999 e del PINDRIA del 2011, per quan-
to riguarda i ricoveri in Riabilitazione che 
provengono da casa e non da un ricovero 
precedente ospedaliero per acuti.
Altra priorità sarà quella di pianificare una 
serie di Corsi di Formazione e Aggiorna-
mento, in linea con quanto realizzato dal 
precedente CdP. A tal proposito mi preme 
segnalare il Corso sulla metodologia del-
la Ricerca in Riabilitazione che si terrà a 
Bergamo il 16 e 17 febbraio organizzato 

tività ambulatoriali e per qualsiasi tipo di 
procedura svolta dal medico fisiatra, che 
impegneranno e coinvolgeranno sempre più 
come società scientifica nel prossimo anno.
Assieme ad altri colleghi ho partecipato, 
a Siracusa, il 27 novembre al nono Corso 
dell’Euro Mediterranean Rehabilitation 
Summer School dedicato alla Medicina Ma-
nuale, organizzato dal collega Franco Ciril-
lo e sono stato veramente colpito dalla pre-
senza “attiva” di tanti giovani specialisti in 
formazione. Come ben sapete questo evento 
scientifico è stato, negli anni scorsi, riserva-
to a quaranta partecipanti (la maggior parte 
proven*ienti dalle Scuole di Specializzazio-
ne Italiane): quest’anno c’era un numero di 
partecipanti quasi doppio, circa ottanta. La 
maggior parte dei corsisti proveniva dai pa-
esi del Mediterraneo. C’era addirittura un 
giovane specializzando del Sudan!
Ho partecipato anche a Treia, l’1 dicem-
bre, al IX Congresso “Stroke: conoscere, 
prevenire, trattare”, che la sezione Simfer 
delle Marche organizza ogni anno in me-
moria del carissimo amico Pasquale Pace, 
che come ben sapete è stato anche presi-
dente onorario della Simfer. Il 14 dicem-
bre p.v parteciperò ad Assisi al Convegno 
Intersocietario SIMFER-SINPIA su “La 
riabilitazione del bambino con disabilità 
neurologica complessa” per testimonia-
re la vicinanza della Nostra Società alle 
importanti disabilità dell’età evolutiva ed 
anche per fornire stimoli utili ai giovani 
fisiatri per evitare che nel prossimo futuro 
altri specialisti d’organo (pediatri, neurop-
sichiatri infantili, neurologi, ortopedici) si 
approprino della presa in carico riabilitati-
va della disabilità infantile.
Ritornando ai prossimi impegni, queste 
saranno le tematiche più importanti che 
il CdP dovrà affrontare: le linee guida, la 
modifica dello statuto, l’inserimento della 
competenza del medico fisiatra nell’ambi-
to del Decreto 70 del 2015 (che riguarda 
gli standard e i requisiti delle strutture 
ospedaliere soprattutto per quanto riguar-
da la formazione delle reti per patologia), 
l’appropriatezza dei ricoveri in Riabilita-
zione e i Nuovi LEA sulle prestazioni am-
bulatoriali e sugli ausili e protesi.

SECONDA PARTE
Nella prima intervista abbiamo fatto il pun-
to sugli impegni e gli appuntamenti di questo 
periodo sia suoi personali sia della SIMFER. 

INTERVISTA A PIETRO FIORE

Una lunga videointervista a tutto campo, svoltasi il 2 dicembre 2017 al Palace Hotel di Bari e poi divisa in tre puntate consultabili sul 
canale Youtube di SIMFER (https://www.youtube.com/simferweb). L’ha rilasciata il neo Presidente SIMFER Pietro Fiore a Eugenio 
Andreatta, responsabile ufficio stampa e comunicazione SIMFER. Ne abbiamo trascritto i contenuti, utili a capire le prospettive — 
non solo nel breve periodo — della nuova presidenza.
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cata), proprio per dare valore e importanza 
a queste componenti essenziali del baga-
glio culturale e professionale del fisiatra.
Altro impegno del CdP, d’intesa con il 
Collegio dei Professori ordinari di Medi-
cina Fisica e Riabilitazione, è quello di ri-
chiedere al Ministero un incremento delle 
borse di studio per le scuole di specializ-
zazione, perché è veramente mortificante 
notare “l’esclusione” di molti giovani lau-
reati, e molti medici che vogliono inserirsi 
nell’ambito della fisiatria italiana.
Un’altra iniziativa che mi sta a cuore riguar-
da la verifica del numero di scuole di specia-
lizzazione. Recentemente abbiamo avuto un 
decremento di tali scuole, il Ministero come 
ben sapete non ha accreditato tre scuole di 
specializzazione della nostra specialità (de-
cisione presa anche per altre Scuole di Spe-
cializzazione di altre discipline!). L’impegno 
sarà, quindi, quello di trovare soluzione per 
poter riaccreditare le tre Scuole e proporre 
la nascita di nuove scuole con un parallelo 
incremento delle borse di studio.

dalla collega Donatella Bonaiuti e che è la 
riproposizione, in altra sede (dal Centro 
al Nord), del Corso organizzato lo scorso 
anno e che ha avuto un notevole successo e 
partecipazione dei giovani fisiatri.

TERZA PARTE
Terza parte della nostra intervista al Profes-
sor Pietro Fiore, presidente SIMFER. Sotto il 
suo mandato nell’anno 2018 ricorrerà il 60º 
anniversario di fondazione della SIMFER. 
Avete cominciato a pensarci, c’ è qualcosa in 
cantiere?
Sì, è un appuntamento notevole da segna-
re in agenda, perché ci dà la possibilità di 
festeggiare nel migliore dei modi il 60º 
compleanno della nostra Società Scien-
tifica: sono passati tanti anni! La società 
è nata come ben sapete in Piemonte, ad 
Alessandria se non erro; quindi vorrei pro-
porre nel prossimo CdP, di organizzare, 
in collaborazione con la sezione SIMFER- 
Piemonte un evento in occasione di questa 

ricorrenza, scegliendo anche la sede più 
opportuna, Alessandria o Torino (dando 
ai colleghi Piemontesi la scelta della sede!). 
Per commemorare il 60° proporrò al CdP 
l’individuazione di un logo da “affiancare” 
al simbolo ormai da sempre utilizzato nei 
documenti ufficiali; un logo che sia scel-
to o proposto anche dai soci. Questa può 
essere l’occasione per inserire nell’ambito 
del prossimo evento la premiazione del mi-
glior logo proposto dai soci della Simfer.
Lei poi nelle passate interviste mi chiedeva 
delle priorità della società scientifica. Una 
priorità importante è quella della scelta 
appropriata di corsi di aggiornamento e 
formazione, come ad esempio continuare 
i corsi di medicina manuale, di fisiatria in-
terventistica, i mini Corsi 10/18, potenzia-
re alcune Sezioni specialistiche della SIM-
FER per esempio della medicina manuale, 
della riabilitazione neuropsicologica, della 
riabilitazione infantile, inserire nella sezio-
ne di medicina manuale “la fisiatria inter-
ventistica” (o proporne una sezione dedi-

MR-528.indd   204 24/01/18   11:51
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COCHRANE CORNER

Autori
A. Bernetti, R. Izzo

Inquadramento del problema
L’osteoartrosi rappresenta una delle più 
frequenti patologie dell’apparato muscolo 
scheletrico spesso causa di dolore e limita-
zione funzionale, in particolare negli stadi 
più avanzati. L’utilizzo della balneoterapia 
nei pazienti con osteoartrosi è una pratica 
diffusa da molto tempo, e i benefici della 
balneoterapia in acqua termale sono noti 
sia in termini di riduzione del dolore che 
di miglioramento della qualità di vita. In 
letteratura esistono diversi studi relati-
vi alla balneoterapia per il management 
dell’osteoartrosi ma non tutti sono di qua-
lità elevata. La revisione in oggetto inten-
de valutare i potenziali benefici ottenibili 
dalla balneoterapia in pazienti con osteo-
artrosi in termini di riduzione del dolore e 
miglioramento della funzionalità.

Lavoro revisionato
Verhagen AP, Bierma-Zeinstra SMA, Bo-
ers M, Cardoso JR, Lambeck J, de Bie R, 
de Vet HCW. Balneotherapy for osteo-
arthritis. Cochrane Database of Syst Rev 
2007;(4):CD006864.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Sette studi controllati randomizzati:

 – 2 studi hanno confrontato il trattamen-
to in spa vs. placebo

 – 1 studio ha valutato la balneoterapia + 
esercizi a casa vs. placebo

 – 1 studio ha valutato la balneoterapia 
in acqua termale vs. acqua di rubinetto 
(placebo)

 – 3 studi hanno valutato l’uso di acque 
termali solfatate e in quelle del Mar 
Morto vs. placebo (con bagno in acqua 
non termale)

 – criteri di selezione: studi controllati 
randomizzati (RCT) che confrontano 
la balneoterapia con qualsiasi interven-
to o placebo in pazienti artrosici.

N. pazienti inclusi
498

Considerazioni maggiori
Principali outcome:

 – dolore, valutato attraverso la scala WO-
MAC;

 – limitazione funzionale, valutata attraver-
so l’Algofunctional Index di Lesquence;

 – qualità di vita, valutata attraverso la 
scala HAQ (Health Assessment Que-
stionnaire).

Conclusioni revisione

di benessere nei pazienti con osteoartosi, 
dimostrandosi un possibile ausilio tera-
peutico soprattutto nelle fasi iniziali della 
patologia e nel breve termine, anche se ad 
oggi probabilmente sono metodiche ancora 
poco utilizzate nella normale pratica clinica 
quotidiana. Sono necessarie indicazioni in 
merito al numero di trattamenti necessari 
per una riduzione del dolore ed un miglio-
ramento della funzionalità per grado di 
osteoartrosi (valutato radio graficamente) 
e per distretto colpito in misura maggiore. 
Sarebbe interessante avere evidenze in me-
rito alla sinergia cure termali – riabilitazio-
ne e all’idrochinesiterapia in acqua termale. 

Autori
A. Bernetti, R. Izzo

Inquadramento del problema
L’osteoartrosi è una patologia degenerativa 
che coinvolge la maggior parte della po-
polazione anziana. Sta diventando sempre 
più diffusa a causa dell’invecchiamento 
della popolazione. La degenerazione e la 
perdita della cartilagine articolare causa 
cambiamenti anche a livello dell’osso sub 
condrale, dei tessuti sinoviali e delle altre 
strutture periarticolari causando dolore, 
versamento, rigidità specialmente a livel-
lo delle articolazioni sottoposte a carico 
come quelle degli arti inferiori.
I campi elettromagnetici sono fra le terapie 
fisiche più utilizzate e diffuse in riabilita-
zione, anche nel trattamento della pato-
logia artrosica, sebbene il loro utilizzo sia 
maggiore negli esiti di fratture non con-
solidate. Studi in vitro hanno dimostrato 
il potenziale effetto dei campi elettroma-
gnetici nello stimolo dei condrociti e nella 
produzione di proteoglicani. Questa revi-
sione intende valutare l’effetto della terapia 
con campi elettromagnetici, e suoi possi-
bili benefici nella riduzione del dolore, 
miglioramento delle capacità funzionali 
e della qualità di vita quando confrontato 
con trattamento placebo o sham device.
Il lavoro rappresenta un aggiornamento di 
una revisione analoga condotta nel 2002.

Lavoro revisionato
Li S, Yu B, Zhou D, He C, Zhuo Q, Hul-
me JM. Electromagnetic fields for trea-
ting osteoarthritis. Cochrane Database 
Syst Rev 2013;(12):CD003523.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Nove studi randomizzati controllati.
I criteri di selezione degli studi utilizzati 
sono stati due:

Revisione condotta su 7 RCT per un tota-
le di 498 pazienti.
È stato riscontrato:

 – un livello di evidenza forte per quanto 
riguarda gli effetti benefici sul dolore, 
la qualità della vita e l’assunzione di 
analgesici per la balneoterapia in acque 
minerali rispetto al placebo (SMD tra 
1,82 e 0,34)

 – una differenza statisticamente significa-
tiva nella riduzione del dolore e nel mi-
glioramento della funzionalità fisica nei 
pazienti che avevano eseguito bagni in 
acque solfatate + nel Mar Morto rispetto 
a pazienti che non avevano avuto nessun 
tipo trattamento; tale miglioramento è 
stato riscontrato solo alla fine del trat-
tamento (WMD 5,7, 95% CI: 3,3-8,1), 
ma non mantenuto nei 3 mesi di follow-
up (WMD 2,6, 95% CI: -1,1 a 6,3).

 – nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa nel dolore o nella funziona-
lità fisica a uno e/o tre mesi nei pazien-
ti che avevano eseguito bagni solo nel 
Mar Morto, rispetto al placebo (WMD 
0,5, 95%  CI: -0,6 a 1,6); ugualmente 
nei pazienti che avevano eseguito solo 
bagni in acque solfatate non c’erano sta-
te differenze statisticamente significati-
ve a uno o tre mesi rispetto al placebo 
(WMD 0,4, 95% CI: -0,9 a 1,7).

Commento autori
Questa revisione chiarisce alcuni aspetti 
relativi all’uso della balneoterapia nei pa-
zienti con osteoartrosi:

 – la balneoterapia in acque termali può 
ridurre il dolore e migliorare e la quali-
tà della vita dei pazienti artrosici;

 – l’associazione tra acque solfatate e del 
mar morto può migliorare il dolore a 
un mese dopo il trattamento;

 – il singolo trattamento solo in acque sol-
fatate o solo nel mar morto non com-
porta alcuna differenza in termini di 
riduzione del dolore.

Rimangono da chiarire alcuni aspetti 
come i diversi effetti specifici delle diver-
se acque termali, e se l’effetto delle cure 
termali possa essere amplificato da trat-
tamenti riabilitativi specifici. Essendo la 
patologia osteoartrosica di natura croni-
co-degenerativa sono necessari studi ran-
domizzati che prevedano follow-up più a 
lungo termine

Prospettive cliniche
Dal punto di vista delle prospettive cliniche 
questa revisione pone l’attenzione sul tipo 
di alcune acque termali e sulla loro possibile 
efficacia nel migliorare la funzionalità arti-
colare, il dolore, ed indurre una sensazione 
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COCHRANE CORNER 

Autore
G. Ferriero

Inquadramento del problema
La diagnosi di sindrome dello stretto to-
racico, detta anche thoracic outlet syndro-
me, è tra le più controverse nella pratica 
medica. Nonostante la disponibilità di 
numerosi lavori che descrivono gli effetti 
di trattamenti chirurgici e non, a tutt’og-
gi non è ancora disponibile una rigorosa 
analisi scientifica sulla presa in carico dei 
pazienti affetti da questa sindrome.
Questa revisione è un aggiornamento di 
una precedente pubblicazione del 2010.
L’obiettivo è analizzare i risultati della 
letteratura sui benefici e i rischi (dopo 6 
mesi) dei trattamenti chirurgici e conser-
vativi possibili nei pazienti affetti da sin-
drome dello stretto toracico.

Lavoro revisionato
Povlsen B, Hansson T, Povlsen SD. Tre-
atment for thoracic outlet syndrome. 
2014;(8):CD007218.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Due studi:

 – 1 resezione prima costa vs. neuroplasti-
ca sovraclaveare;

 – 1 tossina botulinica vs. soluzione salina.
RCT e quasi-randomized trial su inter-
venti chirurgici e conservativi in pazienti 
affetti da sindrome dello stretto toracico.

N. pazienti inclusi
92

Considerazioni maggiori
Outcome primari: dolore.
Outcome secondari: forza muscolare, disa-
bilità, presenza di parestesie, eventi avversi.

Conclusioni revisione
Non c’è alcuna evidenza a favore di un in-
tervento rispetto ad un qualsiasi altro.

Commento autore
Il problema più grande incontrato in que-
sta revisione è stata la mancanza di criteri 
diagnostici condivisi per la sindrome dello 
stretto toracico.
Si è riscontrata una scarsa evidenza che la 
resezione della prima costa sia più efficace 
di ridurre il dolore rispetto all’intervento 
di neuroplastica sovraclavicolare, ma non 
si ha nessuna evidenza che entrambi siano 
più efficaci rispetto al non intervenire.
Esiste una moderata evidenza che il tratta-
mento con tossina botulinica non conduca 
maggiori effetti rispetto al placebo con so-
luzione salina o al non intervento.

Prospettive cliniche
Si evidenzia la necessità di avere disponi-
bile una definizione condivisa di sindrome 
dello stretto toracico. Non esiste un set di 
misure di outcome che rappresentano uno 

 – uso dei campi elettromagnetici nella 
patologia osteo-artrosica;

 – durata del trattamento di almeno 4 set-
timane.

Sono stati inoltre selezionati lavori in qual-
siasi lingua.

N. pazienti inclusi
636

Considerazioni maggiori
I principali outcome erano tre:

 – dolore (misurato attraverso la scala 
VAS);

 – limitazione funzionale (misurata attra-
verso la scala WOMAC);

 – qualità di vita (misurata attraverso la 
scala SF-36).

È stata inoltre valutata la sicurezza dei cam-
pi magnetici, considerando gli eventuali 
effetti avversi alla fine del trattamento.

Conclusioni revisione
Le principali conclusioni sono:

 – la riduzione del dolore di circa 15,10 
unità in una scala da 0 a 100 nei pa-
zienti trattati rispetto al placebo, in un 
periodo da 4 a 26 settimane (livello di 
evidenza moderato);

 – nessuna modificazione statisticamen-
te significativa riguardo la limitazione 
funzionale alla scala WOMAC (livello 
di evidenza basso);

 – nessuna modificazione significativa ri-
guardo alla qualità di vita misurata con 
la SF-36 dopo 4-6 settimane di tratta-
mento (livello di evidenza moderato);

 – nessuna differenza significativa in meri-
to agli eventi avversi tra i pazienti trat-
tati e il gruppo di controllo (livello di 
evidenza moderato).

Le conclusioni sono invariate rispetto alla 
precedente revisione del 2002.

Commento autori
Questa revisione condotta su 9 RCT per 
un totale di 636 pazienti pone in eviden-
za i benefici, seppur modesti, ottenuti 
dall’applicazione dei campi magnetici nei 
pazienti con artrosi moderata, in termini 
di sollievo dal dolore. Ulteriori studi sono 
sicuramente necessari per valutare i possi-
bili benefici dal punto di vista della limita-
zione funzionale e della qualità della vita.

Prospettive cliniche
Dal punto di vista delle prospettive cliniche 
future, questa revisione pone l’attenzione 
sull’utilizzo dei campi elettromagnetici nel 
management dell’osteoartrosi. Tuttavia, 
nonostante la diffusione dei campi elet-
tromagnetici nella gestione del dolore ca-
ratteristico della patologia osteoartrosica, 
le evidenze presenti in letteratura sono di 
grado moderato/debole. Inoltre, per quan-
to concerne la limitazione funzionale e la 
qualità della vita, addirittura l’effetto dei 
campi elettromagnetici sembra essere so-
vrapponibile alla terapia simulata ed al pla-
cebo. Probabilmente allo stato attuale esi-

stono altre terapie fisiche più indicate per 
il management del paziente osteoartrosico.

Autore
G. Ferriero

Inquadramento del problema
Esistono numerosi approcci comunemen-
te utilizzati per il trattamento delle pa-
tologie che interessano la spalla, come la 
spalla congelata, la sofferenza della cuffia 
dei rotatori o l’artrosi. L’agopuntura rap-
presenta uno di questi approcci, sempre 
più frequentemente praticata per il tratta-
mento del dolore muscoloscheletrico. Al 
momento della pubblicazione di questo 
lavoro la sua applicazione nel trattamen-
to dei disturbi della spalla non era ancora 
stata oggetto di una revisione sistematica.
L’obiettivo posto con questo articolo è de-
terminare l’efficacia e la sicurezza dell’ago-
puntura nel trattamento di soggetti adulti 
affetti da dolore alla spalla.

Lavoro revisionato
Green S, Buchbinder R, Hetrick S. Acu-
puncture for shoulder pain. Cochrane 
Database Syst Rev 2005;(2):CD005319.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Nove studi:

 – 2 lavori su degenerazione della cuffia 
dei rotatori;

 – 2 studi su tendinosi e/o artrosi;
 – 2 studi su capsulite adesiva;
 – 3 studi su patologie miste.

RCT e quasi-randomized trial che con-
frontano l’effetto dell’agopuntura rispetto 
al placebo o altro trattamento in soggetti 
adulti affetti da dolore alla spalla. Criteri 
di esclusione sono una durata di dolore in-
feriore alle 3 settimane, diagnosi di artrite 
reumatoide, polimialgia reumatica, radi-
colopatia cervicale, o fratture.

N. pazienti inclusi
535

Considerazioni maggiori
Outcomes primari: dolore, tempo per ot-
tenere massimo beneficio sul dolore, di-
scomfort, articolarità, funzionalità, eventi 
avversi.

Conclusioni revisione
Questa revisione non riesce a essere con-
clusiva a causa del limitato numero di stu-
di clinici e della loro scarsa qualità.

Commento autore
Esiste una ridotta evidenza per sostenere 
o rifiutare l’utilizzo dell’agopuntura nel 
trattamento della spalla dolorosa, sebbene 
sembrano esserci benefici a breve termine 
su dolore e funzionalità.

Prospettive cliniche
C’è necessità di ulteriori trial clinici.
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lazione generale; anca e ginocchio sono 
coinvolte nel 6% della popolazione sopra i 
30 anni di età. La prevalenza dell’OA au-
menta con l’incremento dell’età.
Attualmente l’obiettivo principale da 
perseguire per i pazienti affetti da OA è 
il trattamento della sintomatologia; tut-
tavia iniziano ad essere presenti in let-
teratura evidenze sull’efficacia di alcune 
terapie farmacologiche e non in grado di 
modificare l’evoluzione della patologia 
stessa.
L’esercizio terapeutico viene somministra-
to nei pazienti con OA al fine di migliorare 
il tono muscolare e la propriocezione con 
l’obiettivo di ridare stabilità all’articolazio-
ne interessata dal processo artrosico.
Un appropriato protocollo di esercizi, che 
può essere eseguito in ambiente acquatico 
o a secco, deve prevedere: rinforzo musco-
lare, miglioramento dell’equilibrio e della 
coordinazione, recupero del range artico-
lare.
Ad oggi, sono ancora scarse le evidenze 
sull’efficacia delle terapie fisiche nel tratta-
mento dell’OA.

Lavori revisionati
Bartels EM, Juhl CB, Christensen R, 
Hagen KB, Danneskiold-Samsøe B, 
Dagfinrud H, et al. Aquatic exercise for 
the treatment of knee and hip osteo-
arthritis. Cochrane Database Syst Rev 
2016;(3):CD005523.
Fransen M, McConnell S, Hernandez-
Molina G, Reichenbach S. Exercise for 
osteoarthritis of the hip. Cochrane Data-
base Syst Rev 2014;(4):CD007912.
Rutjes AWS, Nüesch E, Sterchi R, Jüni P. 
Therapeutic ultrasound for osteoarthritis 
of the knee or hip. Cochrane Database 
Syst Rev 2010;(1):CD003132.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Sono stati considerati:

 – 13 studi randomizzati controllati che 
valutano l’efficacia dell’esercizio in 
ambiente acquatico. La popolazione è 
composta per circa il 75% da soggetti 
di sesso femminile con età media di 68 
anni e un BMI di 29,4;

 – 10 studi randomizzati controllati o 
quasi randomizzati che comparano l’ef-
ficacia di alcuni protocolli di esercizi a 
secco vs. gruppo di controllo che non 
ha svolto esercizi terapeutici. A esclusio-
ne di uno studio nel quale i partecipanti 
sono stati sottoposti a sedute di tai chi, 
tutti gli altri soggetti arruolati han-
no eseguito un programma di esercizi 
a secco basato su rinforzo muscolare, 
ricondizionamento aerobico e rieduca-
zione funzionale;

 – nessuno studio revisionato includeva 
pazienti affetti da OA dell’anca.

N. pazienti inclusi
1739

 – ritorno allo sport/attività ordinarie;
 – eventi avversi (ad es. ustioni da criote-

rapia, discomfort o scarsa tollerabilità 
intervento terapeutico).

Conclusioni revisione
Le evidenze relative ad i due studi analiz-
zati sono insufficienti per porre indicazione 
sul corretto approccio conservative nella 
pubalgia legata a patologia degli adduttori. 
Attualmente, i risultati dimostrano che un 
protocollo di potenziamento degli addut-
tori e della muscolatura addominale possa 
migliorare la sintomatologia nel breve ter-
mine e determinare un più rapido ritorno 
all’attività sportiva, rispetto ai controlli.

Commento autori
Sebbene un protocollo di esercizio di po-
tenziamento dei muscoli adduttori e ad-
dominali si sia dimostrato maggiormen-
te efficace di un programma di esercizio 
passivo (massoterapia, stretching e terapia 
manuale), le evidenze sono limitate dalla 
piccola numerosità campionaria e dal fat-
to che la popolazione considerata è quasi 
esclusivamente maschile. Non è chiaro se 
il trattamento possa avere un’efficacia du-
ratura nel lungo termine.
Tuttavia, per quanto efficace, il trattamen-
to non si è dimostrato superiore al proto-
collo di terapia manuale, termoterapia e 
stretching degli adduttori.

Prospettive cliniche
Studi futuri dovrebbero includere strategie 
volte a ridurre al minimo il potenziale di 
bias, differenti protocolli di potenziamen-
to attivo dei muscoli adduttori e di core-
stability, confrontati tra di loro e rispetto 
ad altri trattamenti controllo omogenei. 
Studi futuri dovrebbero includere una 
maggiore popolazione femminile.

Autori
A. Frizziero, F. Vittadini, G. Gasparre,  
S. Masiero

Inquadramento del problema
L’osteoartrite (OA) è una patologia cronica 
caratterizzata da dolore articolare, limita-
zione del range di movimento articolare, 
crepitii alla mobilizzazione, saltuario gon-
fiore ed un grado variabile di infiamma-
zione locale. L’artrosi coinvolge l’intera 
articolazione e non solo la cartilagine ar-
ticolare; sono pertanto interessati anche 
l’osso subcondrale, i legamenti, la capsula 
articolare, la membrana sinoviale e i mu-
scoli peri-articolari. Le articolazioni più 
frequentemente interessate sono le mani, 
le anche, le ginocchia, il rachide lombare 
e cervicale.
La disabilità è legata, a livello patogeneti-
co, alla riduzione della rima articolare con 
progressiva perdita di cartilagine, alla for-
mazione di osteofiti e geodi che deforma-
no le superfici articolari.
L’OA interessa circa il 12% della popo-

standard di valutazione omogenee. Sono 
necessari ulteriori RCT di qualità più ele-
vata.

Autori
A. Frizziero, F. Vittadini, G. Gasparre, S. 
Masiero

Inquadramento del problema
La pubalgia è una condizione clinica co-
mune negli atleti amatoriali e professioni-
sti, secondaria a diverse cause. L’approccio 
terapeutico è nella maggior parte dei casi 
conservativo. Il trattamento conservativo si 
basa principalmente sull’esercizio terapeu-
tico, le terapie fisiche, la terapia manuale 
e le infiltrazioni di corticosteroidi. Questa 
recensione fa parte di una serie di recen-
sioni che formano un aggiornamento della 
revisione Cochrane sul tema delle strategie 
riabilitative nelle patologie dell’anca.
L’obiettivo è analizzare i risultati della 
letteratura sui benefici e i rischi del trat-
tamento conservativo di pazienti con pu-
balgia.

Lavoro revisionato
Almeida MO, Silva BN, Andriolo RB, 
Atallah AN, Peccin MS. Conservative in-
terventions for treating exercise-related 
musculotendinous, ligamentous and os-
seous groin pain. 2013;(6):CD009565.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Due studi randomizzati controllati:

 – 1 esercizio (potenziamento elettivo ad-
duttori e muscoli addominali, training 
propriocettivo) vs. trattamento fisiote-
rapico convenzionale (massoterapia, la-
serterapia, TENS, stretching adduttori, 
ischiocrurali, muscoli dell’anca);

 – 1 esercizio (potenziamento elettivo ad-
duttori e muscoli addominali, training 
propriocettivo) vs. trattamento multi-
modale (terapia manuale, termoterapia, 
stretching).

Entrambi gli studi includevano pazienti 
con pubalgia correlata a patologia degli 
adduttori, presente da oltre 2 mesi. En-
trambi gli studi somministravano al grup-
po di trattamento il medesimo protocollo 
di esercizio. I pazienti inclusi erano 121 
maschi e 1 femmina di età compresa tra 
18 e 50 anni.

N. pazienti inclusi
122

Considerazioni maggiori
Outcome primari:

 – riduzione del dolore a riposo ed alla pal-
pazione e durante attività (VAS, NRS e 
altre scale);

 – miglioramento della funzione (SF-36 
ed altre);

 – successo del trattamento.
Outcome secondari:

 – soddisfazione del paziente;
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 – endoscopia vs. decompressione “open”, 
nessuna differenza tra i due trattamenti 
nel ridurre il dolore e migliorare la velo-
cità di conduzione;

 – educazione del paziente vs. educazione 
+ esercizi di neurodinamica o vs. educa-
zione + splint notturni, nessun miglio-
ramento stenico;

 – iniezioni di corticosteroidi vs. placebo, 
nessuna differenza tra i due gruppi per 
quanto riguarda la clinica e i parametri 
neurofisiologici; ridotto il diametro del 
nervo nel trattamento con corticosteroidi.

Nessun riferimento alla qualità di vita.
Effetti collaterali: più frequenti nel tratta-
mento con trasposizione (infezione della 
ferita chirurgica e dolore), nel trattamento 
endoscopico (ematoma post-operatorio) e 
nel trattamento con corticosteroidi (ede-
ma, dolore e depigmentazione).

Conclusioni revisione
I partecipanti sottoposti a intervento 
chirurgico, nella maggior parte dei casi, 
hanno beneficiato di miglioramenti cli-
nico-funzionali. I dati disponibili sugge-
riscono che la decompressione semplice 
e la decompressione con trasposizione 
sono ugualmente efficaci nel trattamen-
to del deficit clinico e neurofisiologico 
del nervo ulnare. Gli interventi con tra-
sposizione, tuttavia, sono associati ad una 
maggiore possibilità di infezioni delle ferite 
profonde. La decompressione endoscopica 
e quella “open” sono ugualmente efficaci 
nel determinare un miglioramento clinico-
funzionale, ma alla prima è associata una 
frequenza significativamente più elevata di 
ematoma postoperatorio. Nelle condizioni 
lievi o moderate, la sola educazione a evita-
re movimenti o posizioni esacerbanti la sin-
tomatologia, si è dimostrata sufficiente per 
migliorare il discomfort soggettivo. Tutta-
via, in questo caso, la qualità delle evidenze 
si è dimostrata esigua (alcuni bias, campio-
ne esiguo, deficit non confermato elettro-
fisiologicamente nella maggior parte dei 
casi, dropouts). L’iniezione di corticoste-
roidi, infine, sembrerebbe non migliorare i 
sintomi della neuropatia ulnare del gomito.

Commento autore
I dati disponibili non sono sufficienti per 
identificare il miglior trattamento sulla 
base di dati clinici, neurofisiologici e di 
imaging, sia esso chirurgico o conservati-
vo. Nessuno studio controllato randomiz-
zato, inoltre, ha posto a confronto il tratta-
mento chirurgico con quello conservativo.
I risultati della presente meta-analisi, 
tuttavia, forniscono evidenze di qualità 
moderata a favore della decompressione 
semplice e della decompressione con tra-
sposizione (ugualmente efficaci), anche 
quando il deficit è severo.

Prospettive cliniche
Attualmente, la pratica più comune è quel-
la di indicare il trattamento conservativo 

intrappolamento per frequenza dopo la 
localizzazione al tunnel carpale. I sinto-
mi comprendono formicolio del quarto e 
quinto dito, dolore al gomito e disturbi 
sensitivi, specie al permanere del gomito in 
flessione per lungo tempo. All’aggravarsi 
di tale condizione, i muscoli innervati dal 
nervo ulnare possono diventare ipostenici 
e atrofici. La diagnosi si basa sulla clini-
ca, così come su analisi neurofisiologiche. 
Il trattamento può essere conservativo o 
chirurgico, sebbene la gestione ottimale 
rimanga controversa.

Lavoro revisionato
Caliandro P, La Torre G, Padua R, Gian-
nini F, Padua L. Treatment for ulnar neu-
ropathy at the elbow. Cochrane Database 
Syst Rev 2016;11:CD006839.

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
Nove studi randomizzati controllati.
Soggetti con quadro clinico conclamato 
con o senza evidenza neurofisiologica di 
compressione del nervo.
Follow-up: 4-12 mesi.

N. pazienti inclusi
587

Considerazioni maggiori
Outcome primario: miglioramento clini-
camente rilevante:

 – decompressione semplice vs. trasposi-
zione (sottocutanea o sottomuscolare), 
miglioramento per tutti e due i tratta-
menti, tuttavia nessuna differenza si-
gnificativa tra i due gruppi;

 – endoscopia vs. decompressione “open”, 
miglioramento per tutti e due i trat-
tamenti, tuttavia nessuna differenza 
significativa tra i due gruppi a breve e 
lungo termine;

 – educazione del paziente vs. educazione 
+ esercizi di neurodinamica o vs. educa-
zione + splint notturni, miglioramento 
anche dopo la sola educazione nei casi 
lievi, nessuna differenza significativa 
tra i tre gruppi;

 – iniezioni di corticosteroidi vs. placebo, 
nessuna differenza tra i gruppi.

 – Outcome secondari: modificazioni del 
deficit neurologico, modificazioni neu-
rofisiologiche, dimensioni del nervo:

 – decompressione semplice vs. trasposi-
zione (sottocutanea o sottomuscolare), 
miglioramento di forza e velocità di 
conduzione per tutti e due i trattamen-
ti, tuttavia nessuna differenza significa-
tiva tra i due gruppi;

 – epicondilotomia mediale vs. trasposizio-
ne anteriore, nessuna differenza signifi-
cativa tra i due trattamenti per quanto 
riguarda forza e velocità di conduzione;

 – trasposizione sottocutanea vs. trasposi-
zione sottomuscolare anteriore, nessuna 
differenza tra i due trattamenti nel mi-
gliorare deficit sensitivi e stenici;

Considerazioni maggiori
Outcome:

 – dolore;
 – disabilità (Activities of Daily Living 

Scale, Western Ontario e McMaster 
Universities Arthritis Index [WO-
MAC]);

 – qualità di vita;
 – immagini radiografiche (studi con fol-

low-up superiore a 12 mesi).

Conclusioni revisione
Negli studi analizzati, con un moderato li-
vello di evidenza, l’esercizio in ambiente ac-
quatico si è dimostrato efficace nel ridurre 
dolore e disabilità e nel migliorare la qualità 
di vita dei pazienti affetti da OA dell’anca e 
del ginocchio, seppur nel breve periodo. Tut-
tavia il numero di studi randomizzati con-
trollati è ancora troppo esiguo per poter dare 
raccomandazioni su come somministrare 
l’esercizio terapeutico in acqua per questi 
pazienti. L’efficacia a lungo termine non è 
chiara per la mancanza di studi a riguardo.
Dalla revisione sistemica dei 10 studi 
randomizzati controllati di alto livello di 
evidenza presenti in letteratura su questo 
argomento, l’esercizio terapeutico a secco 
si è dimostrato efficace nel ridurre il do-
lore e migliorare la funzione nei pazienti 
affetti da OA dell’anca.
Non sono presenti in letteratura studi che 
dimostrino l’efficacia di un trattamento 
con ultrasuoni nei pazienti affetti da OA 
dell’anca.

Commento autori
Seppur ormai consolidata l’efficacia dell’e-
sercizio terapeutico a secco nel ridurre il 
dolore e la disabilità e di conseguenza mi-
gliorare la qualità di vita dei pazienti affet-
ti da OA, poche sono ad oggi le evidenze 
sull’utilità dell’esercizio terapeutico in 
ambiente acquatico. Quest’ultimo sembra 
apportare benefici, non statisticamente si-
gnificativi rispetto al gruppo di controllo, 
solo nel breve periodo per l’assenza di stu-
di con follow-up a lungo termine.
Non valutabile l’efficacia di un trattamento 
con ultrasuoni nei pazienti affetti da OA 
dell’anca, poiché in letteratura sono presen-
ti solo studi sull’utilizzo di questa terapia fi-
sica nei soggetti affetti da OA di ginocchio.

Prospettive cliniche
Sono necessari ulteriori studi randomizzati 
controllati di elevato livello di evidenza, per 
poter ottimizzare l’intervento terapeutico 
basato su un programma di esercizi, da svol-
gere in ambiente acquatico o a secco, il più 
possibile standardizzato, condiviso e ripeti-
bile (corretta intensità, frequenza e durata).

Autore
A. Laurini

Inquadramento del problema
La neuropatia ulnare a livello del gomi-
to rappresenta la seconda sindrome da 
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nali riguardanti l’esercizio terapeutico per 
pazienti con coxartrosi sintomatica sono 
basate su evidenze limitate. È necessario 
determinare se gli esercizi terapeutici per 
tali pazienti siano efficaci in termini di 
riduzione del dolore e di miglioramento 
della funzionalità motoria e della qualità 
di vita.

Lavoro revisionato
Fransen M, McConnell S, Hernandez-
Molina G, Reichenbach S. Exercise for 
osteoarthritis of the hip. Cochrane Data-
base Syst Rev 2014;(4):CD007912.

Risultati maggiori
Questa meta-analisi dimostra che gli eser-
cizi eseguiti a secco danno beneficio sia 
in termini di riduzione del dolore che di 
miglioramento funzionale e che questi 
benefici sono mantenuti per almeno altre 
3 – 6 settimane.
Non ci sono invece evidenze sufficienti per 
determinare l’effetto degli esercizi sulla 
qualità della vita nei i pazienti affetti da 
coxartrosi.

Metodologia della revisione
Sono stati considerati 10 studi randomiz-
zati controllati (RCT). I 10 RCT coinvol-
gevano pazienti con coxartrosi e compa-
ravano un gruppo sottoposto a esercizio 
terapeutico a secco (non considerati studi 
con esercizi svolti in acqua) con un gruppo 
non sottoposto ad esercizio.
In 9 di questi studi (549 pazienti) vi era 
evidenza che l’esercizio riducesse il dolore 
(differenza media standardizzata [SMD] 
-0,38, 95%  CI: -0,55 a -0,20) e miglio-
rasse la funzione motoria (SMD -0,38, 
95% CI: -0,54 a -0,05) immediatamente 
dopo la fine del trattamento.
In 3 piccoli studi (183 partecipanti) veni-
va valutata la qualità di vita e non veniva 
dimostrato un miglioramento dopo il pro-
gramma di esercizi (SMD -0,07, 95% CI: 
-0,23 a 0,36).
In 7 studi (715 partecipanti) vi era una 
moderata evidenza dell’aumento della pro-
babilità di abbandono in relazione all’asse-
gnazione al gruppo degli esercizi (tasso di 
eventi 6%) rispetto al gruppo di controllo 
(tasso di eventi 3%), ma tale differenza 
non era statisticamente significativa (diffe-
renza di rischio 1%; 95% CI: -1% a 4%).
In 5 studi venivano riportati eventi av-
versi. In ognuno di questi studi venivano 
rilevati 1 o 2 eventi avversi e tutti erano 
correlati ad un aumento del dolore attri-
buito al programma di esercizi.
La riduzione del dolore e il miglioramento 
della funzionalità motoria perdurava dai 3 
ai 6 mesi dal termine del trattamento (per 
il dolore 5 RCT, 391 partecipanti; SMD 
-0,38, 95% CI: -0,58 a -0,18; per la fun-
zionalità motoria 5 RCT, 367 partecipan-
ti; SMD -0,37, 95% CI: -0,57 a -0,16).
Solo 5 studi avevano reclutato esclusiva-
mente pazienti con coxartrosi sintomatica 

studio su tredici è stata utilizzata invece 
la scala di Ahlback. In due studi è stato 
inoltre effettuato una valutazione di ri-
sonanza magnetica per analizzare i cam-
biamenti legati alla patologia di base. Il 
numero medio di partecipanti era di 103, 
l’età media di 62 anni. In due studi i par-
tecipanti erano unicamente di sesso fem-
minile.
In undici casi gli studi erano di tipo ran-
domizzato controllato, nei due casi restan-
ti si trattava di studi prospettici.
È stata valutata una corretta randomizza-
zione per ogni lavoro analizzato, sebbene 
in quattro di questi la procedura non fosse 
correttamente descritta.
In cinque studi il solo controllo degli out-
come era svolto in cieco e solo in tre studi 
erano in cieco sia gli operatori che i par-
tecipanti.
Nella maggior parte dei casi non è stato 
fornito un protocollo dello studio.
Gli interventi sono stati divisi in tre grup-
pi: utilizzo di una ginocchiera, utilizzo di 
ortesi di piede e caviglia e utilizzo di una 
ginocchiera versus plantare con cuneo late-
rale. Gli outcome analizzati erano: dolore, 
rigidità, funzione, qualità della vita. È sta-
ta inoltre registrata la comparsa di even-
ti avversi e il fallimento della terapia. In 
quasi tutti i lavori gli interventi, le misure 
di outcome e i tempi di follow-up erano 
differenti fra loro. Solo per quanto riguar-
da l’analisi dei plantari con cuneo laterale 
rispetto a plantari neutri è stato possibile 
unire i risultati di diversi studi.

Commenti e prospettive future
La qualità degli studi che riguardano i be-
nefici di ginocchiere e ortesi sarebbe da in-
crementare, soprattutto riguardo alle pro-
cedure di randomizzazione e al “cieco”. I 
dati dovrebbero inoltre essere generalizza-
bili e gli studi non dovrebbero coinvolge-
re solo soggetti dello stesso sesso. Sarebbe 
inoltre necessario stabilire gli effetti a bre-
ve termine del trattamento e proseguire il 
follow-up per almeno cinque anni. Si rac-
comanda inoltre l’utilizzo del WOMAC 
come strumento di misura dell’artrosi. 
Gli studi dovrebbero, in futuro, mostrare 
i dati completi delle misure effettuate. È 
importante quantificare gli effetti collate-
rali poiché influiscono sulla compliance. Se 
si riscontrasse un effetto positivo di ortesi 
e ginocchiere queste andrebbero in futuro 
valutate rispetto al trattamento chirurgi-
co. Sarebbe infine interessante capire per 
quanto, grazie a questi presidi, la chirurgia 
potrebbe essere rimandata. 

Autori
D.M. Cabrini, G. Rebagliati, F. Negrini

Inquadramento del problema
L’artrosi d’anca è una delle forme più dif-
fuse di artrosi e colpisce in egual misura 
uomini e donne. Le linee guida internazio-

ai pazienti con sintomi lievi e senza deficit 
stenici, e di riservare la chirurgia ai casi re-
frattari al trattamento conservativo o con 
segni e sintomi neurologici di presentazio-
ne già severi.
Uno sforzo per successive indagini do-
vrebbe essere rivolto al perfezionamento 
del blinding, dell’occultamento delle liste 
di randomizzazione, all’utilizzo di mi-
sure di outcome validate specifiche, alla 
dichiarazione delle ipotesi di studio (non 
inferiorità, superiorità) e, infine, alla com-
parazione tra trattamenti chirurgici e con-
servativi.

Autori
G.A. Rebagliati, D. Cabrini, F. Negrini

Inquadramento del problema
La gonartrosi è un problema comune che 
causa dolore cronico e immobilità. La pre-
valenza di tale patologia è in aumento ne-
gli ultimi venti anni e fra le cause princi-
pali di tale incremento si annoverano età, 
obesità e una maggiore consapevolezza del 
dolore. Il trattamento iniziale della gonar-
trosi è conservativo e comprende la restri-
zione dell’attività, la riduzione del BMI e 
terapie fisiche. Ginocchiere, plantari e or-
tesi di caviglia non sono terapie standard 
ma possono ridurre la sintomatologia do-
lorosa.

Lavoro revisionato
Duivenvoorden T, Brouwer RW, van Raaij 
TM, Verhagen AP, Verhaar JA, Bierma-
Zeinstra SM. Braces and orthoses for tre-
ating osteoarthritis of the knee. Cochrane 
Database Syst Rev 2015;(3):CD004020.

Risultati maggiori
Non sono stati riscontrati benefici signi-
ficativi dall’uso di una ginocchiera val-
gizzante. Un’evidenza di qualità modera-
ta è stata evidenziata per quanto riguarda 
l’utilizzo di un plantare con cuneo late-
rale. Le evidenze riguardo ai benefici ap-
portati dall’uso di un plantare neutro sono 
contrastanti. I risultati non sono inoltre 
generalizzabili. La precisione degli studi è 
risultata infine scarsa, basandosi su cam-
pioni di piccole dimensioni.

Metodologia della revisione
Sono stati considerati 13 studi per un 
totale di 1356 partecipanti affetti da go-
nartrosi da iniziale a severa. Quattro stu-
di analizzavano l’utilizzo di ginocchiere, 
otto studi analizzavano ortesi di caviglia 
o plantari per la gonartrosi del compar-
timento mediale. Solo due studi hanno 
indagato anche i benefici dei presidi ana-
lizzati nel trattamento della gonartrosi del 
compartimento laterale. In nessuno studio 
venivano analizzati pazienti con gonartro-
si generalizzata.
In 12 dei 13 studi selezionati, il livello 
di artrosi è stato classificato utilizzando 
la scala di Kellgren e Lawrence. In uno 
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ad esercizio) e all’alta qualità dell’evidenza 
dei benefici sul dolore e sulla funzionali-
tà motoria, ci attendiamo che nuovi studi 
confermino questi risultati.
Una possibile prospettiva per la ricerca è 
l’identificazione di fattori predittivi per 
la risposta al trattamento e per l’aderenza 
agli esercizi nella popolazione di pazienti 
con artrosi d’anca.
Lo sviluppo di studi randomizzati con-
trollati aiuterà a fornire evidenza riguardo 
quali siano gli esercizi ottimali e il loro 
intensità. Saranno necessarie ricerche per 
stabilire l’efficacia a lungo termine degli 
esercizi per pazienti con artrosi d’anca in 
termini di rallentamento della progres-
sione di malattia e aumento del periodo 
intercorso prima di eventuale intervento 
chirurgico di sostituzione d’anca.

la funzionalità motoria e la qualità di vita 
venivano riferiti dai pazienti.

Commenti e prospettive future
La meta-analisi include 10 piccoli RCT. 
Tra gli studi vi erano marcate differenze 
nei programmi di esercizio e nei campioni 
di pazienti reclutati.
Molti RCT inclusi sono stati considerati a 
basso rischio di bias, ma, mentre la valuta-
zione degli outcome era in cieco, i parte-
cipanti erano a conoscenza del gruppo di 
appartenenza. Poiché i parametri valutati 
erano il dolore e la funzionalità motoria 
riferiti dal paziente, c’era la possibilità che 
gli effetti del trattamento fossero sovrasti-
mati. Data la difficoltà di rendere in cieco 
l’allocazione dei partecipanti al trattamen-
to con esercizi (rispetto ai non sottoposti 

(419 partecipanti). Non vi era differenza 
significativa negli outcome riguardanti il 
dolore e la funzionalità motoria rispetto ai 
5 studi che reclutavano pazienti con artro-
si d’anca o ginocchio (130 partecipanti).
Sono stati selezionati pazienti con coxar-
trosi lievemente o moderatamente sinto-
matica, con o senza gonartrosi. La dia-
gnosi di coxartrosi era stabilita sulla base 
della presenza di dolore cronico anteriore 
dell’articolazione (senza conferma radio-
logica).
Sette dei 10 RCT inclusi avevano un basso 
rischio di bias. I risultati, però, potevano 
essere influenzati da bias riguardanti le 
prestazioni e delle informazioni fornite, 
poiché nessuno degli studi era in grado di 
rendere in cieco l’assegnazione dei parte-
cipanti a uno dei due gruppi e il dolore, 
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Le malattie disfunzionali dell’apparato 
muscolo-scheletrico sono manifesta-
zioni patologiche in cui non è possibile 

evidenziare un’origine strutturale orga-
nica,1 al di là delle banali manifestazioni 
degenerative spesso presenti anche nei sog-
getti asintomatici. Nel 98% dei casi 2-5 il 
dolore di origine vertebrale è ascrivibile a 
questa categoria nosologica. Nella grande 
maggioranza dei casi il disturbo doloroso 
è benigno e reversibile, per questo definito 
anche “minore”, “comune” o “aspecifico”; 
poiché coinvolge segmenti vertebrali con 
aspetti radiologicamente poco significativi 
e molto spesso normali, non è interpretabi-
le con la diagnostica per immagini di cui 
oggi disponiamo.6 A tal proposito studi 
recenti 7 fanno pensare che questi distur-
bi possano essere la conseguenza di una 
disfunzione dei muscoli propri del rachi-
de per errori del controllo neuromotorio 
responsabile della gestione dei movimenti 
interni. La diagnosi è quindi squisitamente 
clinica, spesso misconosciuta e sottovaluta-
ta. Per questo motivo i pazienti affetti da 
patologia disfunzionale spesso non ricevo-
no risposte adeguate dalla medicina “toga-
ta” e faticano a trovare una figura medica 
specialistica di riferimento capace di un 
corretto inquadramento diagnostico.
La patogenesi disfunzionale permette di 
comprendere un buon numero di dolori 
comuni muscolari e articolari, anche pe-
riferici. Pratiche terapeutiche di non ac-
certata efficacia, impropriamente definite 
“medicine alternative”, pur non avendo gli 
strumenti per una adeguata diagnosi dif-
ferenziale, operano moltissimo nell’ambito 
della patologia disfunzionale con risultati 
raramente e solo parzialmente efficaci. In 
realtà esiste un medico specialista capace 
di effettuare una valutazione complessiva 
e di osservare, diagnosticare e trattare cor-
rettamente la patologia vertebrale e artico-
lare non chirugica.
L’esame clinico codificato e standardizza-
to del rachide 8 e la scelta di una strategia 
di cura multimodale stanno diventando 
strumenti culturali irrinunciabili per le 
nuove generazioni di fisiatri, in grado di 
affrancarli definitivamente da branche 
specialistiche “affini” come l’Ortopedia o 
la Reumatologia. Ciò permetterà alla Fi-
siatria di ottenere un riconoscimento uf-
ficiale come disciplina alla quale compete 
la diagnosi della patologia disfunzionale. 
Il moderno specialista in Medicina Fisica 
e Riabilitativa riconosce, identifica e clas-

il medico specialista in Fisiatria non può 
prescindere da un’elevata specializzazione 
del suo intervento diagnostico e terapeuti-
co, riconosciuta dai pazienti e dai colleghi 
della Medicina Generale e delle altre bran-
che specialistiche. Un ruolo che evidente-
mente va oltre la compilazione del progetto 
riabilitativo e il coordinamento del team e 
assume una specifica valenza clinica con 
i suoi aspetti diagnostici e terapeutici, da 
taluni definita “fisiatria operativa”. In altre 
parole 12 si sente il bisogno di un medico 
fisiatra che si accosti con decisione ai pa-
zienti afflitti dalla patologia disfunzionale 
benigna muscolo-scheletrica, in prevalen-
za di origine vertebrale, mantenendo una 
visione sistemica della patologia del rachi-
de ma arricchita da un approccio clinico e 
da tecniche terapeutiche moderne.
Al fisiatra spetta quindi il compito di pro-
porre strategie per innovare la sua pratica 
professionale, proprio in considerazione 
dei nuovi bisogni di salute dei pazienti, so-
prattutto negli ambiti della diagnosi e del 
trattamento della patologia disfunzionale 
e, aggiungerei, della costante ricerca di 
fattori prognostici biomedici utilizzabili in 
riabilitazione 13 quali, per citarne alcuni, la 
riorganizzazione dell’attività cerebrale in 
pazienti in esiti di ictus con la RM fun-
zionale, i cambiamenti dei pattern neuro-
muscolari con l’EMG di superficie nelle 
patologie dell’apparato locomotore e le ri-
strutturazioni muscolari evidenziabili con 
l’ecografia muscolo-tendinea. La capacità 
di somministrare, e inserire in un progetto 
riabilitativo, le tecniche antalgiche mini-
invasive che trovano un ambito clinico di 
applicazione particolarmente favorevole 
proprio nel trattamento della patologia, 
rende solida e indispensabile la figura del 
fisiatra, riconsegnandogli indiscutibil-
mente la centralità del suo ruolo clinico 
in campo riabilitativo. L’intervento manu 
medica è un dovere e un privilegio che 
permette al fisiatra di avvicinarsi sempre 
di più ai propri pazienti e di smarcarsi dal 
semplice compito prescrittivo e di control-
lo dell’attività riabilitativa, in parte supera-
to dagli eventi, dalla volontà politica, dalla 
spinta delle attuali componenti professio-
nali tecniche che intendono direttamente 
interfacciarsi, senza interlocutori, con gli 
specialisti d’organo e dalle professioni “sa-
nitarie” emergenti in riabilitazione che da 
molto tempo operano nell’ombra e otter-
ranno, prima o poi, un riconoscimento le-
gislativo ufficiale. Un ruolo del fisiatra non 

sifica le diverse sindromi dolorose di origi-
ne vertebrale individuando il corretto ap-
proccio terapeutico. L’anamnesi e l’esame 
clinico codificati devono essere sommini-
strati in maniera sistematica su tutti i pa-
zienti esaminati, allo scopo di individuare 
l’elemento perturbato del segmento mo-
bile affetto dalla disfunzione dolorosa. La 
semplice addizione e sottrazione dei segni 
e dei sintomi raccolti permette infatti di 
collocare il disturbo doloroso in una o più 
sindromi disfunzionali e di individuare il 
razionale approccio terapeutico.9, 10 Viene 
così definita la diagnosi di trattamento 
che è la condizione essenziale per l’adegua-
to orientamento nell’ambito della terapia 
multimodale conservativa, confezionata 
“su misura” per quello specifico pazien-
te. Non solo più il trattamento del dolore 
vertebrale o periferico con una “riorganiz-
zazione” del sistema muscolo-scheletrico 
tramite esercizi posturali e kinesiterapia, 
certamente utili a prevenire le recidive e le 
strategie adattative, ma interventi esterni 
di “ristrutturazione” del sistema, che com-
prendono l’apporto farmacologico, il trat-
tamento del dolore miofasciale, le tecniche 
manuali di riprogrammazione sensitivo-
motoria, la manipolazione, le infiltrazioni 
articolari e “loco-dolenti”, la stabilizza-
zione spinale, la rieducazione percettiva 
e propriocettiva, il trattamento antalgico 
mini-invasivo.11

Con quali mezzi terapeutici aggredire la 
patologia disfunzionale e quali elementi 
della malattia affrontare per primi costitu-
iscono le basi della strategia di intervento 
attraverso la quale è possibile trattare an-
che i casi clinici più complessi e di difficile 
inquadramento diagnostico.
Acquisire queste abilità cliniche permette 
al giovane fisiatra del futuro di fronteggia-
re il nuovo scenario che si sta delineando, 
non solo nell’ambito della riabilitazione. 
La politica sanitaria, nell’attuale contesto 
economico, sta fatalmente perseguendo 
l’intenzione di trasferire molte competen-
ze, sino ad oggi mediche, alle professioni 
sanitarie e di promuovere modelli organiz-
zativi ambulatoriali in grado di assicurare 
risposte più rapide e sostenibili delle at-
tuali, anche evitando “inutili” consulenze. 
Per questo l’accesso diretto dei pazienti ai 
laureati in fisioterapia è una concreta mi-
naccia, in alcuni casi già realtà, tesa a ra-
zionalizzare le risorse soprattutto, ma non 
solo, nell’ambito della medicina dell’ap-
parato muscolo-scheletrico. Ecco perché 
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più generico, spesso confuso e mal inter-
pretato, nei casi peggiori marginalizzato, 
ma da vero protagonista di una diagnosi 
completa e della somministrazione in pri-
ma persona della terapia, apprezzato dai 
pazienti perché pienamente riconosciuto 
in questa nuova veste.14-16
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Introduzione

“… La riabilitazione di un soggetto reso 
disabile da un evento morboso non si 
riassume nel tentativo, spesso vano, di 

ridurre o annullare i segni patologici, ma 
deve mirare al recupero della persona aiutan-
dola a raggiungere il massimo di autonomia 
possibile… secondo la nozione di ‘ funzio-
namento’ proposta all’ inizio di questo secolo 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), che mette in primo piano il contesto 
ambientale e le possibilità di partecipazione, 
il primo come condizionante il recupero e la 
seconda come obiettivo finale di tutto il per-
corso riabilitativo.”1

Così il Prof. Silvano Boccardi usava sinte-
tizzare il ruolo dei facilitatori ambientali nel 
percorso riabilitativo, alla luce del modello 
biopsicosociale della disabilità codificato 
dall’OMS nella classificazione ICF della 
salute, del funzionamento e della disabili-
tà;2 ruolo peraltro ribadito oggi dall’OMS, 
con il lancio su larga scala di un’iniziativa 
strategica denominata GATE, ossia “Glo-
bal Collaboration on Assistive Technology”. 
GATE si propone di favorire in tutto il 
mondo lo sviluppo, la diffusione e la cono-
scenza delle necessarie tecnologie abilitan-
ti, in modo che chiunque ne abbia bisogno, 
in ogni parte del globo, vi possa accedere; 
di fatto l’OMS ha “promosso” gli ausili — 
che nella mentalità di un tempo erano re-
legati a un ruolo residuale (compensare ciò 
che l’intervento riabilitativo non era riusci-
to a fare) — a “uno dei quattro pilastri delle 
strategie per la salute, accanto ai farmaci, ai 
vaccini e ai dispositivi medici” (come recita 
l’introduzione all’Elenco di Ausili Tecnici 
Essenziali, il primo documento pubblico 
internazionale scaturito da GATE).3Autore di contatto
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e la scelta degli strumenti per la misura 
dell’outcome — sono strettamente inter-
connessi. L’outcome è la risultante di due 
classi di fattori, quelli legati al prodotto (gli 
ausili forniti), e quelli legati al processo at-
traverso il quale gli ausili sono stati forniti.
Prendiamo ad esempio un programma 
protesico che preveda la fornitura di una 
carrozzina elettronica con un sistema 
posturale personalizzato e un sistema di 
controllo dell’ambiente integrato nel si-
stema di comando e guida. Il successo 
dell’intervento sarà certamente legato alla 
qualità del prodotto che è stato scelto, te-
nendo in considerazione le caratteristiche 
dell’ambiente e le modalità d’uso; ma an-
che (e spesso in modo determinante) da 
come l’ausilio è stato proposto all’utente, 
da quali prove sono state svolte per deter-
minare la configurazione definitiva, da 
come l’utente e la sua rete primaria (fami-
liari, caregiver, badanti...) sono stati aiu-
tati nell’accettazione e nell’accoglimento 
positivo dell’ausilio, da quanto l’utente sia 
stato addestrato (training) e motivato (em-
powerment) ad utilizzarlo efficacemente 
nel suo progetto di vita. Ove misurassimo 
un outcome negativo, occorrerebbe capire 
se l’insuccesso sia imputabile al prodotto 
(prestazioni inadeguate rispetto all’uso, 
qualità scadente ecc.) o al processo (va-
lutazione sommaria, mancato collaudo, 
mancata istruzione ecc.); oppure ancora 
a fattori esterni che hanno ulteriormente 
perturbato il sistema (imprevisto peggio-
ramento della condizione clinica, cambia-
menti familiari, ecc.).6

Queste considerazioni ci portano a una 
prima conclusione: presupposto per una 
misura dell’outcome che possa restituire 

RIASSUNTO
La misura dell’outcome di un programma protesico — termine che qui usiamo in senso lato per indicare quella parte del progetto 
riabilitativo che riguarda la valutazione, la scelta, la prescrizione, la fornitura, la personalizzazione, l’istruzione all’uso e il follow-up 
dei facilitatori ambientali necessari all’utente (ausili, ma anche adattamenti della casa, accomodamenti ragionevoli dell’ambiente di 
lavoro ecc.) — è un tema complesso, per il quale disponiamo di deboli conoscenze. La letteratura scientifica, pur ancora scarsa in 
materia, ha messo in luce l’effetto “sistemico” dell’ausilio: l’introduzione di un ausilio “perturba” il sistema costituito dalla persona 
(con la sua condizione clinica, personalità, aspirazioni), dall’ambiente (fisico, umano e organizzativo) e dall’occupazione (attività, 
ruoli, stili di vita) riportandolo a un nuovo equilibrio; si ha un outcome positivo quando questo nuovo equilibrio incide positiva-
mente sulla qualità di vita della persona e della sua rete primaria. Su questo sistema insiste una molteplicità di attori e fattori, alcuni 
prevedibili e altri imprevedibili. Nell’ambito del progetto riabilitativo, una misura veritiera dell’outcome sarà dunque possibile una 
volta esaurito il transitorio della “perturbazione”: non quindi “nell’ambulatorio” ma “nell’ambiente abituale di vita”; non “qui e ora” 
ma “lì e domani”. Quest’articolo presenta in anteprima i risultati di alcuni progetti di ricerca in cui la Fondazione Don Gnocchi 
è impegnata da tempo, per mettere a punto metodi efficaci (nonché efficienti e sostenibili dal punto di vista organizzativo) di con-
durre e tracciare in modo misurabile l’intervento protesico. L’utilizzo sperimentale di un nuovo strumento di lavoro appositamente 
sviluppato e perfezionato a più riprese — la Relazione di Valutazione, Verifica e Follow-up Ausili — su una casistica di 120 utenti 
distribuiti in cinque regioni italiane ha permesso di ricavare misure di efficacia degli interventi protesici somministrati, e ha confer-
mato la validità e la generalizzabilità della metodologia.

In molti documenti che incrociano in 
qualche modo la tematica degli ausili (ar-
ticoli scientifici, interventi a Congressi, 
Linee Guida, Normative) troviamo sotto-
lineati due importanti concetti: “la scelta e 
la prescrizione dell’ausilio è parte integrante 
del percorso riabilitativo” e “la prescrizione 
dell’ausilio deve rispondere a criteri di ap-
propriatezza”.4 Il primo concetto rischia di 
rimanere una mera enunciazione di princi-
pio, se non va ad articolarsi operativamen-
te in precisi protocolli di lavoro e modelli 
organizzativi di presa in carico. Per quan-
to riguarda il secondo, ossia il giudizio di 
appropriatezza (concetto che nel contesto 
protesico accorpa l’efficacia nel consegui-
mento degli obiettivi prefissati, l’utilità 
percepita dall’utente e l’efficienza rispetto 
all’investimento di risorse umane ed eco-
nomiche), se non abbiamo validi strumen-
ti di misura dell’outcome corriamo il ri-
schio di affidarci a valutazioni puramente 
soggettive (“la mia esperienza mi dice che è 
appropriato”) o peggio economicistiche (“è 
appropriato perché costa meno”).5
Ma come misurare l’outcome, se come det-
to poc’anzi l’impatto significativo dell’au-
silio non si esplica “qui e ora” (ossia in 
ambulatorio o in palestra di terapia occu-
pazionale o fisioterapia o logopedia, o nel 
laboratorio del tecnico ortopedico ecc.), 
ma “lì e domani” (nell’ambiente di vita 
quotidiano del paziente, con quelle carat-
teristiche architettoniche e organizzative, 
con quel sistema di relazioni umane in cui 
egli vive, ecc.)?
Prima di tentare una risposta, occorre 
osservare che questi due aspetti — ossia 
la strutturazione del programma prote-
sico all’interno del progetto riabilitativo, 
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scheda sperimentale per la redazione delle 
relazioni di valutazione ausili. Essa è sta-
to somministrata a una casistica (N.=48) 
di utenti accedenti a dieci Centri della 
Fondazione Don Gnocchi ove è presente 
un servizio specializzato in tema di ausili 
(SIVA, sigla che sta per “Servizio Informa-
zioni e Valutazione Ausili”). Il compito di 
redigere le relazioni era affidato ai terapisti 
SIVA: per facilitarli, sono state organizza-
te apposite sessioni di training, sia in loco 
che presso l’IRCCS di Milano.
Le relazioni prodotte — opportunamente 
anonimizzate per impedire il riconosci-
mento del paziente, del Centro e del re-
dattore - sono state sottoposte a un pro-
cesso di peer review coinvolgendo sia gli 
stessi terapisti (“come valuti la qualità di 
questa relazione redatta da un tuo collega?”) 
sia un campione di medici prescrittori che 
non aveva partecipato alle valutazioni 
(“come valuti la qualità di questa relazione 
se dovessi basarti su di essa per prescrivere 
gli ausili per questo paziente?”). Comples-
sivamente, ogni relazione è stata valutata 
da almeno 8 terapisti SIVA e da almeno 
1 medico prescrittore. La griglia di valu-
tazione comprendeva 10 criteri, ciascuno 
da votare con un punteggio da 1 (infor-
mazione “insufficiente”) a 5 (informazio-
ne “ottima”): approccio interdisciplinare; 
centrata sull’utente; richiesta iniziale; 
quadro clinico-funzionale; analisi am-
bientale; soluzioni esplorate; chiarezza di 
obiettivi; esaustività; indicatori di moni-
toraggio; leggibilità.16 Questo esercizio ha 
consentito di identificare le relazioni mi-
gliori (quelle con punteggio complessivo 
compreso tra “buono” e “ottimo”), ai fini 
di estrarre linee guida per la corretta com-
pilazione, e di raccogliere osservazioni cri-
tiche e suggerimenti per il miglioramento 
della scheda.
Raccogliendo quanto emerso dalla peer 
review e da un parallelo lavoro di ricerca 
bibliografica, si è infine proceduto attra-
verso varie iterazioni alla messa a punto 
di nuova scheda, comprendente tutte e tre 
le relazioni (valutazione, verifica e follow-
up). La scheda è stata informatizzata nella 
forma di un modulo PDF a campi com-
pilabili (sviluppato con il software Adobe 
LiveCycle Designer in modo da consentire 
l’estrazione dei dati in formato XML per 
ogni possibile elaborazione). La scelta di 
questa modalità è stata dettata dal fatto 
che il PDF era l’unico formato accessibile 
in qualsiasi computer della rete della Fon-
dazione Don Gnocchi e anche il più ido-
neo per la pubblicazione: la scheda è stata 
infatti pubblicata sul Portale SIVA (http://
www.portale.siva.it) ed è liberamente sca-
ricabile dal link http://portale.siva.it/it-IT/
databases/libraries/detail/id-306).
Gli strumenti specifici di misura dell’out-
come inclusi nella scheda sono tre (questa 
scelta è stata condivisa anche con il GLIC 
- l’Associazione Italiana dei Centri Ausili 
Tecnologici):

dati utili alla clinica è una chiara leggi-
bilità del processo. Occorre strutturare il 
programma protesico in modo chiaro e 
tracciabile; in questo modo, nell’eventua-
lità di un outcome negativo o inferiore alle 
aspettative, saremo in grado di rileggere a 
ritroso sia il prodotto che il processo arri-
vando ad individuare la causa dell’insuc-
cesso, e forse anche a correggerla.
Venendo ora alla questione tecnica del me-
todo di misura, è bene partire da una con-
siderazione di buon senso: “è meglio una 
misura rozza del concetto giusto che non una 
misura precisa del concetto sbagliato”.7 Mi-
surare ad esempio in palestra l’incremento 
di velocità dell’utente con la carrozzina “A” 
rispetto alla carrozzina “B” è una misura 
precisa; ma esiste una relazione tra questo 
incremento e il miglioramento della qua-
lità di vita dell’utente “lì e domani”? Va 
anche considerata la difficoltà di ricorrere 
in questo campo ai golden standard della 
misurazione (tipicamente, i Randomized 
Control Trials) data la quasi impossibili-
tà di individuare situazioni “simili”, atte 
a costruire campioni caso-controllo: ad 
eccezione di qualche caso specifico, la si-
militudine di condizione clinica ha scarsa 
correlazione con gli ausili da utilizzare (la 
letteratura è concorde su questo punto); gli 
ausili vanno piuttosto messi in relazione 
con situazioni individuali che a loro vol-
ta sono il prodotto di tre fattori (persona, 
ambiente e occupazione), con conseguente 
moltiplicazione esponenziale del numero 
di possibilità.8

Presso l’IRCCS Fondazione Don Gnocchi 
di Milano sono in corso da lunga data ri-
cerche e sperimentazioni su questo tema. 
Le ultime in ordine di tempo (2017-2017), 
delle quali presentiamo qui in anteprima 
i risultati, sono i progetti ASSET (Indivi-
dual ASSessment of Environmental facilita-
tors: assistive Technology and ambient assi-
sted living) e ATOM (Assistive Technology 
Outcome Measurement), condotti nell’am-
bito del programma di Ricerca Biomedica 
del Ministero della Sanità (Ricerca Cor-
rente IRCCS). Essi hanno messo a punto 
e sperimentato un nuova metodologia per 
il tracciamento delle varie fasi del pro-
gramma protesico (valutazione, verifica e 
follow-up) che comprende vari strumenti 
per la misurazione dell’outcome.

Metodo
La ricerca ha preso avvio dai risultati di 
precedenti ricerche: in particolare, dal 
progetto POWER (2014-2015) in cui si 
era analizzato l’outcome degli interventi 
di fornitura della carrozzina elettronica 
su una casistica di 68 pazienti in carico 
all’IRCCS Fondazione Don Gnocchi di 
Milano.9 Per la misura si erano utilizzati 
quattro strumenti selezionati dalla lette-
ratura internazionale: il QUEST (Que-
bec User Evaluation of Satisfaction with 
Assistive Technology),10 il PIADS (Psy-

chosocial Impact of Assistive Devices Sca-
le),11 il FABS/M (Facilitators and Barriers 
Survey)12 e lo SCAI (SIVA Cost Analysis 
Instrument).13 Questa ricerca, oltre a pro-
durre evidenze misurabili sul ruolo fonda-
mentale della carrozzina elettronica e di 
altri ausili per la mobilità (carrozzina po-
sturale, montascale, protesi di arto inferio-
re) per determinate tipologie di pazienti, 
aveva messo le fondamenta di una meto-
dologia per il tracciamento documentale 
dell’intervento protesico, che è stato poi 
ripresa e perfezionata nei progetti ASSET 
e ATOM.14

Il primo passo è consistito nella modelliz-
zazione del “percorso ausilio”. Sulla scorta 
di alcune ricerche europee 15 il percorso è 
stato modellizzato in cinque fasi:

 – iniziativa: decisione di intraprendere il 
programma protesico

 – valutazione: colloqui, analisi e prove 
utili a individuare la soluzione assistiva 
appropriata;

 – decisione: scelta degli ausili, prescrizio-
ne (se erogabili a carico SSN) o acquisto 
(se non erogabili);

 – realizzazione: consegna, installazione/
personalizzazione, collaudo e istruzione 
all’uso;

 – follow-up: verifica a distanza di tempo.
Da un’analisi organizzativa è emerso che 
strutture riabilitative come quelle della 
Fondazione Don Gnocchi (che non sono 
pubbliche ma private accreditate) han-
no limitata possibilità di intervento nella 
terza fase (decisione). Non sempre, infat-
ti, l’utente accetta di acquistare gli ausili 
proposti, a volte per problemi economici, 
a volte per resistenze all’interno della fa-
miglia o della rete primaria; per quanto 
riguarda gli ausili prescrivibili, spesso la 
prescrizione compete a strutture ASL, che 
non sempre fanno propria la proposta pre-
scrittiva della Fondazione Don Gnocchi, a 
volte per opinione diversa ma a volte anche 
per esigenze di budget. Per questo motivo 
si è progettato un sistema di tracciamento 
articolato in tre momenti:

 – la relazione di valutazione ausili, che 
documenta il percorso di valutazione 
e descrive la soluzione assistiva propo-
sta, così da consentire all’utente e al 
prescrittore di assumere le proprie de-
cisioni;

 – la relazione di verifica ausili, che “fo-
tografa” la soluzione assistiva effetti-
vamente acquisita dall’utente (ausili 
acquistati oppure ottenuti grazie a pre-
scrizione SSN), ne esamina la qualità e 
raccoglie i dati che consentiranno suc-
cessivamente il follow-up;

 – la relazione di follow-up ausili, che “fo-
tografa” invece la situazione di reale 
utilizzo della soluzione assistiva acqui-
sita nel normale ambiente d’uso dopo 
qualche mese dalla fornitura, e racco-
glie i dati necessari alla misura dell’out-
come.

Si è quindi proceduto a predisporre una 
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tori (N.=7), sollevatori (N.=6) e disposi-
tivi di telecomando o domotici (N.=6). Il 
fatto che il numero di tipologie di ausilio 
sia molto maggiore del numero di utenti è 
indice che una soluzione assistiva indivi-
duale è spesso costituita da più ausili.
Ciò trova conferma anche nelle relazioni 
di verifica: 40 utenti hanno acquisito com-
plessivamente 88 ausili (Figura 3), di cui la 
“parte del leone” la fanno ancora le unità 
posturali (N.=21), le carrozzine manuali 
(N.=18), le carrozzine elettroniche (N.=9) 
e i cuscini antidecubito (N.=8); abbiamo 
però anche protesi di arto inferiore (N.=4), 
accessori per carrozzine (N.=4), ausili 
per l’evacuazione (N.=3), comunicatori 
(N.=3), ortesi spinali (N.=3), passeggini 
(N.=2), montascale (N.=2) e periferiche 
informatiche (N.=2).
Il costo delle soluzioni assistive acquisite 
varia da un massimo di 44.668 € a un mi-
nimo di 30 €, con una media di 2620 €. 
In gran parte dei casi l’utente non ha do-
vuto contribuire (l’intera fornitura è stata 
a carico del Servizio Sanitario); ma ci sono 
sette casi in cui l’utente ha dovuto soste-
nere 5000 € di spesa (il massimo impegno 

ha già acquisito gli ausili e si è ripresenta-
to per la verifica; molti di questi si sono 
presentati (N.=33) anche per il follow-up 
(Figura 2).
La casistica comprende persone con disa-
bilità complessa il cui programma prote-
sico (o di “ausiliazione”, come è chiamato 
colloquialmente in varie regioni) riguarda 
prevalentemente problematiche di mobili-
tà (56%), comunicazione (15%), vita do-
mestica (10%) e cura personale (7%).
In fase di valutazione è stata presa in con-
siderazione una grande varietà di ausi-
li - quasi 300 tipologie - quali potenziali 
soluzioni ai problemi posti dall’utente. Le 
tipologie ricorrenti con maggior frequen-
za sono state le carrozzine manuali (in 51 
casi), unità posturali (N.=30), carrozzine 
elettroniche (N.=22), accessori per car-
rozzine (N.=15), comunicatori (N.=15), 
cuscini antidecubito (N.=14), periferiche 
informatiche per rendere autonomamen-
te utilizzabili personal computer, tablet 
o smartphones (N.=14), ausili per lavarsi 
(N.=13), montascale (N.=11), stabilizzato-
ri/statiche (N.=9), adattamenti ambientali 
(N.=9), letti regolabili (N.=8), deambula-

 – KWAZO (“Kwaliteit van Zorg” ossia 
“Qualità nella cura”) 17 uno strumento 
di origine olandese che misura la soddi-
sfazione dell’utente rispetto al percorso 
svolto; esso consiste di sette items (ac-
cessibilità, informazioni ricevute, coordi-
namento tra professionisti, competenza, 
efficienza, considerazione del punto di 
vista dell’utente, istruzioni fornite) cui 
assegnare un punteggio da 1 (“insoddi-
sfatto”) a 5 (“molto soddisfatto”);

 – IPPA (Individual Prioritized Problems 
Assessment),18 uno strumento scaturito 
da un progetto della Commissione Eu-
ropea, ispirato alle metodologie GAS 
(Goal Attainement Scaling);19 esso misu-
ra l’efficacia percepita, sulla base di sette 
indicatori espressi dall’utente, o meglio 
“evocati” con l’aiuto del terapista nel 
corso di una prima intervista; a conclu-
sione di quest’intervista, per ciascuno 
dei sette indicatori l’utente è invitato a 
esprimere un punteggio di importanza 
(“quanto è importante per me risolvere 
questo problema” — punteggio da 1 a 
5 ossia da “per nulla” a “importantis-
simo”) e di difficoltà (“attualmente, 
senza l’ausilio che tra un po’ inizierò ad 
usare, quante difficoltà incontro in que-
sto problema” — punteggio da 1 “non 
molto” a 5 “insormontabili”). Successi-
vamente, in fase di follow-up, all’utente 
verranno poi ripresentati i sette indica-
tori chiedendo ad esprimere un nuovo 
punteggio di difficoltà (“attualmente, 
con l’ausilio che sto usando, quante diffi-
coltà incontro in questo problema?”). La 
differenza tra il punteggio globale della 
prima intervista e quello della seconda 
è l’indicatore IPPA;

 – QUEST (Quebec User Evaluation of 
Satisfaction with Assistive Technolo-
gy), uno strumento di origine canadese 
che misura la soddisfazione dell’utente 
rispetto al prodotto (8 item: dimensio-
ni, peso, facilità di regolazione, stabilità 
e sicurezza, durabilità, facilità d’uso, 
comfort, efficacia) e ai servizi che hanno 
accompagnato la fornitura del prodotto 
(4 item: servizi di fornitura, servizi di 
assistenza tecnica, servizi professiona-
li, servizi di verifica), con punteggio su 
una scala da 1 a 5 ossia da “del tutto 
insoddisfatto” a “molto soddisfatto”).

Nel 2017 ha quindi preso avvio il secondo 
round di sperimentazione, su una casisti-
ca di 120 casi distribuiti su 10 centri della 
Fondazione Don Gnocchi (comprendendo 
anche i 48 casi del precedente round, i cui 
dati sono stati trasferiti, opportunamente 
rivisti, dalla vecchia alla nuova scheda).

Risultati
Per ciascun utente (N.=120, di cui 69 uo-
mini e 51 donne, età da 2 a 97 anni con età 
media 52,7 e mediana 56,5) è stata redatta 
la relazione di valutazione (Figura 1).
A tutt’oggi, un terzo degli utenti (N.=40) 

Figura 1. — Casistica della sperimentazione, distribuzione per fasce di età.

Figura 2. — utenti che hanno completato la verifica e il follow-up nei vari centri.

Figura 3. — Ausili effettivamente acquisiti dagli utenti che hanno effettuato la verifica.
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Tabella I. — Punteggi KWAZO assegnati dagli utenti.

Media >> 4,48 4,87 4,39 4,74 4,43 4,92 4,87 4,61

Cod. Età Sx Accessibilità Informazione Coordina-
mento Competenza Efficienza Infl. utente Istruzioni Punteggio 

KWAZO

SAN 48 M 5 5 5 5 5 5 5 5,00

SAN 82 F 5 5 5 5 5 5 5 5,00

FIR 34 F 5 5 5 5 5 5 5 5,00

FAL 59 M 5 5 5 5 5 5 5 5,00

DAT 70 M 5 5 5 5 5 5 5 5,00

SAN 50 M 5 5 5 5 5 5 5 5,00

FIR 8 M 5 5 5 5 5 5 5 5,00

PAL 63 F 5 5 5 5 5 5 5 5,00

ROV 66 F 5 5 5 5 5 5 5 5,00

PAL 60 M 5 5 5 5 5 5 5 5,00

PAL 12 F 5 5 5 5 5 5 5 5,00

PAL 67 F 5 5 5 5 4 5 5 4,86

PAL 21 F 5 5 5 4 5 5 5 4,86

PAL 21 M 4 5 5 4 5 5 5 4,71

FAL 70 M 4 5 4 5 4 5 5 4,57

PAL 20 F 4 5 4 5 4 5 5 4,57

PAL 5 M 4 5 4 5 5 5 4 4,57

PAL 72 F 3 5 4 5 4 5 5 4,43

FAL 70 F 4 5 4 5 3 5 5 4,43

FAL 12 M 4 4 4 4 4 5 4 4,14

PAL 34 M 3 4 5 3 4 5 5 4,14

MAS 59 M 3 5 1 5 4 5 4 3,86

MAS 67 M 5 4 1 4 1 5 5 3,57

DAT 47 M 3 3,00

Tabella II. — Punteggi KWAZO assegnati dai caregiver.

Media>> 4,53 4,58 4,32 4,79 4,16 4,72 4,54

Cod. Età Sx Accessibilità Informazione Coordinamento Competenza Efficienza Infl. utente Punteggio 
KWAZO

SAN 48 M 5 5 5 5 5 5 5,00

SAN 82 F 5 5 5 5 5 5 5,00

FIR 34 F 5 5 5 5 5 5 5,00

FAL 59 M 5 5 5 5 5 5 5,00

FAL 34 F 5 5 5 5 5 5 5,00

MAS 60 M 5 5 5 5 5 5 5,00

FAL 58 M 5 5 5 5 5 5 5,00

FAL 70 M 4 5 5 5 4 5 4,71

DAT 82 F 4 5 5 5 4 5 4,71

FAL 53 M 4 5 4 5 4 5 4,57

DAT 31 M 5 5 5 5 4 4 4,57

DAT 54 M 4 4 4 5 4 5 4,43

MAS 6 F 5 5 3 5 3 5 4,43

FAL 12 M 4 4 4 4 4 5 4,14

DAT 38 F 4 4 4 5 4 4 4,14

FAL 60 F 4 4 4 5 3 4 4,14

DAT 47 M 4 4 4 4 4 4,00

FAL 45 F 4 4 4 4 3 3 3,71

MAS 69 M 5 3 1 4 3 5 3,71
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Per quanto riguarda invece l’efficacia del-
la soluzione assistiva, l’indicatore IPPA ha 
espresso valori positivi sia da parte degli 
utenti (media=+4,32, su 19 rispondenti) 
che dei caregivers (media=+5,31, su 13 ri-
spondenti) (Tabelle III, IV). La quasi to-
talità dei rispondenti ha dunque percepito 
un reale miglioramento nelle condizioni 
di vita dell’utente e della famiglia; quattro 
utenti hanno espresso valori particolar-
mente alti (da 9,00 a 12,14), e così pure 
due caregivers (12,40 e 15,00). Appaiono 
però anche due casi di peggioramento, 
uno espresso da un utente (-5,85) e uno da 
un caregiver (-2,00).
La comparazione tra gli indicatori IPPA 
consente una sorta di “triage” tra i casi 
in cui la soluzione assistiva ha prodotto 
un netto e indiscutibile miglioramen-
to (>+1), i casi in cui il miglioramento 
è impercettibile o discutibile (tra 0 e 1), 
e i casi in cui si è verificato un peggio-
ramento (<0). Nei casi insoddisfacenti è 

caregiver è chiamato in causa nei casi 
in cui l’utente non sia cognitivamente 
in grado di sostenere l’intervista; ma è 
possibile somministrare l’intervista an-
che a entrambi, in modo da confrontare 
i due punti di vista. Per come è fatta la 
scheda, è sempre chiaro se il dato pro-
viene dall’utente oppure dal caregiver.

L’intervista KWAZO ha dato valori me-
diamente molto alti di soddisfazione per 
il servizio ricevuto (tra “abbastanza soddi-
sfatto” e “molto soddisfatto”), sia secondo 
gli utenti (media=4,61 su 24 rispondenti) 
che secondo i caregivers (media=4,54 su 
19 rispondenti); solo tre utenti e due ca-
regivers hanno espresso punteggi più bassi 
(tra “più o meno soddisfatto” e “abbastan-
za soddisfatto”), indicando quale elemen-
to critico la percezione di una mancanza 
di coordinamento tra i vari professionisti 
che sono intervenuti nel percorso (medi-
co, terapisti, tecnico ortopedico, fornitore) 
(Tabelle I, II).

economico, 44.668 €, ha riguardato l’in-
stallazione di una piattaforma elevatrice 
e l’automazione di un portone) e quattro 
casi in cui ha contribuito tra i 1000 € e i 
5000 €.
Questa dunque la casistica; ma particolar-
mente interessanti sono i dati di outcome 
che emergono dai 33 utenti per i quali è 
stato possibile redigere la relazione di fol-
low-up. Per una corretta interpretazione 
occorre premettere tre cose:

 – l’IPPA e il KWAZO sono riferiti all’in-
tera soluzione assistiva (es. “carrozzina 
basculante + unità posturale + risiste-
mazione del locale bagno”) e non al sin-
golo ausilio;

 – il QUEST è invece riferito al singolo 
ausilio (ad es. se la soluzione assistiva 
è costituita da tre ausili, ci saranno tre 
interviste QUEST);

 – ciascun strumento è presente nella sche-
da in duplice versione, una per l’utente 
e una per il caregiver. Solitamente, il 

Tabella III. — Punteggi IPPA assegnati dagli utenti.

Cod. Età Sx Soluzione assistiva Costo totale Carico utente N. 
item Ippa1 Ippa2 IPPA

SAN 48 M Deambulatore con prese sottoascellari e assistente vo-
cale per Iphone

€ 74,00 € 0,00 6 16,00 14,33 1,67

PAL 66 F Ginocchio elettronico e deambulatore da esterno € 13.352,57 € 7143,46 7 11,86 8,14 3,71

MAS 70 M carrozzina elettronica basculante con schienale recli-
nabile elettricamente

€ 3000,00 € 0,00 7 18,86 9,86 9,00

PAL 71 M Carrozzina elettronica con unità posturale, servosca-
la, automazione portoncino

€ 14.804,20 € 9520,00 7 12,14 18,00 -5,86

PAL 34 F Carrozzina elettronica con unità posturale € 4945,06 € 580,00 7 8,14 5,00 3,14

FAL 38 M Carrozzina manuale con unità posturale € 1601,00 € 0,00 4 9,75

FAL 42 M Carrozzina manuale con unità posturale e rampa di 
accesso al portoncino

€ 2270,00 € 50,00 6 8,67 8,50 0,17

DAT 55 M Trackball, sensori di comando e interfaccia € 286,00 € 256,00 2 20,00 12,50 7,50

SAN 61 F Carrozzina manuale monoguida e cuscino antidecu-
bito

€ 500,00 € 0,00 5 19,20 15,40 3,80

MAS 91 M Sedile girevole per vasca, materasso, deambulatore € 490,00 € 490,00 7 22,86

PAL 73 F Protesi arto inf., carrozzina manuale, deambulatore, 
alza WC con braccioli

€ 6170,38 € 2900,44 7 12,86 9,00 3,86

MAS 45 M Carrozzina con tavolo, carrozzina doccia, montasca-
le, letto, adatt. bagno

€ 16100,00 € 16100,00 4 23,75

SPE 44 M Carrozzina elettronica e unità posturale € 5666,81 € 0,00 4 19,50

FIR 71 F Carrozzina manuale e unità posturale € 1635,23 € 0,00 7 25,00 12,86 12,14

PAL 45 F Protesi disarticolazione d’anca, carrozzina superleg-
gera, cuscino antidecubito

€ 9770,06 € 0,00 7 10,86 9,71 1,14

FAL 11 M Carrozzina superleggera e unità posturale € 3452,34 € 250,00 6 17,00 12,33 4,67

SAN 60 M Elettrostimolatore € 400,00 € 400,00 6 20,00 17,50 2,50

FIR 43 M Carrozzina spinta assistita, piattaforma elevatrice, ser-
voscala, adatt.bagno

€ 70.313,68 € 65.492,72 5 19,20 7,40 11,80

PAL 83 F Carrozzina elettronica e unità posturale per arto su-
periore

€ 3145,48 € 0,00 7 8,57 5,86 2,71

PAL 74 M Carrozzina leggera, cuscino antidecubito, tripode € 1221,00 € 1221,00 7 17,57 12,43 5,14

ROV 67 F Carrozzina elettronica, unità posturale, cinghia pelvi-
ca

€ 4693,89 € 0,00 6 18,67 9,33 9,33

PAL 66 M Carrozzina leggera, unità posturale, sollevatore mo-
bile a batteria

€ 2920,57 € 0,00 7 10,43 9,14 1,29

FAL 80 M Standing € 1650,00 € 0,00 6 8,67

PAL 58 F Carrozzina elettronica, unità posturale, letto a regola-
zione elettrica

€ 4771,90 € 0,00 7 11,29

FAL 49 F Carrozzina elettronica, cuscino antidecubito, cinghia 
pelvica

€ 4506,00 € 200,00 6 20,17 11,83 8,33
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Discussione
I risultati che abbiamo riportato sono 
quelli principali finora emersi da questa ri-
cerca, selezionati tra quelli che hanno ade-
guata numerosità. Molti altri dati emerge-
ranno man mano che crescerà il numero 
dei casi che raggiungono la fase di follow-
up. L’obiettivo è mettere a sistema questo 
metodo di tracciamento del “percorso 
ausilio” nei Centri della Fondazione Don 
Gnocchi, in un quadro di continuità as-
sistenziale; ciò renderà anche possibile nel 
tempo l’acquisizione di una grande mole 
di dati tale da permettere analisi compara-
tive su vari assi (tipologia di utenza, tipolo-
gie di ausili, problematiche ecc.).
Le principali indicazioni che si possono 
trarre in questo momento da questi risul-
tati possono essere sintetizzate come segue:

 – accompagnare l’utente lungo l’intero 
suo “percorso ausilio” è fondamentale 
per il successo del programma protesi-
co.20 La formula antica (ma purtroppo 
in certe zone ancora dominante) della 
“prescrizione prima della dimissione” 
senza alcuna verifica e follow-up è molto 
rischiosa, soprattutto nei casi complessi. 
L’utente a volte prende decisioni diverse, 
autonomamente o indotto da altri attori 
che incontra nel suo ambiente abituale 
di vita; oppure non acquisisce tutti gli 
ausili che compongono la soluzione as-
sistiva proposta; oppure incontra azien-
de che confezionano o installano l’ausi-

“abbastanza soddisfatto”) da parte del ca-
regiver (media=3,99 per il prodotto, =4,08 
per i servizi, =4,02 complessiva). Un solo 
prodotto è stato giudicato del tutto insod-
disfacente (1,33). In modo analogo all’IP-
PA, anche il QUEST consente un “triage” 
tra gli ausili che hanno incontrato piena 
soddisfazione (tra 4 e 5), quelli che hanno 
incontrato lieve soddisfazione (tra 3 e 4) 
e quelli insoddisfacenti (<3). In quest’ul-
timo caso sarà opportuno riprendere in 
mano la relazione per capire quali siano 
state le criticità e ricontattare l’utente per 
eventuali interventi correttivi (riparazioni, 
riconfigurazioni, modifiche, counselling o 
training per migliorare le capacità d’uso, 
ecc.).
Gli indicatori QUEST ritenuti più im-
portanti dagli utenti sono stati: la qualità 
dei servizi professionali (25 occorrenze), la 
qualità dei servizi di fornitura (25 occ.); 
l’efficacia dell’ausilio (23 occ.); la stabilità 
e sicurezza dell’ausilio (21 occ.), la qualità 
dei servizi di follow-up (21 occ.); il com-
fort dell’ausilio (19 occ.) e la sua facilità 
d’uso (16 occ.). Per i caregiver sono invece 
stati: la stabilità e sicurezza dell’ausilio (13 
occorrenze); la qualità dei servizi profes-
sionali (13 occ.); la qualità dei servizi di 
fornitura (13 occ.); la facilità d’uso dell’au-
silio (12 occ.) e la sua efficacia (12 occ.); la 
facilità regolazione dell’ausilio (11 occ.), la 
qualità dei servizi di follow-up (11 occ.); il 
comfort dell’ausilio (10 occ.) e la sua dura-
bilità (8 occ.).

opportuno riprendere in mano la relazio-
ne per capire quale sia stata la criticità e 
se si possa agire con qualche intervento 
correttivo.
Prendiamo ad esempio il caso più negativo 
riportato in Tabella III (il caso “PAL 71”): 
IPPA=-5,85, peraltro a fronte di un rile-
vante investimento economico (14.804 € 
di cui 9205 € sostenuti dall’utente di tasca 
propria!). Rileggendo la relazione, emerge 
che l’insuccesso è dovuto a un imprevisto 
peggioramento della condizione clinica 
della persona, che si era verificato poco 
dopo l’acquisizione degli ausili. L’evento 
aveva costretto a ripensare l’organizza-
zione assistenziale. Ricontattando la fa-
miglia, si è appreso poi che al momento 
della verifica il servoscala era stato in realtà 
ordinato ma non ancora installato; la ditta 
aveva avuto dei ritardi, e al momento in 
cui è avvenuto il peggioramento la fami-
glia l’aveva disdetto (per cui quei 9.205 € 
in realtà non erano stati spesi); il follow-up 
ha così rivelato una vicenda che altrimenti 
non sarebbe emersa, permettendo di valu-
tare l’opportunità di una nuova presa in 
carico.
Per quanto riguarda il QUEST (Tabelle 
V, VI) i dati esprimono una soddisfazio-
ne mediamente molto elevata (tra “abba-
stanza soddisfatto” e “molto soddisfatto”) 
sia da parte dell’utente (media=4,45 per il 
prodotto, =4,37 per i servizi associati al 
prodotto, =4,37 complessiva) e leggermen-
te meno anche se ancora elevata (attorno a 

Tabella IV. — Punteggi IPPA assegnati dai caregiver.

Cod. Età Sx Soluzione assistiva Costo totale Carico utente N. 
item Ippa1 Ippa2 IPPA

SAN 48 M Deambulatore con prese sottoascellari e assistente vo-
cale per Iphone

€ 74,00 € 0,00 6 15,00 13,33 1,67

FAL 8 F Carrozzina superleggera € 1882,00 € 0,00 3 13,67 5,00 8,67

DAT 12 F Seggiolone polifunzionale, carrozzina superleggera, 
unità posturale

€ 5041,03 € 450,00 7 20,00

DAT 20 M Busto statico equilibrato € 635,50 € 0,00 4 20,25

DAT 5 M Carrozzina basculante e unità posturale € 4567,37 € 0,00 6 19,50 10,83 8,67

FAL 38 M Carrozzina manuale con unità posturale € 1601,00 € 0,00 6 23,00 25,00 -2,00

FAL 42 M Carrozzina manuale con unità posturale e rampa di ac-
cesso al portoncino

€ 2270,00 € 50,00 5 20,00 7,60 12,40

SAN 61 F Carrozzina manuale monoguida e cuscino antidecubito € 500,00 € 0,00 5 25,00 19,00 6,00

FAL 7 F Passeggino chiudibile, cuscino e cinghia € 1089,09 € 0,00 6 18,33 18,00 0,33

FAL 24 F Deambulatore € 2028,00 € 250,00 5 14,40 12,00 2,40

MAS 91 M Sedile girevole per vasca, materasso, deambulatore € 490,00 € 490,00 7 25,00

MAS 45 M Carrozzina con tavolo, carrozzina doccia, montascale, 
letto, adatt. bagno

€ 16.100,00 € 16.100,00 4 25,00 10,00 15,00

MAS 53 F Seggiolone polifunzionale e unità posturale 6 25,00 25,00 0,00

DAT 33 F Comunicatore dinamico simbolico € 2236,00 € 0,00 5 20,00

PAL 58 M Protesi temporanea transtibiale, carrozzina e deambu-
latore

€ 4151,21 € 0,00 7 10,57 8,86 1,71

PAL 68 F Carrozzina elettonica e unità posturali per tronco, baci-
no, arto inf. e sup.

€ 11.640,61 € 4400,00 6 9,67 4,83 4,83

FAL 80 M Standing € 1650,00 € 0,00 3 25,00

FAL 12 M Tablet e software di comunicazione € 1231,00 € 0,00 6 20,83 20,83 0,00

DAT 31 M Carrozzina basculante e unità posturale su calco € 5155,64 € 0,00 7 19,14
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Tabella V. — Punteggi QuEST assegnati dagli utenti.

Tipo di prodotto ISO
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Media >> 4,48 4,20 4,28 4,56 4,43 4,59 4,43 4,57 4,45 4,19 4,40 4,65 4,46 4,37 4,37

Rilevanza del criterio >> 12 12 8 21 13 16 19 23 25 15 25 21

Carrozzina manuale leggera 122203 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5,00 5,00

unità posturale per arto superiore 122430 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00 5,00

Cuscino antidecubito ad aria 043303 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00 5,00

unità posturale tronco 180939 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00 5,00

Carrozzina elettronica per interni/esterni 122306 5 4 5 5 5 5 5 5 4,88 5 5 5 5 5,00 4,92

Carrozzina superleggera 122203 5 5 5 4 5 5 5 5 4,88 5 5 5 5 5,00 4,92

Cuscino antidecubito 043303 5 5 5 4 5 5 5 5 4,88 5 5 5 5 5,00 4,92

unità posturale bacino 043303 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 4 5 5 4,67 4,91

Piattaforma elevatrice e portoncino 183005 5 5 5 4 5 5 4,83 4,83

Carrozzine elettronica ad uso interno 122303 5 4 5 5 5 5 5 4 4,75 5 5 5 5 5,00 4,83

unità posturale per il capo 180939 5 5 4 5 5 4 5 5 4,75 5 5 5 5 5,00 4,83

unità posturale per bacino 043303 5 4 5 5 4 5 4 5 4,63 5 5 5 5 5,00 4,75

Deambulatore due ruote e due puntali 120606 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 4 4 5 4 4,25 4,75

Tripode 120316 4 4 5 5 5 5 4 5 4,63 5 5 5 5 5,00 4,75

Carrozzina superleggera manuale 122206 5 5 4 5 5 4 5 4 4,63 5 5 5 5,00 4,73

Carrozzina elettrica per uso esterno 122306 5 4 5 5 4 5 4 5 4,63 4 5 5 5 4,75 4,67

Carrozzina manuale leggera 122203 4 5 4 5 5 4 5 5 4,63 5 4 5 5 4,75 4,67

Carrozzina elettronica 122127 5 4 4 5 4 5 5 5 4,63 5 5 4 4,67 4,64

Deambulatore da esterno 120606 4 5 5 4 4 5 4 5 4,50 4 5 5 5 4,75 4,58

Cuscino antidecubito 043303 5 4 4 5 5 5 5 5 4,75 4 4 4 5 4,25 4,58

Ausiliatore di spinta 122409 5 5 4 5 4 5 4 4 4,50 4 5 5 4,67 4,55

Carrozzina manuale leggera 122203 5 4 4 5 5 5 5 5 4,75 4 4 4 4,00 4,55

unità posturale per il tronco/bacino 180939 5 4 4 5 5 5 5 5 4,75 4 4 4 4 4,00 4,50

Carrozzina leggera assetto posteriorizzato 122203 5 4 4 5 5 5 4 5 4,63 4 4 5 4 4,25 4,50

unità posturale per il capo 180939 4 4 4 4 5 5 5 5 4,50 4,50

Elettrostimolatore 042709 5 5 4 5 4 4 4 4 4,38 5 5,00 4,44

Deambulatore da esterno 120606 4 4 5 5 5 5 4 5 4,63 3 4 5 4 4,00 4,42

Carrozzina pieghevole superleggera 122206 4 4 4 4 4 5 5 4 4,25 5 5 4 4,67 4,36

Protesi temporanea transtibiale 062409 5 4 4 4 4 5 4 5 4,38 4 5 4 4,33 4,36

Carrozzina pieghevole monoguida 122209 5 4 4 4 4 4 4 4 4,13 4 5 5 5 4,75 4,33

Alza WC con braccioli 061215 3 5 4 3 5 5 3 5 4,13 5 5 4 5 4,75 4,33

Sollevatore mobile elettrico a batteria 180939 5 4 4 4 4 4 5 5 4,38 4 4 4 4 4,00 4,25

Software per comunicazione 222112 4 5 5 4 4 3 4 3 4,00 5 5 5,00 4,20

Protesi modulare emipelvectomia 062421 4 4 3 4 5 4 3 5 4,00 5 5 4 4,67 4,18

unità posturale tronco bacino 180939 4 4 4 5 4 4 5 4 4,25 4 4 4 4,00 4,18

Ginocchio elettronico 062415 3 5 3 5 4 4 4 5 4,13 4 4 5 4 4,25 4,17

Carrozzina elettrica per uso esterno 122306 4 1 3 5 5 5 5 5 4,13 3 5 5 4 4,25 4,17

Cuscino antidecubito 033303 2 4 4 4 4 5 5 5 4,13 3 5 5 4 4,25 4,17

Protesi modulare amputazione coscia 062415 4 4 3 4 3 4 4 4 3,75 4 5 5 4,67 4,00

Deambulatore 2 ruote 2 punte 120606 5 5 4 4 3 5 3 4 4,13 4 3 5 3 3,75 4,00

Tablet e software di comunicazione 222109 4 5 4 1 4 4 1 3,29 5 4 4,50 3,56

Carrozzina pieghevole da transito 122218 4 2 4 4 4 3 3 3 3,38 2 3 4 3 3,00 3,25

Deambulatore con supporti sottoascellari 120609 2 2 3 2 3 3 2 3 2,50 1 3 1 1,67 2,27
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gazione dei dati di outcome su più uten-
ti consente inoltre uno screening tra i 
casi di successo e i casi insoddisfacenti, 
così da concentrare l’attenzione su que-
sti ultimi per le necessarie rivalutazioni.

In molte strutture, la possibilità di effet-
tuare la verifica e il follow-up incontra 
ostacoli organizzativi e a volte anche nor-
mativi, spesso apparentemente insuperabi-
li. Non ci si può però esimere dal prendere 
in seria considerazione il rischio di possibi-
li insuccessi, che vanificano il progetto ri-
abilitativo, disperdono risorse pubbliche e 
gravano sull’utente con costi umani e spes-
so anche economici. Quest’articolo non ha 
ricette su come risolvere questo dilemma, 
ma ci auguriamo che almeno favorisca la 
creatività degli operatori nel cercare so-
luzioni nel proprio ambito decisionale di 
azione. Per fare un semplice esempio, il 
medico, nel momento in cui definisce un 
progetto riabilitativo individuale per un 
paziente probabile candidato all’uso di au-
sili, potrebbe pensare di distribuire il pro-
gramma protesico all’interno del progetto 
stesso in modo che: 1) la fase di valutazio-
ne venga svolta il più presto possibile; 2) 
venga tenuto in serbo un congruo numero 
di sedute da collocare cronologicamente 
dopo l’acquisizione dell’ausilio (in modo 
da poter effettuare la verifica e se necessa-
rio condurre delle sessioni riabilitative con 
l’ausilio), e 3) venga prevista una seduta di 
controllo dopo un adeguato intervallo di 
tempo, in modo da svolgere il follow-up.

lio in maniera inadeguata; oppure non 
ha completamente appreso l’uso corret-
to dell’ausilio; oppure semplicemente 
esita perché si trova fragile di fronte a 
tutte le decisioni che lo attendono nella 
vita quotidiana. L’accompagnamento 
degli operatori che hanno curato il suo 
percorso riabilitativo è fondamentale, 
anche se egli prende decisioni diverse;

 – essere a fianco dell’utente nel momento 
della verifica consente innanzitutto di 
controllare il corretto confezionamento 
della soluzione assistiva e di richiedere 
e supervisionare eventuali aggiusta-
menti che si rendessero necessari; ser-
ve a rassicurare l’utente, a motivarlo e 
ad accompagnarlo nella transizione, 
spesso difficile, alla “vita con l’ausilio”; 
permette di dare preziose istruzioni 
d’uso magari ovvie per l’operatore ma 
non affatto scontate per l’utente; offre 
l’opportunità di conoscere il punto di 
vista dell’utente sul servizio ricevuto 
(intervista KWAzO) e di favorire l’em-
powerment dell’utente ragionando su 
obiettivi da monitorare nel tempo (pri-
ma intervista IPPA).

 – rivedere l’utente per il follow-up con 
somministrazione dei relativi strumenti 
(seconda intervista IPPA, questionario 
QUEST) permette di capire quanto 
l’intervento protesico abbia avuto suc-
cesso, di individuare eventuali critici-
tà che fossero intervenute e di mettere 
eventuali interventi correttivi. L’aggre-

Tabella VI. — Punteggi QuEST assegnati dai caregiver.
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Media >> 4,56 4,12 3,94 4,00 3,82 3,76 4,00 3,94 3,99 4,00 4,25 4,44 4,24 4,08 4,02

Rilevanza del criterio >> 7 4 11 13 8 12 10 12 13 5 13 11

unità posturale per tronco bacino 180939 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00 5,00

unità posturale per il capo (Pluriassiale) 180939 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00 5,00

Software per comunicazione 222112 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5,00 5,00

Carrozzina elettronica esterni 122306 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 4 5 5 4,75 4,92

unità posturale per l’arto inferiore 180939 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 4 5 5 4,75 4,92

Cuscino antidecubito ad aria 043303 4 5 5 5 5 5 5 5 4,88 5 5 5 5 5,00 4,92

unità posturale bacino 043303 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 3 5 5 4,33 4,82

Carrozzina manuale leggera 122203 5 5 5 4 5 5 5 5 4,88 3 5 5 4,33 4,73

Carrozzina manuale superleggera 122206 5 3 3 5 4 3 5 5 4,13 5 5 5 5 5,00 4,42

Carrozzina pieghevole monoguida 122209 4 4 4 4 4 3 4 4 3,88 5 5 5 5 5,00 4,25

Carrozzina pieghevole superleggera 122206 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 5 5 4 4,50 4,17

unità posturale tronco bacino 180939 4 4 4 4 3 4 4 4 3,88 4 5 5 4 4,50 4,08

Deambulatore 120606 3 3 4 4 4 4 3 4 3,63 4 4 5 5 4,50 3,92

Passeggino chiudibile ad ombrello 122703 4 4 4 4 4 3 4 3 3,75 4 4 5 3 4,00 3,83

Deambulatore con supporti sottoascellari 120609 5 3 3 3 2 3 3 3 3,13 1 5 3,00 3,10

unità posturale per l’arto superiore 180939 5 5 1 1 1 1,63 1 1 1 0,75 1,33
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Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel 
corso dell’ultimo trimestre, segnalia-
mo i seguenti, scelti in base a criteri di 

eterogeneità funzionale e completezza della 
scheda tecnica.
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli 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)
 – OPTELEC - COMPACT 6 HD SPE-

ECH: videoingranditore portatile con 
schermo da 6 pollici touchscreen, fun-
zione OCR (riconoscimento ottico dei 
caratteri) e sintesi vocale integrata, do-
tato di stativo integrato e collegamento 
wireless. Ingrandimento 0,5x - 21x.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20714

 – CLICK4ALL - CLICK4ALL STAR-
TER KIT: interfaccia per sensori, si 
collega via USB o bluetooth con smar-
tphone, tablet e computer. È possibile 
creare fino a 12 pulsanti touch trasfor-
mando oggetti comuni e materiali con-
duttivi (ad es. pongo, frutta, stagnola, 
metalli, tessuto e inchiostro conduttivo, 
ecc.) in sensori attivabili con il tocco e 
lo sfioramento. È possibile creare fino a 
6 interruttori CLICK attivabili a pres-
sione. È compatibile con qualsiasi in-
terruttore ON/OFF con presa jack 3,5 
mm.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20709

 – ME PUBLISHER - LIBRO PARLA-
TO CILP: applicazione gratuita per 
dispositivi con sistema operativo ios 
o Android per scaricare gli audiolibri 
del portale denominato “Libro Parlato 
CILP”. L’applicativo s’interfaccia diret-
tamente con il portale esistente e l’uten-
te potrà ricercare e scegliere tra i titoli 
disponibili a catalogo. L’applicativo è 
un player audio che permette all’uten-
te di ascoltare i contenuti mediante le 
classiche funzioni di gestione dell’audio 
(avanti, indietro, stop pausa).
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20749

della toilette, ha portata massima di 
150 kg. Viene installato su misura in 
base all’altezza della persona e all’al-
tezza del wc. È regolabile in altezza e 
inclinazione.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20710

 – GIAVAZZI - GV100: barella doccia, 
è dotata di un pistone idraulico per 
l’elevazione con comando a pedale po-
sizionato su entrambi i lati della barel-
la. Dispone del sistema “easy turn” che 
consente agli operatori di abbassare e 
rialzare le sponde con una sola mano, 
facilitando l’accostamento al letto e il 
trasferimento del paziente.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20711

Vita domestica (ICF d6)
 – HELPICARE - HELPIPOWER: di-

spositivo che permette di gestire fino a 
2 dispositivi elettrici diversi a 220V at-
traverso l’attivazione di un singolo sen-
sore. È controllabile senza fili attraverso 
il sensore radio Helpiswitch wireless. Sei 
modalità diverse permettono all’utilizza-
tore di decidere come e per quanto tem-
po, il dispositivo elettrico sarà attivato.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-18869

 – HELPICARE - IMPIANTO DO-
MOTICA: servizio di realizzazione 
di impianto di domotica. Tre i kit di-
sponibili: impianto di domotica basic, 
impianto di domotica plus, impianto di 
domotica stanza. Tutti i kit compren-
dono un Alimentatore Bus, il modulo 
interfaccia seriale per collegamen-
to sistema al PC tramite porta seriale 
RS232 per programmazione/teleassi-
stenza. A seconda dell’esigenza è possi-
bile scegliere l’opzione di controllo delle 
automazioni con telecomando tradizio-
nale, a scansione o vocale, oppure da 
pc, Smartphone, iPhone, iPod touch.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20744

Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze (ICF d1)

 – ANGSA VENETO - TASKABILE: 
applicazione gratuita per dispositivi con 
sistema operativo Android che aiuta la 

Mobilità (ICF d4)
 – AACURAT - TRANSIT: sollevatore 

elettrico con supporti ascellari imbot-
titi ed ergonomici consentono di effet-
tuare il trasferimento del paziente senza 
la necessità di utilizzare l’imbracatura. 
Il distanziatore (compreso) è regolabile 
e riduce la pressione della cassa toracica.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-17925

 – TIMOTEOS - ELLA: statica multi-
funzione prono-supino, ha una bascu-
lazione di 90° tramite pistone a gas. La 
base pieghevole permette alla struttura 
di ripiegarsi e di ridurre gli ingombri. 
La regolazione della prono-supinazione 
dello stander può essere effettuata tra-
mite pistone a gas o attuatore elettrico; 
nella versione manuale è presente un 
blocco di sicurezza per impedire l’atti-
vazione accidentale del pistone.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20739

 – BENOIT SYSTEMES - LIGHT DRI-
VE: motore elettrico per carrozzina ma-
nuale costituito da 3 elementi: gruppo 
motori e joystick, batteria e antiribalta-
mento. La centralina è programmabile 
per adattarsi alle necessità degli utenti e 
può raggiungere la velocità di 10 km/h. 
È possibile sbloccare la frizione e utiliz-
zare la carrozzina in modalità manuale.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20743

 – MO-VIS -MiCRO JOYSTIC P002-
51/52: comando proporzionale per car-
rozzina elettronica attivabile con 10 gr. 
di forza. Viene fornito con due termi-
nali; a sfera ed a tazza per adattarsi alle 
diverse necessità dell’utente. Il joystick 
include un’interfaccia elettronica sepa-
rata alla quale possono essere applicati 
due switches. Moduli aggiuntivi IR e 
Bluetooth permettono di interfacciare 
il sistema con televisione, tablet, smart-
phone, pc ecc.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20747

Cura personale (ICF d5)
 – UNIRAS - IOCISONO 635: sollevato-

re elettrico per wc, consente all’utente 
con mobilità ridotta, di salire e scendere 
in maniera autonoma durante l’utilizzo 

A cura di LUCIA PIGINI e RENZO ANDRICH
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano, Italia

UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ  
APPARSE SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI:  
DAL DATABASE DEL PORTALE SIVA
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con ogni tipo di disabilità, età e patologia 
invalidante. Il corso si articola in 100 ore 
complessive, comprendenti lezioni frontali 
e laboratori a frequenza obbligatoria, distri-
buiti in tre moduli della durata di quattro 
giorni cadauno. Per le figure professionali 
sanitarie sono previsti crediti ECM.
Link: http://portale.siva.it/files/doc/library/
ndrc2018_milano.pdf

persona a imparare alcuni comporta-
menti di vita quotidiana e sociale cercan-
do di stimolare l’autonomia personale 
fornendo anche la possibilità di comuni-
care e scegliere in autonomia attraverso 
categorie e immagini personalizzate e 
personalizzabili.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/
databases/products/detail/id-20748

Si coglie l’occasione per segnalare il COR-
SO DI ALTA FORMAZIONE “TEC-
NOLOGIE PER L’AUTONOMIA” 
(EDIZIONE 2018). Il corso, con inizio il 
prossimo febbraio 2018, si propone di for-
nire una competenza di base ad ampio spet-
tro sulle tecnologie oggi disponibili per la 
riabilitazione, l’autonomia, l’integrazione 
scolastica, lavorativa e sociale delle persone 

MR-532.indd   223 25/01/18   17:15

http://portale.siva.it/files/doc/library/ndrc2018_milano.pdf
http://portale.siva.it/files/doc/library/ndrc2018_milano.pdf
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20748
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20748


Vol. 31 - N. 4 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR224

PAGINA DELLE ARTI: MUSICA, TEATRO, CINEMA, EDITORIA IN RIABILITAZIONE

“Ci sono vite che non lasciano traccia, lievi 
e fruscianti come il battito d’ali di una 

falena imprigionata in una stanza. Io sono 
entrata in quella stanza e le ho liberate.”

mondo in ombra cosi lontano dalla città i 
suoi bizzarri abitanti ci si muovevano per-
fettamente”.
A farle da guida in questo Istituto per di-
sabili c’è Aronne, una sorta di “Virgilio in 
carrozzina”, un uomo con una grave disa-
bilità motoria, ossessionato dal sesso ma 
con un’intelligenza sarcastica.
Tra di loro nasce una bella e particolare 
amicizia.
“Apriva su di me mondi inesplorati, il modo 
di vedere la vita di un uomo imprigionato 
nella sua immobilità ma affrancato da ogni 
costrizione di pensiero. Mentalmente libero”.
Livia spesso di fronte alla follia si guarda 
dentro per capire se anche lei è cosi.
È un libro sulle nostre paure verso la di-
versità e verso ciò che non conosciamo. 
La protagonista incontra personaggi come 
Aronne, lucido e affamato di sesso. Agne-
se, la vecchietta di nobili origini con un 
forte senso dell’orgoglio. Silvia, avvenente 
e folle per amore.
Un’altra caratteristica che ho apprezzato 
nella scrittrice è la capacità di descrivere in 
maniera minuziosa i volti, le caratteristi-
che fisiche, il modo di vestire e il compor-
tamento di ogni personaggio.
“Indossava una vestaglia bianca, scollata 
su un petto giovane e procace, dalla pelle 
candida e dalle curve sode sulle quali si 
insinuava una sottile catenina d’argento. 
Era semi sdraiata, aveva le coperte tirate 
su fino al grembo e sulle gambe teneva un 
quaderno e una matita con la quale aveva 
abbozzato la sagoma di una giovane donna 

Stefania Culurgioni è nata a Milano dove vive e lavora. Dopo la laurea in lingue 
straniere e il Master in Giornalismo presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano, nel 2009 diventa giornalista professionista. Ha collaborato con alcuni tra i 
più importanti giornali e riviste italiane e stranieri tra cui Repubblica, Il Giorno, Il 
Giornale, l’Express, occupandosi prevalentemente di temi sociali. Per l’associazione 
Astera si occupa dell’Ufficio Stampa.

solitamente ci si avvicina alla disabilità, 
con distacco e diffidenza e con la paura 
forse di guardarsi dentro e scoprire che in 
fondo siamo un po’ diversi anche noi.
Noi persone “normali” crediamo che la 
libertà sia inseguire traguardi sempre più 
alti nel lavoro, lasciarsi travolgere dalle at-
tività della vita quotidiana, apparire agli 
altri sempre impeccabili e perfetti senza 
difetti e spesso non abbiamo neppure il 
tempo di fermarci a chiederci dove stiamo 
andando e verso quali obiettivi ci stiamo 
muovendo.
Ma cosa vuol dire davvero essere liberi?
La nostra vita pensiamo sia autonomia e 
conquista mentre quella di un disabile pri-
gionia e dipendenza dagli altri.
“Le donne infilavano il cucchiaio dentro alla 
bocca, glielo passavano sulle labbra e poi 
aspettavano ogni volta che il loro bambino 
avesse ingoiato. Ne rimasi quasi incantata. 
Nonostante avessero il corpo inerme e offeso 
e una salute mentale piuttosto compromes-
sa, quegli uomini sprigionavano dagli occhi 
una riconoscenza e una gioia così intense 
che, guardandoli provai tenerezza. Erano 
in pace e si lasciavano nutrire con una cieca 
fiducia dalle loro mamme inservienti”.
“Mi chiesi se non fosse proprio questo il senso 
delle loro esistenze. Erano i figli imperfetti 
della vita, ci ricordavano che per quanto bri-
ghiamo per controllarla essa ci sfugge e fa di 
testa sua e nella sua indomita e cocciuta li-
bertà di compiersi come vuole, essa ci ricorda 
che ogni forma contiene la sua bellezza. Sta 
solo a noi trovarla”.
Leggendo queste righe mi sono fermata a 
riflettere: loro i figli imperfetti della vita ci 
insegnano che la vita stessa può sfuggirci 
di mano.
“Mi ero sempre considerata brava, una bra-
va persona con bravi sentimenti, ma lo ero? 
Non stavo per caso evitando di vedere i pes-
simi aspetti dei miei compaesani strampalati 
perché non avevo voglia di vederli dentro di 
me?”
Osservare e interagire con le persone disa-
bili, con la loro diversità ci fa riflettere sui 
limiti che in fondo abbiamo tutti.
“Tutto era di tutti nel paese dei matti, le 
strade, i giardini e gli uffici, non c’era un 
quartiere più blasonato dell’altro e in quel 

A cura di ROSSELLA COSTANTINO
Medicina Fisica e Riabilitazione, ASST Pini-CTO, Milano, Italia

RECENSIONE DEL LIBRO “L’ISTINTO DELLE FALENE”

L’istinto delle falene è un romanzo che 
ti emoziona e che appassiona a tal 
punto da volerlo leggerlo tutto d’un 

fiato pagina dopo pagina senza mai fer-
marsi. Questo è quello che è successo a me.
È un’opera di fantasia questo romanzo 
scritto da Stefania Culurgioni, una 
giornalista professionista che si occupa 
soprattutto di temi sociali. Ma le storie di cui 
ci narra nel libro, quelle di una giornalista 
precaria addetta stampa in un Istituto per 
disabili mentali e di altri personaggi sono 
difficilmente separabili dalle vere esperienze 
di vita.
“Nel mio lavoro sono venuta a contatto con 
storie talmente straordinarie e sconosciute 
che ho sentito l’esigenza di raccontare questo 
mondo con un romanzo — spiega — al-
cune delle persone che leggono il mio libro 
rimangono stupite, non sanno che esistono 
grandi istituti per disabili mentali, non 
hanno mai parlato con qualcuna di queste 
persone”.
La protagonista di questo libro è Livia Ter-
racciani. Ha 30 anni, vive con la madre e 
non è certa di quale siano le sue priorità 
nella vita. Quando Patrizia Melis le of-
fre un lavoro come giornalista all’interno 
di un Istituto per disabili a 1200 euro al 
mese, lei accetta.
“La disabilità mentale era veramente una 
grande sfortuna, che tuttavia mi lasciava 
indifferente. Certo io la rispettavo e pensavo 
che si dovesse lottare per i diritti degli sfor-
tunati, tutelarli e aiutarli, ma nel profondo 
ero ben felice che la cosa non mi riguardasse 
e sfidavo chiunque a sostenere il contrario. 
Per me tutti quelli che andavano in giro di-
cendo che stare vicini alle persone disabili è 
una cosa che ti cambia la vita oppure che le 
persone disabili sono straordinarie, erano de-
gli approfittatori, erano degli ipocriti che vo-
levano sembrare diversi, fare colpo, catturare 
la curiosità degli altri e vantare una finta 
nobiltà d’animo”.
Con queste parole la protagonista del ro-
manzo racconta lo stato d’animo con cui 
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ancora un lavoro fisso, ed è per questo mo-
tivo che quando le offrono questo lavoro 
lei accetta. Ma accetta controvoglia.
“Le sue pressioni psicologiche con gli anni si 
erano fatte sempre più assidue, si faceva tro-
vare a letto già dal tardo pomeriggio, afflitta 
da forti mal di testa e crisi di ansia, si la-
mentava di essere sempre sola, di aver sentito 
più volte la sirena dell’ambulanza per strada 
e di aver pensato a me, di essere sopraffatta 
dai cattivi presagi.”
Ci si interroga molto durante questa let-
tura, passando dal sorriso alla rabbia, alla 
tristezza. Commovente è il finale quando 
Livia venendo a conoscenza della morte 
del suo amico Aronne, viene anche a co-
noscenza della verità sul suo passato. Una 
dura verità.
“Il colpo nel mio cuore fu durissimo. Aronne 
era morto e noi avevamo litigato, era morto 
arrabbiato con me, era morto senza sapere 
tutto quello che avevo fatto dopo, il volo in-
certo e frastornato di una falena che esce dal 
suo anfratto in ombra, goffa e sgraziata tan-
to quanto lui su quella assurda carrozzina. 
Ho volato, Aronne, ho volato! Ho volato e 
ho avuto paura, ma non mi sono bruciata e 
sono più viva di prima”.
“Mi ricordai di quel frate che suonava la 
chitarra. Ogni settimana ne muore almeno 
uno, mi aveva detto una volta, e la cosa più 
dolorosa era sapere che tutte quelle vite erano 
come inchiostro cancellabile. Non ne restava 
traccia. Le parole sono come un foglio di car-
ta che prendi per accompagnare una falena 
fuori dalla stanza, dove è rimasta imprigio-
nata e farla tornare a volare libera. Que-
sto avrei fatto: avrei restituito le vostre vite, 
avrei cercato di raccontarle al mondo”.
Livia raccontando le loro vite al mondo ha 
liberato queste falene e ha liberato anche 
se stessa.

alta, slanciata, vestita di un lungo e vapo-
roso abito.”
In questo romanzo non c’è pietismo. La 
protagonista Livia man mano scopre che 
anche ciascuno degli ospiti di quel paese 
dei matti ha un suo carattere con dei pen-
sieri, desideri e capacità. E spesso il confi-
ne che li separa dalle persone normali è un 
confine molto sottile quasi impercettibile.
Un giovane di oggi, un precario con con-
flitti familiari e sentimentali non risolti che 
ha paura di volare per non correre il rischio 
di cadere e che deve fare i conti con la liber-
tà di costruirsi la propria vita in un mondo 
di incertezza e assenza di punti di riferi-
mento, cosa può imparare da un vecchio 
sarto che è stato chiuso in istituto quando 
era bambino, abbandonato dai genitori e 
la cui unica famiglia sono i compagni di 
reparto e i sanitari che si occupano di lui?
Cosa può imparare da una donna impazzi-
ta per il troppo amore, incapace di capire 
il tradimento, che per amore ha tentato la 
morte e che si innamora ancora come una 
quindicenne?
Cosa ci può insegnare Aronne, un omone 
condannato su una carrozzina da una ma-
lattia degenerativa eppure carico di fame 
sessuale, di voglia di esperienza ma soprat-
tutto di verità?
Ma cosa possiamo imparare noi da loro?
Loro sono persone fragili che non lascia-
no traccia ma che possono però insegna-
re la libertà dell’anima. Loro sono liberi 
nell’anima a differenza di molti che nono-
stante sembrino indipendenti sono invece 
in “prigione” perché non sono liberi den-
tro.
Ed è questa la chiave di lettura di questo 
romanzo.
Le persone disabili sono come falene. Le 
falene sono farfalle notturne, goffe e sgra-

ziate, brutte e quando te ne passa una vici-
na tendi a scansarla, ma se le osservi bene 
scopri che ognuna ha le ali colorate, scopri 
che sono belle e sanno volare.
La loro vita è sfortunata, sono attratte 
dalla luce e quando entrano in una stanza 
difficilmente riescono ad uscirne, seguono 
il loro istinto ma in loro troviamo tanta 
bellezza. Una bellezza che incanta.
Anche Livia è una falena che alla fine 
riuscirà a volare fuori dalla stanza grazie a 
quello stesso istinto. L’immagine perfetta 
che racchiude il senso di questo romanzo.
Livia osservava in che modo i sanitari si 
prendevano cura di questi disabili diven-
tando la loro famiglia. L’Istituto era per 
questi personaggi la loro casa, qui si sen-
tivano protetti.
Bello il punto in cui alla protagonista ven-
gono spiegati alcune delle possibili cause 
di disabilità degli ospiti di questo Istituto.
“I motivi sono molti. Alcune patologie sono 
genetiche e si trovano già nei cromosomi. Ac-
cade così che quando il seme e l’ovulo si uni-
scono nella fecondazione, esse si innescano”.
“Però qui abbiamo storie di tutti i tipi, ma-
dri che mentre erano incinte si sono prese 
una grave infezione vaginale ed il feto ne è 
rimasto compromesso. C’ è una bambina nel 
reparto dei piccoli, sua madre aveva una 
terribile herpes vaginale e l’ ha infettata. Ha 
presente una fiamma ossidrica? Ecco, le ha 
bruciato il cervello”.
“Pensai a quanti danni inconsapevoli posso-
no fare certe madri ai figli. Valutai la mia 
esperienza con Elsa, mia madre.”
In questo passaggio la protagonista rivive 
le difficoltà nel rapporto con la madre con 
le sue pressioni psicologiche che nel corso 
degli anni si erano fatte sempre più pesan-
ti. La rimproverava per il fatto di non es-
sersi ancora sistemata e di non aver trovato 
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delle informazioni sulla condizione di sa-
lute/disabilità della persona equivale a otte-
nere un quadro condiviso, sebbene evoluti-
vo, delle sue condizioni di vita.
La necessità di raccogliere dati realistici su 
situazioni complesse dovrebbe motivarci 
a pensare e costruire degli strumenti che 
prendano in conto differenti aspetti della 
vita delle persone e mettere in atto delle 
prassi che incontrino la multidimensio-
nalità individuale. La rilevazione di dati 
eterogenei tra loro implica l’utilizzo di 
metodologie altrettanto eterogenee. Nella 
pratica clinica, per ragioni organizzative, e 
in ambito di ricerca, per motivi etici, non 
è sempre possibile raccogliere una grande 
mole di osservazioni. Diventa quindi im-
portante ottimizzare le prassi e la tempi-

bientale che la genera e di cui essa stessa, l’informazione, 
specifica la struttura.

RIASSUNTO
OBIETTVO: La misurazione dell’efficacia dell’assistenza individualizzata rappresenta una sfida molto impegnativa per chi si occupa 
di programmazione di servizi sociosanitari alla persona ex art. 14 lg 328/2000. Assume rilievo il poter garantire oltre all’attendibilità 
dei dati relativi agli outcome (effetti sulle performance), anche la validità ecologica delle informazioni sui risultati degli interventi ria-
bilitativo e socioassistenziale: come e in che misura questi ultimi influenzano effettivamente il benessere soggettivo (QoL) dei minori 
con disabilità e dei loro familiari.
METODI: Il presente lavoro propone una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa (basata sull’ICF) dell’efficacia dei 
piani assistenziali individualizzati (PAI) redatti mediante S.Va.M.Di.Me (Scheda di Valutazione Multidimensionale per la Disabilità 
Minore Età) presso l’ASP di Siracusa. Allo scopo verranno presentati: 1) degli indicatori di assistenza costruiti per quantificare le 
percentuali di cambiamento (positivo/negativo) delle competenze e della partecipazione sociale individuale (miglioramento o peggio-
ramento delle performance) risultanti dall’azione di interventi sulla persona e dall’influenza facilitante o barriera sul suo contesto di 
appartenenza; 2) un’intervista breve somministrata ai genitori nel corso del PAI atta a indagare la soddisfazione dei genitori relativa-
mente alla propria Q.d.V. intesa come benessere soggettivo (SWB) e all’assistenza ricevuta, nonché alle aspettative future per il minore 
e per l’intero nucleo familiare.
RISULTATI: Abbiamo confrontato i dati quantitativi relativi all’assistenza effettiva ricevuta dai minori con disabilità dei comuni 
della provincia di Siracusa per gli anni 2014 e 2015 con quelli tratti dalle interviste condotte con i genitori dei minori durante il P.A.I. 
I risultati ottenuti rivelano relazioni statisticamente significative, tra l’età dei minori e la soddisfazione dei genitori (diretta) e tra l’età 
dei minori e le aspettative genitoriali (inversa). Inaspettatamente abbiamo rilevato una correlazione inversa tra l’entità di assistenza 
effettiva (facilitante) e la soddisfazione espressa dai genitori per la propria Q.d.V. L’articolo discute, infine, le differenze esistenti 
nell’investimento emotivo dei genitori per maschi e femmine nel nostro campione.
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti testimoniano l’esigenza di poter disporre di strumenti validi ed attendibili sia dal punto di vista 
quantitativo (gravità e funzionamento individuale, entità di facilitazioni e barriere) ma anche qualitativo (ecologico - punto di vista 
soggettivo degli utenti) per la raccolta dei dati. Appare altresì importante riflettere sulle relazioni reciproche di questi dati, promuoven-
do la loro diffusione, per il miglioramento (prevenzione primaria e secondaria) dell’impatto della disabilità dei minori sulle famiglie.
Parole chiave: Misurazione - Assistenza - Efficacia - Qualitativo - Quantitativo.

quotidianità.i Impegnarsi, a volte per anni, 
affinché un bambino con una disabilità co-
gnitiva grave impari l’alfabeto non implica 
affatto che egli lo utilizzerà per imparare 
a leggere e scrivere nel corso del tempo. 
Queste osservazioni ci suggeriscono che le 
questioni di salute individuale non posso-
no, e non devono, essere affidate a modelli 
“astratti” di buona Qualità di Vita all’uo-
po costruiti. Esse non possono prescindere 
dall’unicità dell’individuo, dal suo ambien-
te fisico, relazionale e simbolico, dalla rete 
di relazioni e in cui è immerso, e nemmeno 
dal libero arbitrio della persona, a pena di 
impoverire il valore dell’appellativo “indi-
viduale”, fuorviandone il senso. Ricercare, 
ai sensi di J.J. Gibson,ii la validità ecologica 

i  La conseguente invalidità costituirebbe il beneficio se-
condario della malattia.
ii Ogni tipo di informazione è dipendente dal layout am-

FRANCESCO GRASSO *, CARMELA TATA, PATRIzIA FALLETTA, MARCO SAETTA
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Siracusa, Italia

LA MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’ASSISTENZA 
INDIVIDUALIZZATA TRAMITE S.Va.M.Di.Me
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEGLI 
INTERVENTI RIABILITATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI SUI MINORI 
CON DISABILITÀ DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Questo lavoro parte dal presupposto 
che la programmazione e la ricerca 
in realtà complesse come l’ambito 

sociosanitario necessitano di informazioni 
che rappresentino adeguatamente la situa-
zione su cui si vuole intervenire, restituen-
do un quadro il più possibile vicino alla 
realtà. Bisogna quindi disporre di dati che 
risultino validi ecologicamente oltre che 
scientificamente. Così, la corretta ed effica-
ce riabilitazione dell’arto traumatizzato di 
un individuo fortemente depresso potrebbe 
non essere sufficiente a rendere questa per-
sona di nuovo capace di riutilizzarlo nella 

MR-526.indd   226 25/01/18   17:19



ARTICOLO ORIGINALE

Vol. 31 - N. 4 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 227

che rispettino i bisogni e le specificità di 
queste persone. Da qui la necessità di svi-
luppare dei programmi e delle prassi che 
garantiscano che il lavoro di ricercatori e 
operatori incontri il più possibile le richie-
ste delle persone con disabilità.
L’approccio di ricerca intersoggettivo, 
quindi, prende in considerazione le di-
mensioni, oggettiva e soggettiva, della di-
sabilità (Grasso et al., 2014; Gelech et al. 
2010; Shakespeare et al. 2002); punta a 
rendere visibile e produttivo l’incontro e il 
dialogo tra le esperienze e conoscenze dei 
partecipanti; considera che la dimensione 
soggettiva relativa alla propria qualità di 
vita appare essenziale nella dialettica del 
cambiamento delle persone con disabilitàvii 
e che la “Qualità di Vita” sia strettamente 
connessa alla soddisfazione personale nei 
domini di vita che le persone considerano 
per loro importanti (Whiteneck, 2006).
Il Piano Assistenziale Individualizzato 
(PAI) secondo SVAMDI.ME è finalizza-
to alla presa in carico integrata del citta-
dino affetto da infermità invalidanti e/o 
disabilità, promuovendo l’integrazione e 
il coordinamento tra le prestazioni erogate 
dalle Aziende Sanitarie e gli interventi di 
natura sociale effettuabili dai Comuni di 
residenza, come previsto dall’art. 14 della 
lg. 328/2000. Il PAI si effettua median-
te l’adozione della Scheda di Valutazione 
Multidimensionale per la Disabilità Mi-
nore Età (SVaMDi.Me).
La SVaMDi.Me viii è un protocollo mul-
tidisciplinare ispirato all’approccio inter-
soggettivo all’inclusione sociale. La scheda 
comprende: una parte anagrafica; l’inchie-
sta socio ambientale; un’intervista breve 
volta a raccogliere la percezione soggettiva 
(minore e famiglia) della propria Qualità 
di Vita attuale (grado di soddisfazione per-
sonale) e le aspettative di miglioramento; 
il Code Set ICF-CY per valutare le condi-
zioni di disabilità e di salute del minore 
nonché il suo funzionamento;ix il Progetto 
individualizzato, sotto forma di verbale 
negoziato tra le parti da consegnare alla 

vii Studi di metanalisi mostrano che la partecipazione so-
ciale è maggiormente correlata alla qualità di vita (QdV) 
percepita che non alla gravità delle menomazioni dei sog-
getti e nemmeno al ruolo dei fattori ambientali (Dijkers 
1997; Dijkers et al., 2000).
viii Strumento specifico per l’età evolutiva messo a punto 
per rispondere alle esigenze individuate: dal Piano nazio-
nale d’indirizzo per la riabilitazione del 10 febbraio 2011; 
dal Piano della riabilitazione (D.R. del 26/10/2012) della 
Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità, e 
da quanto contemplato nel Decreto del 29 giugno 2011 
con il quale la Regione Siciliana adotta la Scheda di va-
lutazione multidimensionale S.Va.M.Di quale strumento 
valutativo per persone con disabilità.
ix Il CODE SET ICF della Scheda è suddiviso in quattro 
macro aree: sviluppo individuale (60 codici “b” e “d”); 
relazionale e linguistica (22 codici “b”; “d”); adattiva (29 
codici, “b”; “d”); fattori ambientali (39 codici “e”) con-
sente quindi valutazioni longitudinali sui casi. È stato 
costruito e validato (Grasso et al. 2015a) attraverso lo stu-
dio di cinquanta casi seguendo i canoni della letteratura 
scientifica internazionale sull’argomento (Grasso 2011; 
Grill et al.2011).

stica in modo da raccogliere informazioni 
quantitative, quali le valutazioni di tipo 
biomedico e bio-psico-sociale, che di tipo 
soggettivo, come auspicato dai Disability 
Studies iii e dal rispetto dei diritti delle 
persone con disabilità specialmente quello 
relativo all’autodeterminazione.iv

La rappresentazione delle realtà complesse

Metodologie quantitative vs. qualitative.
La scelta di un metodo di rilevazione, 
elaborazione e analisi dei dati dovrebbe 
dipendere dalla tipologia di soggetto stu-
diato. Per le scienze che studiano l’uomo 
purtroppo non sempre questo avviene. A 
partire dall’illuminismo, prima in Francia 
e poi nel resto dell’occidente, si è venuta 
a creare una netta contrapposizione tra 
le scienze definite “dure”, come la fisica, 
la matematica o la medicina, e le scienze 
cosiddette “molli” come la filosofia, la so-
ciologia o a psicologia. In particolare, per 
lo studio del comportamento umano, si è 
scavato nel tempo un solco profondo tra le 
diverse discipline che si sono occupate di 
studiarlo (teologia; filosofia, medicina; psi-
cologia; antropologia) portatrici ognuna di 
visioni epistemologiche e metodiche diffe-
renti. Riguardo ai metodi di studio e ricer-
ca possiamo sommariamente distinguere 
i metodi quantitativi, che si concentrano 
sulle variabili che possono essere misura-
te su scale di intervallo o di rapporto (ad 
esempio il tempo, il peso, la frequenza ecc.) 
e che si rifanno all’assunto galileiano per 
cui un’esperienza o un’osservazione scienti-
fica è valida solo se è universalmente repli-
cabile indipendentemente da chi le compie; 
dai metodi qualitativi, che si interessano 
invece agli aspetti fenomenologici del reale 
per darne una rappresentazione astratta e 
delle spiegazioni v attraverso categorie con-
cettuali (variabili nominali e ordinali). I 
metodi quantitativi hanno quindi il pregio 
di garantire la validità scientifica (galileia-
na) delle osservazioni e delle spiegazioni 
— universali, indipendenti dall’osservato-
re, replicabili; mentre i metodi qualitativi 
assicurano la validità ecologica alle osser-
vazioni — specifiche ad un determinato 
ambito e tempo; rispettose della diversità 
e soggettività degli individui.
Da alcuni anni, in discipline come la me-
dicina si avverte maggiormente l’esigenza 
di disporre di informazioni sugli aspetti 
soggettivi e personali del malato che in 
un recente passato venivano presi in con-
siderazione solo in maniera accessoria e 
con finalità solidaristiche ed empatiche. In 
ambito sanitario i metodi qualitativi (vedi 
sotto) sono ancora considerati come dico-
tomici ai metodi biostatistici e non com-

iii Finkelstein V (1980); Hunt P (1981); Oliver M (1992); 
Stone E, Priestley M (1996).
iv ONU. (2006). Convention on the rights of people with 
disabilities (CRPD). New York: ONU.
v Modelli teorici induttivi basati sulla catalogazione siste-
matica delle osservazioni.

plementari, ciononostante nelle ricerche di 
settore sono sempre più presenti:

 – l’osservazione partecipata, volta a rac-
cogliere dati su comportamenti che si 
manifestano naturalmente in un deter-
minato contesto;

 – le interviste in profondità, concepite 
per raccogliere dati sulle storie persona-
li, prospettive ed esperienze degli indi-
vidui, particolarmente quando si esplo-
rano questioni sensibili per le persone;

 – i Focus Group, funzionali ad elicitare 
dati sulle norme culturali di un gruppo 
generando ampie rassegne di questioni 
concernenti i gruppi o sottogruppi cul-
turali interessati e i Consensus Group e 
le relative metodiche (Nominal Group 
Technique; Delphi Exercise; Consensus 
Conferences) per la ricerca del consenso 
tra esperti su nuclei concettuali condi-
visi.vi

la ricerca partecipativa

Cargo et al. definiscono ricerca partecipa-
tiva (PR) quell’insieme di studi che adot-
tano la filosofia dell’inclusione sociale e 
riconoscono la necessità di far partecipare 
al processo, oltre ai ricercatori, tutti quelli 
che sono reputati essere i beneficiari della 
ricerca stessa. Il punto di forza della PR 
è l’integrazione nell’ambito di un parte-
nariato mutualmente arricchente delle 
competenze teoriche e metodologiche de-
gli esperti e le esperienze del mondo reale 
dei partecipanti non accademici, dato che 
ciò può innescare un cambiamento nei do-
mini delle scienze sociali e delle politiche 
socio sanitarie.

I modelli di ricerca integrati per programmare e 
valutare interventi sociosanitari efficaci
Appurato che metodologie quantitative 
e qualitative di acquisizione e analisi dei 
dati rendono osservazioni e valutazioni 
differenti, la raccolta di dati eterogenei e 
la loro interpretazione (e interconnessione) 
in chiave ecologica possono permettere 
una comprensione più completa e produt-
tiva delle situazioni.
Il modello intersoggettivo all’inclusio-
ne sociale (Grasso 2012; 2014) parte dal 
principio che gli studi nei domini sociale 
e sanitario mirino al miglioramento del-
le condizioni di vita (fisica, psicologica, 
emotiva, sociale, ecc.) di persone e grup-
pi sociali. Per Grasso et al. (2014) pensare 
l’inclusione significa, da un lato, conosce-
re le differenze tra le persone e rispettarle 
come meglio si può, e, dall’altro, cercare 
di esplicitare e di negoziare delle esigenze 
che possono essere molto differenti le une 
dalle altre. L’inclusione sociale delle perso-
ne con disabilità, presuppone quindi sia lo 
sforzo preventivo per pensare l’allestimen-
to di ambienti materiali e immateriali in 
funzione di tutti, sia l’adozione di pratiche 

vi Delbecq, van de Ven, Gustafson, 1975; McGlynn, Ko-
secoff, Brook, 1990.
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Caratteristiche socioeconomiche del campione
Le variabili sociali considerate sono: la nu-
merosità nucleo familiare; il reddito del 
nucleo familiare (nuovo ISEE); la collo-
cazione dell’abitazione; il tipo di lavoro 
del capofamiglia; il livello istruzione più 
elevato. I dati socio-economici sono in via 
di acquisizione. Le informazioni di questo 
tipo hanno un’importanza strategica per 
meglio comprendere ad esempio come la 
stratificazione sociale influenzi la percezio-
ne degli utenti. Appare quindi prioritario 
ultimare al più presto la loro raccolta ri-
chiedendo un ulteriore sforzo di collabora-
zione agli Uffici preposti presso i Comuni 
onde integrare i dati a loro disposizione 
all’insieme di informazioni fornite da que-
sta relazione.

Risultati

Tramite l’analisi semantica delle narrative 
abbiamo potuto estrarre alcuni temi ricor-
renti nelle risposte dei genitori rispetto: 
alla soddisfazione per la propria qualità di 
vita (q.d.v.) e le aspettative future rispetto 
alla propria prole. Abbiamo valutato quan-
titativamente: il numero delle emozioni; le 
espressioni di soddisfazione/insoddisfazio-
ne, di criticismo; di rifiuto; di rabbia. Ab-
biamo anche esaminato qualitativamente 
le espressioni verbali secondo tre parame-
tri: la qualità dell’espressione (povera; me-
dia; ricca); i contenuti; l’esperienza rispet-
to alla disabilità del proprio figlio.
L’analisi statistica dei dati è stata condotta 
con i metodi descrittivi e inferenziali (Rho 
di Spearman; Chi quadro) e prevediamo 
di effettuare un’analisi della varianza uni-
variata rispetto alla variabili soddisfazio-
ne; aspettative; e qualità delle risposte.

La rappresentazione delle condizioni di salute/
disabilità salute dei minori
Il livello di disabilità riscontrato nei mino-
ri è piuttosto omogeneo nelle diverse aree 
geografiche coinvolte. Esiste una correla-
zione statisticamente significativa tra la 
severità delle menomazioni nelle funzioni 
corporee e le limitazioni di funzionamento 
nelle A. & P. (Tabella I);

 – strutture corporee “s”: 58 minori su 66 
presentano delle menomazioni nelle 
strutture corporee; di queste 41 sono 
visibili;

 – funzioni corporee “b” - l’indice medio 
di severità medio delle menomazioni 
valutato tramite i qualificatori dell’ICF 
= 2 (D.S.=1), nessuna differenza tra ma-
schi e femmine;

 – attività e partecipazione “d” - l’indi-
ce medio delle difficoltà di funziona-
mento valutato tramite i qualificatori 
dell’ICF= 2 (D.S.=1), nessuna differen-
za tra maschi e femmine (Tabella I);

Al fine di avere dei valori sintetici ma rap-
presentativi dell’efficacia dell’assistenza 
abbiamo provveduto a elaborare indicato-

familiare. Questo scambio è la base neces-
saria per negoziare insieme con la famiglia 
un progetto assistenziale a medio termine 
(24 mesi). Gli obbiettivi sanitari, sociali e 
le tipologie di intervento da mettere in pra-
tica sono quindi frutto dell’incontro tra le 
esigenze assistenziali sociali e sanitarie por-
tate avanti anche dalle richieste dell’uten-
za; le risorse disponibili (Comune e Azien-
da Sanitaria); l’influenza degli aspetti di 
contesto, facilitanti o barriera, relativi a 
minore e famiglia. Il progetto assistenziale 
viene verbalizzato e consegnato alla fami-
glia insieme alla sintesi delle condizioni di 
salute e disabilità xii e assistenza.xiii

I dati che saranno presentati riguardano i 
PAI effettuati nel periodo 2014-15 all’in-
terno del territorio dell’ASP di Siracusa.

Materiali e metodi
Il campione
Sessantasette minori con un’età compre-
sa tra 39 e 204 mesi (età media 127 mesi, 
D.S. 49 m. Sesso. 25 (38%) sono di sesso 
femminile (42-204 mesi), media=121,56 
(D.S.=55,53) e 41 (62%) di sesso maschile 
(39-193 m.), media = 123,47 (D.S.=44,50).
Il campione è stato distribuito in otto ca-
tegorie diagnostiche prendendo in conto 
la diagnosi principale: 1) disturbi del lin-
guaggio=0; 2) disabilità intellettive =25 
(40%); 3) disturbi del controllo motorio 
centrale=19 (29%); 4) disturbi pervasivi 
dello sviluppo=10 (14%); 5) prematurità e 
stress fetale = 0; 6) ritardo dello sviluppo/
psicomotorio=4 (6%); 7) sindromi gene-
tiche degenerative=2 (3%); 8) disabilità 
sensoriali=6 (10%). La Figura 1 mostra la 
distribuzione del livello di gravità relativo 
ai gruppi diagnostici individuati.

xii Indici di gravità e funzionamento che rappresentano 
rispettivamente i valori dei qualificatori (ICF, 2001) del 
livello di menomazione di strutture e funzioni corporee e 
del livello di attività e partecipazione del minore.
xiii Indice di assistenza relativa ponderato cfr. paragrafo: 
“Risultati”.

famiglia; la sezione di riepilogo delle infor-
mazioni sul funzionamento della persona 
e un allegato aggiuntivo con le spiegazione 
all’utenza dei codici e del significato degli 
indicatori di funzionamento e di assisten-
za.

la procedura

Il P.A.I. viene attivato a domanda, salvo 
accertamento delle condizioni di disabili-
tà ai sensi dell’art.3 lg.104/1992, presso il 
Distretto Socio Sanitario di appartenenza. 
Il Servizio Sociale (SS) del Comune di resi-
denza dell’utente ha il compito d’istruire la 
pratica, relazionando sulle condizioni am-
bientali, sulle fragilità del nucleo familiare 
e sull’eventuale stato di disagio economico 
e di attivare l’Unità di Valutazione della 
Disabilità (UVD), composta da un team 
multiprofessionale e multidisciplinare che 
ha il compito di interpretare e soddisfare 
le esigenze di soggetti con bisogni sanitari 
e sociali complessi.x L’UVD minori opera 
acquisendo preventivamente xi le valuta-
zioni sociale ed ambientale e quelle relati-
ve allo sviluppo psicofisico, al linguaggio 
e relazione e alle competenze adattive del 
minore. Nel corso della convocazione, ai 
genitori viene chiesto il modo in cui per-
cepiscono le condizioni dei propri figli e 
il proprio ambiente e quali siano le loro 
aspettative e richieste per il miglioramen-
to della situazione del minore e dell’intero 
nucleo. Nella stessa sede, gli operatori di-
scutono e riflettono insieme a genitori e fi-
gli del tipo e della qualità percepita (grado 
di soddisfazione) dell’assistenza ricevuta e 
su come essa influenzi la Q.d.V. del nucleo 

x  La UVD è formata dal dirigente sanitario dell’Azienda 
Sanitaria, responsabile dell’UVD, dall’assistente sociale 
e dall’operatore amministrativo del Comune e si avvale 
della collaborazione di altro/i specialista/i competenti 
nella valutazione delle infermità e disabilità della persona 
richiedente.
xi Precompilando la parte della SVaMDi.ME dedicata 
alle valutazioni delle condizioni di salute e disabilità del 
minore e alla rilevazioni di facilitatori e barriere dell’am-
biente.

Figura 1. — Livelli di gravità e di funzionamento per gruppi diagnostici.
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tra l’età dei minori e l’entità dell’assisten-
za effettivamente facilitante: % (p-c) fac.

Il punto di vista dei genitori sulla propria QdV
L’intervista sulla Qualità di Vita e sulle 
aspettative mira a raccogliere informa-
zioni sul benessere soggettivo percepito 
- Subjective Well Being (SWB) (Dijkers, 
2005) - e sulle aspettative di cambiamento 
ed è indirizzata ai genitori del minore con 
disabilità. Quando questi presenzia all’in-
tervista, e se in grado di rispondere, viene 
incoraggiato ad esprimere il suo punto di 
vista. L’intervista consiste nella formula-
zione delle tre domande seguenti e nella 
trascrizione letterale delle risposte:
1. grado di soddisfazione personale/assi-

stenziale (Domini della salute conside-
rati importanti dal paziente e dai suoi 
familiari e grado di soddisfazione sog-
gettiva): Qual è il suo grado di soddisfa-
zione per le sue attuali condizioni di vita/
qualità di vita e quale la sua soddisfazio-
ne per l’assistenza sinora ricevuta?

2. percezione delle condizioni di vita attua-
li del minore e delle sue relazioni (com-
presa utilizzazione di eventuali scale di 
valutazione nominali-qualitative): Qual 
è la sua/vostra percezione attuale di suo/
vostro figlio/a (capacità, limiti, altro)?

3. aspettative di miglioramento/cambia-
mento della q.d.v. e richieste relative 
(cosa e in che modo potrebbe cambiare 
la Qualità di Vita del minore e/o della 
sua famiglia): Quali sono le sue/vostre 
aspettative di miglioramento/cambia-
mento riguardo a vostro figlio e alla vo-
stra situazione familiare?

Le interviste sono state trascritte ma non 
audio o videoregistrate per ragioni di tipo 
pratico e per proteggere la privacy dei mi-
nori e dei genitori. L’analisi delle conver-
sazioni svolte nel corso della UVD ci ha 
permesso di identificare alcuni temi prin-
cipali. Relativamente alla domanda sulla 
soddisfazione per la propria qualità di vita 

e la percentuale ponderata di A.&P. effet-
tivamente oggetto di assistenza:

n. codici aperti × 100
—————————— 

n. cod. applicabili xvi

Allineamento/disallineamento dei tre indici
Le indicazioni che emergono dall’appli-
cazione degli indici e degli indicatori so-
pra descritti viene riassunta dalla Figura 
2. L’allineamento tra l’indicatore di assi-
stenza positiva (a) e gli indici di assisten-
za positiva relativa, ponderato (b) e non 
ponderato (c), descrivono un quadro dove 
al di là delle percentuali di ogni zona, 
l’assistenza positiva ( fac.) riguarda quasi 
tutti i domini presi in considerazione dal 
CODE SET della Scheda xvii e la proble-
maticità (bar.) è molto bassaxviii. Notiamo, 
inoltre, una discreta correlazione (diretta) 
xvi Numero codici applicabili (N≠ 9), il cui qualificatore è 
differente da 9 (codici NON applicabili)
xvii “c < b”, significa che l’assistenza tocca un numero di 
A.&P. inferiore di quelle prese in considerazione dalla 
Scheda, quale standard di riferimento del funzionamento 
minore.
xviii “c < a”, implica che sono presenti dei codici di A.&P. 
che presentano un’assistenza negativa (problematica) in 
ragione della differenza (p-c) negativa

ri e indici per la valutazione dell’efficacia 
assistenziale all’utente per area geografica.

Indicatore di assistenza/problematicità
È un valore bruto che rappresenta la 
percentuale di Attività e Partecipazioni 
(A.&P - codici “d”) che hanno una dif-
ferenza “qualificatore di performance – 
qual. di capacità (p-c)” facilitante ( fac) o 
barriera (bar).xiv

Indici di assistenza relativa positiva non ponderato 
(NP) e ponderato (P)
Sono valori che rappresentano, rispetto a 
un singolo caso o una determinata area di 
utenza (comuni, distretti, provincia, re-
gione), la percentuale di assistenza relativa 
positiva alle A.&P.
L’indice NP è calcolato rispetto all’in-
sieme di attività che necessitano di assi-
stenza. L’indice è costituito dal prodotto 
tra l’Indicatore di assistenza/problemati-
cità:

[Σ(p-c)fac - Σ(p-c)bar]
——————————

N(51)

e la percentuale di A.&P. effettivamente 
oggetto di assistenza xv (codici “d” aperti 
≠ 0; 9):

n. codici aperti × 100
—————————— 

N(51)

L’indice P è un valore che rappresenta la 
percentuale di assistenza relativa positiva 
alle A.&P. della persona rispetto al nu-
mero effettivo di attività che necessitano 
di assistenza (codici “d” aperti ≠ 0; 9). La 
ponderazione tocca sia le A.&P. che pre-
sentano delle effettive limitazioni (codici 
“d” aperti), sia il numero dei codici effetti-
vamente applicabili ad un caso individuale 
o a un determinato territorio. L’indice è 
quindi dato dal prodotto tra l’Indicatore di 
assistenza positiva relativa:

[Σ(p-c)fac - Σ(p-c)bar]
——————————

n. codici aperti
xiv Per (p-c)fac intendiamo la differenza p-c<0; per (p-c)bar 
la differenza p-c>0.
xv Numero codici applicabili (N≠ 9) il cui qualificatore è 
differente da 0. Figura 2. — Rappresentazione, per Aree geografiche, degli indici e indicatori di assistenza.

Tabella I. — Correlazioni tra menomazioni e limitazioni di funzionamento.

Comune r di Pearson rho di spearman sign.

siracusa -1 -1 P<0,05

Buccheri, Buscemi, Cassaro 0,71 0,71 P<0,05

Noto 0,75 0,73 P<0,05

Augusta 0,8 0,77 P<0,05

Melilli 0,76 0,68 P<0,05

Palazzolo 0,94 1 P<0,05

solarino 0,94 0,91 P<0,05

sortino 0,57 0,53 N.A.

Ferla N.A. N.A. -

Canicattini b. N.A. N.A. -
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ze statisticamente significative nella ric-
chezza o povertà delle espressioni relative 
ai loro figli maschi o femmine, abbiamo 
constatato che le risposte dei genitori di 
figli maschi mostrano una maggiore per-
centuale di una ricchezza nell’espressione 
rispetto a quelle che si riferiscono alle fem-
mine. Per una corretta valutazione appa-
re importante riflettere fino a che punto 
le variabili socioeconomiche e culturali 
influenzano questo dato, ovvero indaga-
re le relazioni esistenti tra la ricchezza/
povertà delle espressioni dei familiari e i 
temi espressi da una parte e il loro livello 
socioculturale.

La relazione tra la qualità dell’assistenza e la visione 
soggettiva dei genitori (soddisfazione Q.d.V. e 
aspettative)
L’incrocio tra i dati qualitativi relativi 
alla soddisfazione personale per la propria 
qualità di vita e per l’assistenza ricevuta 
e quelli quantitativi del nostro campione 
porta a risultati inaspettati e controintui-
tivi. Troviamo infatti un’alta correlazione 
tra le risposte di criticismo estremo e tutti 
gli indici e indicatori di assistenza positiva 
(facilitante), quindi, paradossalmente, più 
alto è il livello di assistenza effettiva, mag-
giori probabilità ci sono di trovare rispo-
ste di criticismo estremo e indifferenziato 
nell’utenza. Da segnalare comunque una 
debole correlazione inversa tra il livello di 
assistenza effettiva e l’assenza di risposta 
nei genitori dei minori (Tabella II).
Abbiamo riscontrato una forte correlazio-
ne diretta tra aspettative negative e assi-
stenza effettiva (Tabella III). Come dire, 
più consistente è l’assistenza effettiva, peg-
giori sono le aspettative espresse dai geni-
tori. Confrontando tra loro le risposte di 
cattiva qualità alle aspettative e il livello 
di assistenza, troviamo solamente una cor-
relazione inversa molto debole. Come dire 
che le aspettative di cattiva qualità sembre-
rebbero provenire maggiormente da utenti 
che usufruiscono di un’assistenza di bassa 
entità. Esiste, infine, una correlazione mo-
derata (0,40~0,50) tra l’età dei minori e 
l’entità di assistenza relativa positiva (pon-
derato o non ponderato): più l’età dei mi-
nori aumenta, migliore appare l’assistenza 
effettiva.
Anche per le aspettative si riscontra una 

Differenze nella qualità (buona/cattiva) delle risposte 
per i maschi e per le femmine
Si evince anche che i genitori esprimono 
una percentuale più elevata di risposta di 
buona qualità per le proprie figlie che per i 
propri figli. Infatti per le risposte di soddi-
sfazione dei genitori di figli maschi espri-
mono risposte di buona qualità nel 42% 
dei casi, quelli di figlie femmine nel 58%. 
Per le risposte — aspettative — la percen-
tuale di risposte di buona qualità è ancora 
minore, sia per i figli maschi (35%), sia per 
le femmine (52%). Tutte queste differenze 
sono statisticamente significative.

Osservazioni rispetto la qualità della conversazione 
dei genitori intervistati (dati qualitativi)
Abbiamo valutato la ricchezza/povertà 
delle espressioni dei genitori sulla base di 
tre parametri qualitativi:

 – la qualità globale delle espressioni: da 0 
a 3 punti (povera; media; buona; eccel-
lente);

 – i contenuti espressi: da 0 a 3 punti (nes-
suna risposta espressa/ negazione/ rifiu-
to a rispondere; contenuti ristretti; c. 
estesi; c. esaustivi);

 – l’esperienza delle condizioni di disabi-
lità del (proprio) figlio: da 0 a 3 punti 
(povera; media; buona; eccellente).

In base alla somma dei punteggi attribuiti 
ai tre parametri abbiamo identificato tre 
livelli di espressione: povero (da 0 a 3 pun-
ti); mediano (da 4 a 6 punti); ricco (da 7 a 
9 punti) (Figura 5).
Anche se non abbiamo trovato differen-

e l’assistenza ricevuta, abbiamo identificato 
sei categorie di risposta dei genitori, distin-
guendo quelle di buona e di cattiva qualità. 
Le risposte di buona qualità (52%) sono ri-
sposte finalistiche e ben supportate da dati 
concreti, quindi al di là del giudizio espres-
so (positivo o negativo) esse forniscono un 
punto di vista motivato. Tipologie: general-
mente soddisfatti; generalmente insoddisfatti. 
Le risposte di cattiva qualità (48%), invece, 
sono fondamentalmente a-finalistiche o a-
contestuali rispetto alla domanda che vien 
posta: confuse, evasive o ipercritiche. Tipo-
logie: non esprime soddisfazione – dice qual-
cos’altro; criticismo indifferenziato; esprime 
solo preoccupazione e paura.
Per quanto attiene alle risposte relative ad 
aspettative future e richieste dei familiari 
dei minori con disabilità abbiamo organiz-
zato le narrative familiari in quattro catego-
rie semantiche, distinguendo anche qui ri-
sposte di buona e di cattiva qualità nel senso 
indicato sopra. Risp. buona qualità (41%): 
aspettative realistiche positive; aspettative re-
alistiche negative. R. cattiva qualità (59%): 
nessuna aspettativa espressa/dice qualcos’altro; 
esprime solo preoccupazione e paura.
Se consideriamo solamente la qualità (buo-
na o cattiva) delle risposte alle domande 
concernenti la soddisfazione per la propria 
q.d.v. e per l’assistenza ricevuta, e le aspet-
tative future notiamo una migliore qualità 
media di risposta alla domanda soddisfazio-
ne che a quella sulle aspettative (52% contro 
41%), cosa che può far arguire come sia dif-
ficile per i genitori dei minori con disabilità 
pensare al futuro proprio e dei propri figli.

Le differenze nelle risposte dei genitori per i figli 
maschi o femmine
Un dato interessante riguarda le differenze 
riscontrate nelle risposte indirizzate verso i fi-
gli maschi o femmine. Riscontriamo infatti 
delle differenze statisticamente molto signi-
ficative nella distribuzione delle percentuali 
di risposte ad entrambe le domande soddi-
sfazione e aspettative. I genitori dei bambini 
maschi forniscono significativamente meno 
risposte che denotano soddisfazione rispet-
to a quelli che hanno delle bambine (26% 
contro 44%) (Figura 3). Una buona percen-
tuale di genitori di figli maschi (45%) non 
esprime alcuna soddisfazione, parla d’altro, 
o esprime criticismo indiscriminato contro 
un 16% dei genitori di bambine. Le risposte 
che denotano insoddisfazione e confusione 
si equivalgono per maschi e femmine.
Per quanto concerne le differenze le ri-
sposte relative alle aspettative (Figura 4), 
i genitori dei bambini maschi formulano 
aspettative positive in misura significati-
vamente minore rispetto a quelli di figlie 
femmine (32% contro 48%). Una percen-
tuale importante di genitori di figli maschi 
(26%) non esprime aspettative (dato già ri-
scontrato per la domanda soddisfazione). 
Infine, un’elevata percentuale di genitori, 
analoga per figli e figlie, esprime confusio-
ne nelle sue risposte.

Figura 3. — Distribuzione delle risposte soddisfazione 
per categoria.

Figura 4. — Distribuzione delle risposte aspettative per 
categoria.

Figura 5. — Qualità dell’espressione verbale dei geni-
tori.
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di cattiva qualità sulla soddisfazione per-
cepita dai genitori osserviamo che non esi-
ste una correlazione, né diretta, né inversa 
tra esse e l’età media dei minori. Per quan-
to attiene invece le aspettative, troviamo 
una moderata correlazione diretta (r=0,43) 
tra l’età media dei minori e la % di risposte 
di cattiva qualità. Ciò significa che più ele-
vata è l’età del minore, più è probabile che 
il genitore non esprima delle aspettative o 
si mostri vago o confuso. Quindi, provan-
do a riepilogare, nel campione considera-
to più l’età è bassa più è probabile: che la 
soddisfazione per la Q.d.V. sia bassa; che 
l’assistenza effettivamente facilitante sia di 
minore entità e che i genitori esprimano 
percentuali di risposte di insoddisfazione 
più elevate. Inoltre, più bassa è l’età dei 
minori,  maggiore è la % di aspettative 
realistiche (positive o negative) ed inferio-
re il numero di risposte di cattiva qualità 
rispetto al totale. Di converso, più l’età dei 
minori è elevata, più sarà probabile che la 
percentuale di risposte genitoriali di sod-
disfazione per la propria Q.d.V. si elevi. Per 
le aspettative, l’aumento dell’età dei propri 
figli sembra giocare un doppio effetto: 1. 
Appare strettamente legato all’abbassa-
mento delle aspettative positive e all’in-
nalzamento di quelle negative; 2. È media-
mente correlato all’aumento di risposte di 

aspettative - sul minore e sulla propria 
Q.d.V. Qui troviamo una correlazione 
inversa ancora più robusta (r=-0,62) tra 
la percentuale di risposte che esprimono 
aspettative positive e l’età dei minori ed 
una correlazione diretta elevata (r=0,69) 
tra l’età e la percentuale di aspettative ne-
gative. Ciò equivale a dire che più bassa è 
l’età dei bambini, più alta è la percentua-
le di risposte che esprimono aspettative 
positive dei genitori; più alta è l’età dei 
minori, maggiore sarà la percentuale di 
risposte che denotano aspettative negati-
ve.

Buona o cattiva qualità delle risposte (livello di 
aspettative)

Se è vero che il 33% dei genitori si dichia-
rano soddisfatti e il 19% insoddisfatti, 
ben il 48% dei genitori: non si esprime o 
è indiscriminatamente critico oppure ri-
sponde in modo vago o confuso. D’altro 
canto oltre il 59% dei genitori non esprime 
aspettative né positive, né negative, oppu-
re risponde in modo vago o confuso. Le 
risposte che abbiamo definito di “cattiva 
qualità” rappresentano una vasta area gri-
gia sulla quale bisogna riflettere e su cui ci 
siamo interrogati. Se proviamo ad aggre-
gare le percentuali di risposte di buona o 

correlazione inversa moderata tra la ten-
denza dei genitori a non esprimersi o di 
risponder altro e l’entità dell’assistenza ef-
fettivamente facilitante.

Discussione

Soddisfazione/insoddisfazione per la Q.d.V. e per 
l’assistenza ricevuta (correlazioni con l’età dei minori 
assistiti)
Se consideriamo le percentuali di rispo-
ste di soddisfazione/insoddisfazione nelle 
aree geografiche in cui abbiamo operato 
in questi anni, rileviamo delle correlazioni 
significative moderate, sia dirette, tra l’età 
media dei minori e le risposte di soddisfa-
zione (r = 0,51); sia inverse, tra età e risposte 
di insoddisfazione (r=-0,50). Ciò equivale a 
dire che la percentuale di risposte di soddi-
sfazione percepita tende ad essere più alta al 
crescere dell’età dei minori e quella delle ri-
sposte d’insoddisfazione tende a diminui-
re. A riprova di questo fatto osserviamo che 
i genitori dei minori che hanno l’età media 
più bassa esprimono una percentuale molto 
alta di risposte di insoddisfazione (50%).

Aspettative per il minore e per la propria Q.d.V.

La relazione sopra delineata sembra ben 
coniugarsi con l’analisi delle risposte - 

Tabella II. — Correlazioni (r di Pearson) tra percezione soggettiva degli utenti (% soddisfazione) e gli indici di assistenza facilitante.

soddisfaz. % sodd. Insodd. Non si esprime Estremo criticismo Vago, confuso

Augusta 36,4 0,0 18,2 27,3 18,2

Buccheri, Buscemi Ferla, Cassaro 12,5 50,0 12,5 12,5 12,5

Melilli 37,5 12,5 12,5 37,5 0,0

Noto 33,3 22,2 22,2 11,1 11,1

Palazzolo 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0

siracusa 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0

sLFLCN 36,4 36,4 0,0 18,2 9,1

sortino 50,0 12,5 25,0 12,5 0,0

Totali 33,3 19,0 15,9 20,6 11,1

r (% ass. pos) 0,10 0,01 -0,35 0,58 -0,25

r (ind. ass.+NP) 0,07 0,02 -0,36 0,59 -0,23

r (ind. ass.+ P.) 0,19 -0,11 -0,26 0,64 -0,29

Tabella III. — Correlazioni (r di Pearson) tra percezione soggettiva degli utenti (aspettative) e indici di assistenza facilitante.

Aspettative % Pos. Neg. No ex. Conf.

Augusta 36,4 18,2 36,4 9,1

Buccheri, Buscemi Ferla, Cassaro 62,5 0,0 25,0 12,5

Melilli 50,0 0,0 12,5 37,5

Noto 22,2 0,0 44,4 33,3

Palazzolo 50,0 0,0 25,0 25,0

siracusa 25,0 0,0 50,0 25,0

sLFLCN 63,6 0,0 18,2 18,2

sortino 62,5 0,0 37,5 0,0

Totali 47,6 3,2 30,2 19,0

r (% ass. pos) 0,04 0,57 -0,41 0,08

r (ind. ass.+NP) 0,06 0,57 -0,42 0,07

r (ind. ass.+ P.) -0,11 0,60 -0,30 0,15
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confermano l’importanza: di poter dispor-
re di strumenti attendibili per la raccolta 
di dati qualitativi (punto di vista sogget-
tivo degli utenti, adulti e minori); della 
diffusione di questi dati per il migliora-
mento (prevenzione primaria e secondaria) 
dell’impatto della disabilità, sulle famiglie 
di minori con disabilità.
Appare evidente da quanto è emerso che 
l’aspetto della genitorialità sia uno dei pun-
ti da tenere sotto controllo nella program-
mazione individualizzata per i minori con 
disabilità (Grasso, 2012; 2015b). Questa 
questione anche se presa in considerazione 
dalle attuali politiche sociosanitarie italia-
ne non è inserita strutturalmente ed orga-
nicamente in seno alla progettualità per il 
minore con disabilità e la sua famiglia.
Sono gli aspetti più controversi di que-
sto lavoro che ci spingono a proseguire 
il cammino intrapreso anche sondando 
dimensioni inizialmente non previste per 
scoprire cosa renda veramente efficace ed 
efficiente per l’utenza un intervento o una 
serie di servizi. Per una corretta valutazio-
ne appare importante riflettere fino a che 
punto le variabili socioeconomiche e cul-
turali influenzano questi risultati, ovvero 
indagare le relazioni esistenti tra la qua-
lità delle risposte (ricchezza/povertà delle 
espressioni e i temi espressi) dei genitori, 
da una parte, e il loro livello sociocultu-
rale, dall’altra La raccolta di dati e l’ela-
borazione, in cooperazione con i Comuni 
e con le Associazioni di genitori con di-
sabilità, di indicatori sempre più affidabili 
di efficienza assistenziale che prendano in 
adeguata considerazione sia le evidenze 
cliniche, sia il punto di vista soggettivo 
degli assistiti sono per noi traguardi da 
raggiungere in sede di programmazione 
non solo socioassistenziale ma anche eco-
nomica.1-24
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cattiva qualità (il genitore non si esprime o 
è vago e confuso).

Differenze qualitative e quantitative tra figli maschi 
e femmine
Le differenze statisticamente significa-
tive rilevate nei genitori di figli maschi e 
femmine indicherebbero che chi ha una 
bambina sia più propenso a fornire delle 
risposte che denotano soddisfazione e ad 
esprimere una percentuale maggiore di 
aspettative positive rispetto a chi ha un 
bambino. Considerando la qualità del-
le risposte fornite, appare che i genitori 
delle femmine esprimono una % maggio-
re di risposte di buona qualità sia per la 
loro soddisfazione sia riguardo alle loro 
aspettative. Questo dato contrasta però 
con quanto rilevato a proposito della ric-
chezza/povertà dei contenuti espressi per i 
maschie per le femmine. Notiamo, infatti, 
come i genitori di figli maschi tendono a 
esprimere una maggiore ricchezza (non 
sign.) sia a livello contenutistico sia come 
qualità espressiva e esperienza rispetto alle 
femmine. Possiamo facilmente considera-
re questo dato come un’evidenza di una 
particolare dinamica narcisistica per cui i 
genitori del nostro campione prediligono i 
figli maschi alle figlie femmine. Tuttavia, 
una forte prevalenza di risposte che evi-
denziano: “alcuna soddisfazione espressa” 
e/o “nessuna aspettativa o confusione” per 
i maschi è da considerare come un’evi-
denza delle difficoltà che questi i genitori 
hanno a mantenere un contatto con i loro 
propri figli a formare delle loro rappresen-
tazioni mentali e allo stesso tempo investi-
re narcisisticamente su di essi.

Conclusioni
L’interpretazione del punto di vista degli 
utenti e la comprensione della buona/cat-
tiva qualità delle loro risposte necessita di 
ulteriori approfondimenti, di comparazio-
ni tra differenti realtà locali e di migliorare 
la raccolta dei dati socioeconomici dai Co-
muni della provincia di Siracusa.
I punti chiave che il nostro lavoro tocca, 
ovvero:

 – la relazione tra età dei minori soddisfa-
zione/insoddisfazione dei genitori;

 – la relazione tra età dei minori e aspetta-
tive genitoriali;

 – le relazioni tra l’entità di assistenza ef-
fettiva (facilitante) e la soddisfazione 
espressa per la propria QdV;

 – le differenze nell’investimento emotivo 
per maschi e femmine;
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